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COGNOME E NOME:   
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QUALIFICA:   
DOCENTE A CONTRATTO 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:   
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NOME INSEGNAMENTO:  
STORIA DEL CRISTIANESIMO M 
NUMERO CREDITI:   
6 
PERIODO INSEGNAMENTO :  
Primo Semestre 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
OBIETTIVI: 
Acquisizione di un preciso orientamento sulla storia del cristianesimo nell’arco cronologico preso 
in esame (XV-XVIII secolo), considerate nei loro rapporti con la storia politica, sociale e culturale 
europea dell’epoca. 
 
CONTENUTI: 
Gli eventi del quotidiano, dagli atti di violenza che dominano le pagine della nostra cronaca – 
assai spesso riconducibili alla dimensione religiosa – alle esperienze paradossali che punteggiano 
la vita sociale e professionale di ciascuno, obbligano costantemente a fare i conti con le diverse 
manifestazioni del disagio mentale e con le loro talvolta tragiche conseguenze. In una prospettiva 
storica, è di grande interesse chiedersi, sulla scorta di una tradizione di studi ormai imponente, 
quale sia stato l’atteggiamento della società e delle istituzioni cristiane di Ancien Régime nei 
confronti della “follia”, considerata tanto quale emergenza sociale cui porre rimedio attraverso 
opportuni programmi assistenziali, quanto come causa, nell’esperienza di numerosi mistici e – 
soprattutto – mistiche d’età barocca, di pericolose forme di devianza dai canoni dell’ortodossia. 
Il corso, che nella prima parte fornirà le coordinate generali della storia istituzionale e culturale 
del cristianesimo, specie italiano, di età moderna, si concentrerà nella seconda sui temi evocati, 
proponendo, oltre ai testi in programma, ulteriori specifiche letture fornite dal docente e discusse 
durante le lezioni in forma seminariale. 
 
PREREQUISITI: 
Per sostenere l’esame è necessaria la conoscenza, per linee generali, della storia moderna. A tal 
fine, si consiglia vivamente a coloro che non siano in possesso di tali nozioni di base la lettura di 
uno a scelta tra i manuali indicati tra i testi facoltativi. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO:  
Lezioni frontali; lavoro seminariale 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:  
Italiano 
 



MATERIALE DIDATTICO: 
 
A) Parte generale 

1. Bainton, R. (2000) , La riforma protestante, Einaudi: Torino (anche edd. precedenti) 
2. Hsia, R. P.-C. (2009), La Controriforma. Il mondo del rinnovamento cattolico (1540-1770), 

nuova ed., Il Mulino: Bologna (anche ed. precedente) 
 

B) Parte monografica 
3. Roscioni, L. (2011), Il governo della follia. Ospedali, medici e pazzi nell’età moderna, 

Bruno Mondadori: Milano (I ed.: Bruno Mondadori: Milano 2003) 
4. Bell, R. M. (2010), La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi, Laterza: 

Roma-Bari (anche edd. precedenti) 
 
C) Testi facoltativi 

− Niccoli, O. (20082), La vita religiosa nell’Italia moderna, Carocci: Roma (anche ed. 
precedente) 

 
Uno a scelta tra i seguenti manuali di storia moderna: 

− Benigno, F. (20118), L’età moderna. Dalla scoperta dell’America alla Restaurazione, 
Laterza: Roma-Bari (anche edd. precedenti) 

− Capra, C. (2011), Storia moderna (1492-1848), nuova ed., Le Monnier Università: Firenze 
(anche edd. precedenti) 

− Spagnoletti, A. (2005), Il mondo moderno, Il Mulino: Bologna 
 
Materiali forniti dal docente: 
Alcuni saggi, che saranno discussi nell’ambito di incontri seminariali nella parte finale del corso, 
saranno forniti dal docente durante il corso. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Gli studenti che non avranno la possibilità di frequentare le lezioni sono vivamente pregati di 
prendere contatto preventivamente con il docente. 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Orale 
 
Criteri di valutazione: 
Saranno valutate, oltre alle competenze acquisite nel corso delle lezioni e per mezzo della lettura 
critica dei testi inseriti nel programma, anche le capacità nell’uso del lessico storiografico 
specifico della materia e la capacità di inserire gli argomenti trattati nel più ampio contesto degli 
avvenimenti storici coevi. 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza docenti esterni / piano II 

N. TELEFONO (INTERNO):  



E-MAIL:  alessandro.serra1978@gmail.com 

 


