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Contenuti del corso Assumendo come focus il discorso della “cittadinanza”, questo corso intende 

indagare alcuni tra i più esemplari percorsi attraverso cui l’esperienza 

giuridica dell’Europa continentale, tra medioevo ed età moderna, ha pensato e 

organizzato i temi della appartenenza, dell’identità e dei diritti.  

Per illustrare gli aspetti più rappresentativi di questo paesaggio multiforme, 

nel tempo e nello spazio, il corso propone in dialogo con gli studenti la lettura 

e l’analisi di una selezione di fonti secondarie e soprattutto primarie.  

Nel tratteggiare questa storia giuridica ci si soffermerà in particolare sulla 

lenta dissoluzione della realtà cetuale e corporativa dell’Europa di antico 

regime e sulla definizione di nuovi modelli di obbligazione politica che 

implicano, soprattutto a partire dalla fine del Cinquecento, una 

rappresentazione dell’individuo e dell’ordine giuridico dai caratteri e contorni 

decisamente nuovi. L’attenzione si concentrerà dunque sui processi di 

transizione dall’età medievale a quella moderna a partire dai quali inizia la 

vera e propria vicenda moderna della cittadinanza e, in una prospettiva ampia, 

sulle persistenze e le trasformazioni del mondo contemporaneo. 

 

Metodologia Gli studenti saranno chiamati a prestare particolare attenzione al materiale 

documentario proposto a lezione e a partecipare attivamente alla discussione. 

La frequenza al corso potrà prevedere anche l’eventuale visita in biblioteca 

per prendere contatto con le fonti sul tema. Si farà uso di internet per l’accesso 

a siti che rubricano fonti, immagini, testi e materiali di interesse. 



Modalità di accertamento della 

preparazione 

È previsto, al termine del corso, un esame orale che mira a verificare la 

capacità di storicizzare testi e fonti utilizzati a lezione e a comparare le diverse 

rappresentazioni della cittadinanza. 

Libri di testo I testi di studio e le letture di approfondimento saranno distribuiti nel corso 

dello svolgimento delle lezioni. 

Ricevimento del docente Lunedì: 9.00-12-00 

Giovedì: 10.00-13.30 

 

Contatti del docente mtestuzza@lex.unict.it 

 


