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 nel corso del XV secolo: processo di indebolimento delle aristocrazie feudali e rafforzamento 
dei mezzi politici e umani a disposizione dei re1  

 intorno al 1490 la Francia, una delle più solide strutture politiche che stanno vivendo questo 
processo di rafforzamento, rivolge le sue mire espansionistiche all’Italia2 

 l’avvento di Carlo V e la grande guerra europea (1521-1559)3 
                                                        
1* 

 aumentando il territorio sottoposto al controllo reale, aumenta anche il gettito fiscale e di conseguenza c’è 
la possibilità di avere eserciti più forti 

 in Francia i Valois si annettono vari territori 
 in Inghilterra i Tudor rafforzano il controllo sull’Irlanda 
 in Spagna grazie al matrimonio tra Isabella e Ferdinando si uniscono le corone di Aragona e 

Castiglia 
 permane il problema di una nobiltà cavalleresca che non trova una collocazione 
 il problema degli ebrei e dei mori 

 
2* 

 il rapporto tra i vari stati italiani alla fine del ‘400 è caratterizzato dalla politica dell’equilibrio (i vari stati 
italiani pur proponendosi di mantenere l’equilibrio esistente tra loro, cercano, con i sistemi più 
spregiudicati, di spostare i termini dell’equilibrio verso i loro interessi). Perciò, alla lunga, questo sistema 
costituisce un elemento di debolezza perchè non favorisce un processo unitario e quindi di rafforzamento 
dello stato. 

 nel 1494 Carlo VIII, re di Francia, abbandonando l’interesse per i Paesi Bassi, rivendica il regno di 
Napoli. La sua spedizione, appoggiata da Milano e Firenze, riscuote successo 

 nel 1498 Luigi XII, re di Francia, rivendica Napoli e Milano. La sua spedizione è appoggiata da 
Venezia e dal papa 

 la disunione dei principi italiani è la condizione del successo politico di queste spedizioni: 
non si rendono conto dei pericoli conseguenti a queste politiche opportunistiche 
(appoggio alle spedizioni in cambio di concessioni e dell’indebolimento del territorio da 
conquistare) - ormai abituali all’interno della politica dell’equilibrio - messe in atto 

 nel 1508 il papa Giulio II promuove la lega di Cambrai contro Venezia. Venezia dovrà rinunciare 
ad alcune città  

 nel 1510 Giulio II promuove la Lega santissima contro la Francia. La Francia dovrà rinunciare a 
Milano 

 nel 1515 il re di Francia Francesco I si riprende Milano 
 le ragioni della crisi italiana (1494-1527): l’Italia è un gigante economico ma un nano politico: l’incapacità 

di giungere all’unità l’ha fatta soccombere di fronte al costituirsi dei moderni stati nazionali. Le tesi che 
fanno risalire le ragioni della crisi ad una inferiorità militare o economica sono deboli. 

3* 
 strategia matrimoniale alla base dei possedimenti e della carica imperiale di Carlo V 
 
ISABELLA      -        FERDINANDO                              MASSIMILIANO              -                  MARIA 
(Castiglia)                     (Aragona)                         (Asburgo: Germania e Austria)            (Borgogna; Paesi 
bassi) 
                   GIOVANNA                                                                                FILIPPO 
                                                                     CARLO (1500) 
 
 Durante il suo impero, Carlo V vedrà aperti vari fronti: con la Francia; con i turchi; con i pirati barbareschi 

in Nordafrica; con i protestanti (la lega di Smalcalda). Eventi: 
 1516-1519: problemi interni in Spagna e Germania dopo l’accettazione delle corone spagnole e 

della corona imperiale 
 1521-1525: prima guerra con la Francia (Francesco I teme da questo cumulo di corone di Carlo V). 

