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Poiché il programma è molto vasto, si sono selezionati alcuni percorsi, utili per analizzare la 
costruzione degli stati moderni a partire dalla dissoluzione delle istituzioni medievali. Oltre alla 
storia europea, a causa di un’assenza di quasi tre mesi, non si è svolto slo studio dei processi di 
costruzione di entità statali anche in Asia, Africa e Americhe, in un’ottica comparativa. 

ARGOMENTI

IL MEDIOEVO 
• il feudalesimo 
• le lotte tra papato e impero 
• le lotte tra papato e spinte autonome (comuni, signorie, leghe) 

LA CRISI DEL XIV SECOLO 
• la crisi economica, diminuzione demografica, mutamenti sociali 
• Il volto dell’Europa pre-industriale 
• rivolte rurali: Jacquerie francese e in Inghilterra 
• rivolte urbane: ciompi a Firenze, moti di Parigi  
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          Prof.ssa Roberta Cafuri  

UN NUOVO SISTEMA POLITICO In Europa, Medio Oriente  
  La guerra dei Cent’anni  

• La fine dell’Impero bizantino 
• L’impero ottomano 

LE SCOPERTE GEOGRAFICHE E L’ESPANSIONE DELL’OCCIDENTE 
• Cause dei viaggi di esplorazione 
• Il colonialismo in America e Africa 
• L’economia di piantagione e la schiavitù 
• il dibattito sulla schiavitù degli  indigeni tra Las Casas e Sepulveda, in Todorov, La 

conquista dell'America, Einaudi,Torino 

ECONOMIA E SOCIETÀ NEL CINQUECENTO 
• La nascita dello Stato moderno in Europa 
• L’età delle congiure nella penisola italica (Firenze tra signorie e repubblica, Ducato di 

Milano, repubblica di Venezia e regno di Napoli col Papato) tra conflitti interni e 
ingerenze europee 

• Il conflitto franco-asburgico per il predominio in Italia e per l'egemonia europea

LA FINE DELL'UNITÀ RELIGIOSA: RIFORMA PROTESTANTE E RIFORMA 
CATTOLICA 

• La Riforma Protestante 
• La rivolta dei contadini (i dodici articoli) e dei cavalieri  
• La riforma cattolica: riforma o controriforma? 

L’EUROPA NELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO 
• La Spagna di Filippo II 
• L’Italia nell’età della dominazione spagnola 

TEORIE POLITICHE ED ECONOMICHE NEL XVI E XVII SECOLO 

ECONOMIA, STATO, SOCIETÀ E CULTURA NEL SEICENTO

• La guerra dei Trent’anni 
• La pace di Westfalia e il nuovo assetto europeo 
• Mercantilismo e secolarizzazione 
• Le guerre di religione in Francia e l’assolutismo 
• L’Inghilterra da Elisabetta I sino alle due guerre civili nel Seicento: il modello di 

monarchia parlamentare.


