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Olasz történelem 2. 

L’Italia moderna e contemporanea. 

 

0) Definizioni, periodizzazione: l’età moderna e contemporanea 

1)  L’Italia dal 1494 al 1530 

 - Crisi militare e politica: le guerre italiche 

 - Firenze e il pensiero politico e storico: 

  - Savonarola, Machiavelli, Guicciardini 

 - Il papato rinascimentale 

  - La riforma protestante e l’Italia 

2) L’Italia nel Cinque- e Seicento  

 - La dominazione spagnola e gli stati italiani 

- Il Concilio di Trento e la Controriforma 

 - La cultura barocca 

 - Il pensiero scientifico e la cultura popolare: Inquisizione e stregoneria 

3) L’Italia nel Settecento 

 - L’illuminismo e i suoi centri in Italia 

 - La nascita della stampa: il Caffè 

 - Cultura, politica e intellettuali del Settecento 

4) Il “risveglio nazionale” e il Risorgimento (1815-1861) 

- Le conseguenze della rivoluzione francese e L’Italia napoleonica  

- La romantica e il mito della terza Italia  

- Le società segrete e i moti  

- Rivoluzionari e moderati, federalisti e centralisti, i padri della patria 

  - I teoretici dell’unificazione: Mazzini, Cattaneo, Gioberti, Balbo,  

  - La realizzazione dell’Unità: Cavour, Garibaldi 

5) L’Italia liberale 

 - Dal mito alla realtà 

 - Destra e Sinistra 

 - Giolitti e il Giolittismo 

 - L’industrializzazione e il movimento operaio in Italia 

 - Il nazionalismo moderno 

6) Il fascismo in Italia 

 - La prima guerra mondiale e le sue conseguenze: la crisi del liberalismo 

 - L’avvento al potere di Mussilini e la formazione della dittatura 

 - Ideologia, propaganda e cultura nell’età fascista 

 - Il mito mediterraneo e l’Impero 

 - La seconda guera mondiale  

 - L’antifascismo, la Resistenza e la Repubblica di Salò 

 

Letture obbligatorie per l’esame 

1) Le parti relative di un buon manuale, p.es.: Massimo L. Salvadori – Rinaldo Comba: Corso di 

storia 2 (L’età moderna) e  3. (L’età contemporanea). Torino, Loescher, 1990. 

2) I documenti storici indicati durante il corso 

 
Compito preliminare per l’esame (“beugró”). Raccolta bibliografica e riassunto in una pagina in 

italiano di un tema specifico, concordato con il docente entro l’8 aprile 2013 

 

Criteri per il voto: esame orale (kollokvium) 