La Francia è sconfitta: riconosce il possesso imperiale di Milano, Genova, Napoli; deve 
consegnare la Borgogna) 

 1526-1529: di fronte alla vittoria di Carlo V viene organizzata una lega antiasburgica (lega di 
Cognac) - sacco di Roma nel 1527 - la pace suggella di nuovo la vittoria di Carlo [ dopo il 1530 
l’Italia non vedrà più guerre che interesseranno il suo territorio] 

 1535-1537: la Francia rompe la tregua - di nuovo guerra 
 1542-1544: la Francia rompe la tregua e viene combattuta la guerra in particolare nei Paesi bassi 
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 nel corso del ‘500 la minaccia turca sarà qualcosa di reale4 
 scoppia una crisi religiosa in Germania: motivo scatenante è la grande indulgenza tedesca del 

15175 
 la vicenda acquisisce una dimensione europea6 
 specificazione della dottrina luterana in vista della dieta imperiale del 15217 

                                                                                                                                                                                        
 evoluzione della guerra: guerra di logoramento 

 1546-1555: guerra contro la lega protestante (nel ‘52 interviene anche la Francia che si allea coi 
protestanti).  Pace di Augusta (cuius regio eius religio) 

 Carlo V rinuncia al cumulo di poteri personali: 
1. al figlio Filippo affida la corona spagnola, i Paesi bassi, i possessi italiani 
2. al fratello Ferdinando i possedimenti asburgici 

 1559: pace duratura e generale tra Francia e Spagna (Cateau-Cambresis) 
4* 

 Gli ottomani conquistano Costantinopoli (1453); successivamente parte un processo espansivo nei Balcani 
e nel Mediterraneo; assedio di Vienna (1529) 

5* 
 Il protagonista della crisi è Lutero. 

 La sua formazione religiosa risente di una idea pessimistica dell’uomo (convinzione della 
malvagità umana) unita ad un forte senso del peccato ed  ad una grande angoscia interiore. Ciò lo 
convince dell’impossibilità per l’uomo di adempiere alla legge di Dio e quindi della necessità della 
grazia per salvarsi. 

 La questione delle indulgenze 
 Le indulgenze vengono concesse in cambio di denaro (vicenda di Alberto che per acquisire la 

diocesi di Magonza concorda col papa la vendita di indulgenza il cui ricavato andrà una parte al 
papa ed una parte a risarcire i Fugger che gli avevano fatto il prestito per “comprarsi “la diocesi) 

 La dottrina: il papa poteva far accedere i fedeli al tesoro di indulgenza creato da Gesù e i 
santi rimettendo loro le pene (ambiguità: solo le pene inflitte dalla chiesa o anche quelle 
inflitte da Dio?) 

 Abusi: estensione della remssione anche alle colpe; estensione della remissione anche ai 
parenti; denaro in cambio della remissione. 

 Lutero condanna la vendita delle indulgenze (il papa non può sostituirsi al giudizio di Dio) e 
pubblica le 95 tesi (il papa può rimettere solo le pene imposte dalla chiesa; il papa non può 
cancellare nessuna colpa; il papa non può vendere le indulgenze) 

 la posizione di Lutero incontra un grande consenso. L’elettore di Sassonia, Federico, 
appoggia Lutero. 

6* 
 Problemi e ripercussioni intrecciati alla crisi religiosa: 

 questione tedesca: ingerenza politica di Roma attraverso forti sovranità ecclesiastiche che insieme 
ad altri fattori frenano il processo verso la formazione di entità regionali; malcontento per il troppo 
denaro tedesco che prendeva la via per Roma. 

 la piccola nobiltà (Ritter-cavalieri) appoggia Lutero desiderosa d’impossessarsi dei beni 
ecclesiastici 

 riforma della chiesa: esigenza diffusa in tutta Europa per il basso livello a cui era giunta la chiesa e 
il papa come apparati di potere 

