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A.          Temi principali di inquadramento generale, approfondimento e discussione critica 

A.1. Costituzione e crisi dell’Ancien régime, verso l’apertura rivoluzionaria della Modernità
(Linee generali di ripresa e ridiscussione critica, a completamento del programma del Corso precedente)

A.1.1. I "fattori" del Moderno - Lo  Stato come "idealtipo" e lo Stato come entità storica determinata - Lo Stato 
sovrano e le forme di legittimazione

A.1.1.1.     Religione, Teologia, Politica nello sviluppo storico-concettuale della forma-Stato – 
Dall’ “arte del buon governo” alla “fisio-logica del potere”; dalla tradizione di “filosofia pratica” alla nuova
“scienza politica” -  Dalla tradizione idealistica dello “speculum principis” al realismo della politica-potere

A.1.1.2. Lo Stato come "veicolo della secolarizzazione" e fattore di "neutralizzazione" (Carl Schmitt)
A.1.1.3.     Ordine e Anarchia: il problema della guerra civile e della sua eliminazione -  Il concetto di Sovranità - La 

ridefinizione di Jean Bodin
A.1.1.4. Il  nuovo  ordine  europeo  nell’età  della  secolarizzazione:  lo  jus  publicum  europaeum e  l’ordinamento

westfalico 
A.1.1.5.    Lo Stato e il problema della guerra esterna – Le guerre limitate  secondo lo  jus publicum europaeum e il

problema della totalizzazione della guerra – Le trasformazioni della forma-guerra nella Rivoluzione
A.2.  Il dualismo assolutistico e l'unificazione autocratica 
A.3.   Questioni di definizione ed interpretazione dell'Illuminismo
A.4.   Assolutismo  Illuminismo  Rivoluzione
A.5.    L'innovazione rivoluzionaria
A.5.1.     L'Ancien régime e la Rivoluzione: l'interpretazione di Alexis de Tocqueville: la Rivoluzione come 

compimento dell'assolutismo regio
A.5.2. Il nuovo concetto di Rivoluzione - I valori linguistico-concettuali alle origini dell' inedita potenza 

rivoluzionaria – Il metodo della Begriffsgeschichte  (Reinhart Koselleck)
A.5.2.1   La Rivoluzione come palingenesi del mondo storico
A.5.2.2. La Rivoluzione: Crisi e critica della società borghese 
A.5.2.3. La Critica della Rivoluzione francese  
A.6. L’Ottocento “secolo delle ideologie”  
A.6.1. Questioni intorno al tema della  "chiusura  della rivoluzione", dalla fine dell'età napoleonica   

alla Rivoluzione di Luglio
A.6.2. La  nascita della idéologie come physique sociale (Cabanis,  Destutt de Tracy...) - La polemica  

antiideologica di Napoleone Bonaparte
A.7. Il ritorno dell'equilibrio fra gli Stati: la Restaurazione
A.8. Nazione e Popolo nell’Europa del Vormärz 
A.8.2. Democrazia e nazione fra Europa e America: 1815-1848
A.8.2.1.     I moti rivoluzionari del 1820-'21 - I moti rivoluzionari del 1830 -'31
A.8.2.2.     Il problema nazionale in Italia:  Mazzini, Gioberti, Cattaneo, Cavour
A.8.2.3. 1848 europeo e le sue conseguenze “nazionali” 
A.9.    Dottrine e modelli politico-economici: mercantilismo, fisiocrazia,  liberismo, economia  politica classica, 

teoria marxiana 
A.10. L'Europa delle Grandi Potenze: la fine dell'equilibrio restaurato
A.11. La diplomazia bismarckiana  e il suo fallimento
A.12. Il Regno d'Italia – I governi della Destra e della Sinistra storiche



B.    I Capitoli del manuale :

A.M.Banti, Il senso  del tempo. 2: 1650-1900, Editori Laterza 2012

 1 :    La prima Rivoluzione inglese
 2 :    La “Gloriosa Rivoluzione” e la nascita del parlamentarismo britannico
 3 :    Monarchie assolute
 8 :    3. Il dispotismo illuminato ;  4. Guerre e rivolte
 9 :    La Rivoluzione americana
10 :   La Rivoluzione francese

         11 :    La Francia e l’Europa
12 :   Napoleone
13 :   La Restaurazione
14 :   Tornano le rivoluzioni (1820-31)
15 :   Il Risorgimento italiano
16 :   Le rivoluzioni del 1848-49
21 :   L'unificazione italiana
22 :   Il Regno d'Italia
23 :   L'unificazione tedesca e le sue conseguenze

I Capitoli :

 20 :  Regno Unito e Francia 
 24 :  Gli Stati Uniti e la Russia
 25 :  La seconda rivoluzione industriale
 26 :  Il socialismo
 27 :  Nazionalismo e razzismo
 28 : Il dominio coloniale

sono assegnati allo studio individuale durante il periodo estivo.
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