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Cultura e ideologia della Restaurazione - il congresso di Vienna e la ricerca dell’ordine 

internazionale, il pensiero politico controrivoluzionario, nazioni e stati multinazionali, il liberalismo. 

Il ritorno della rivoluzione – le monarchie assolute; la Restaurazione in Italia; le società segrete e i 

moti liberali del 1820-21; l'indipendenza della Grecia; la Gran Bretagna dalla repressione alle riforme; 

l’emergere dell’Europa liberale; i programmi politici del Risorgimento. 

Le rivoluzioni del Quarantotto – cause economiche, politiche e sociali; dalla Francia all’Europa; il 

Quarantotto in Italia; la crisi della rivoluzione in Europa; la sconfitta del movimento rivoluzionario 

in Italia; 

Il Risorgimento italiano - il decennio di preparazione; la crisi del movimento democratico; le guerre 

per l’indipendenza e l’Unità; la nascita della nazione; la destra storica; Roma capitale. 

Il mondo nella Grande depressione - la prima crisi generale del capitalismo; la risposta protezionista; 

il nuovo ordine europeo e la spartizione dell’Africa; il mondo liberale. 

L’Italia della Sinistra storica - la rivoluzione parlamentare; il protezionismo di Depretis; il nuovo 

modello di sviluppo; il modello bismarckiano di Crispi. 

Il ciclo espansivo dell'economia occidentale - nuovi scenari economici di fine '800; la seconda 

rivoluzione industriale; la nascita del capitale monopolistico e la società dei consumi; l'imperialismo 

e la nuova geografia dello sviluppo 

L'età dell'oro dello stato-nazione - dal liberalismo alla democrazia; nuove culture e sub culture 

politiche: nazionalismo, razzismo, socialismo e antisemitismo; gli stati imperiali: Francia, Gran 

Bretagna, Stati Uniti, Germania e Giappone; vecchi imperi in declino e nuovi nazionalismi: crisi 

dell'impero austro-ungarico e dell'impero ottomano. 

L'Italia giolittiana - la crisi di fine secolo: dalla disfatta di Adua all'assassinio di Umberto I; il 

progetto giolittiano: la politica sociale ed economica di Giolitti, la ripresa del trasformismo, il 

compromesso giolittiano; Il decollo industriale e il dualismo economico; La crisi del compromesso 

giolittiano; quarto governo Giolitti e l'impresa libica; patto Gentiloni e rapporti con i socialisti; uscita 

di scena di Giolitti e lo scoppio della guerra. 

La prima guerra mondiale – il mondo della guerra generale europea; il mito della grande Germania 

e il declino della pax britannica; conflitto tra nazionalismi e democrazia; le radici storico-ideologiche 

del conflitto; i fronti di guerra e la posizione dell'Italia; il 1917 come turning point; la fine del conflitto 

e l'apertura delle trattative di pace. 

La situazione tra le due guerre e i nuovi scenari politici - i risultati della “pace cartaginese”; la 

Società delle nazioni, autodeterminazione dei popoli e revisionismo; il declino dell'egemonia europea; 

rivoluzione e controrivoluzione; la crisi della repubblica di Weimar; le fasi del fascismo Italiano e il 

“biennio rosso”; la questione di Fiume; Fasci di combattimento e squadrismo agrario; Il colpo di stato. 

Laboratori totalitari – la costruzione della dittatura fascista in Italia; politica e ideologia del 

fascismo; la nascita dell'Unione Sovietica; 

Anni trenta: l'epoca del disordine mondiale – la grande depressione; New Deal e la ripresa 

americana; l'Europa della crisi e l'ascesa del nazismo in Germania; il comunismo nell'Unione 

Sovietica di Stalin; 

L'avanzata del fascismo – l'economia italiana nella crisi; razzismo e imperialismo nell'Italia fascista; 

l'Europa verso un nuovo conflitto generale; 

La seconda guerra mondiale – l'espansione nazista in Europa; il mondo in conflitto e l'opposizione 

civile al fascismo; il crollo del fascismo italiano; la fine della guerra. 
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