7* 
 Nel 1520 Lutero pubblica 4 trattati tesi a definire il suo pensiero e da cui si ricavano alcune concordanze 

con le i dee di Erasmo: 
 il papato romano (il papa non è superiore alle Scritture; l’essere cristiano ha a che fare con 

l’interiorità individuale) 
 la cattività babilonese (i sacramenti non sono riti magici ma hanno valore in quanto si presta fede 

ad essi; i veri sacramenti sono l’eucarestia, la confessione, il battesimo) 
 la libertà del cristiano (le opere non salvano) 
 alla nobiltà cristiana di nazione tedesca (contro il potere del papa si chiede ai principi tedeschi di 

intervenire) 
 Nel 1521 alla dieta di Worms tra imperatore ed elettori, Lutero viene condannato per la sua intransigenza 

sulle questioni dottrinarie. Nonostante la condanna, negli anni successivi la Riforma si diffonde in 
Germania 
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 conseguenze politiche della Riforma: rivolta dei cavalieri nel 1522 e dei contadini nel 15248 
 sviluppi successivi al 1525: si consuma la rottura tra Lutero ed Erasmo; i Principi tedeschi 

andranno accogliendo progressivamente la Riforma (interessati al’abolizione del clero regolare 
sì da impossessarsi dei loro beni; ma accolgono anche la volontà dei tedeschi che hanno scelto 
la Riforma); ci sono dei tentativi per un dialogo tra cattolici e luterani9 

 Riforma come forza di accelerazione dei mutamenti della religiosità.10 
 Sviluppi all’interno del luteranesimo a partire dagli anni ‘2011 
 Dopo la comparsa di altri movimenti riformatori (Svizzera: Zwingli e Calvino) negli anni 

‘20-’30, a partire dal 1541 la Riforma presenta due anime: la luterana (sbilanciata a 
favore dei principi ed affermante una netta separazione tra l’ambito della chiesa e 
quello dello stato) e la calvinista (sbilanciata a favore delle masse ed affermante una 
compenetrazione tra stato e chiesa)12 

 La diffusione della Riforma in Europa13 

                                                        
8* 

 Nel 1522 la rivolta dei cavalieri viene repressa dai Principi 
 Lutero si schiera con i principi: dato che il potere politico è istituito da Dio per mantenere l’ordine, 

ogni ribellione contro questo potere è empia. 
 Nel 1524 scoppia la rivolta dei contadini che viene repressa nel sangue 

 causata dall’aumento dei gravami feudali da parte della nobiltà fondiaria che risponde così al 
dramma dell’inflazione; ed alimentata da una lettura radicale del Vangelo (la Riforma radicale di 
Muntzer) 

 i contadini si oppongono sia alla reazione feudale che al movimento di privatizzazione della terra 
 Lutero condanna i contadini perchè l’anarchia conseguente alla rivolta è peggiore dello 

sfruttamento a cui sono sottoposti. E poi teme di essere considerato la causa della rivolta 
9* 

 1526: dieta imperiale in cui si riconosce il valore delle scelte dei principi in materia di fede 
 1529: si verifica un passo indietro; i luterani protestano (Protestanti) 
 1530: dieta di Augusta. Viene presentata la confessione di fede dei protestanti. Carlo V ordina ai protestanti 

di abbandonare le loro dottrine 
 dicembre 1530: i principi luterani creano la Lega di Smalcalda 

10* 
 L’evoluzione del sentimento religioso - frutto del passaggio attraverso le esperienze traumatizzanti del ‘300 

e ‘400 - costituisce un ottimo terreno di accoglienza di un processo come quello della Riforma. Il 
concepirla poi come un’espressione del generale spirito rinascimentale (almeno fino alla rottura tra Lutero 
ed Erasmo nel 1525) contribuiva ad assecondarla come esperienza di rinnovamento. 

11* 
 Già a partire dal 1521 ci si rese conto che il luteranesimo conteneva masse di energie molto diverse come 

ad esempio quelle che si ispiravano alla matrice millenaristica (anabattisti): il luteranesimo adottò scelte 
che emarginavano queste frange estreme e che ponevano dei limiti organizzativi interni andando incontro 
ad evidenti contraddizioni. 

 
12* 

 Zwingli (agisce a Zurigo dal 1522): vocazione politica della Riforma svizzera (a differenza di Lutero che 
separava Chiesa e Stato); maggiore importanza accordata alla riforma della vita etica più che alle questioni 
dottrinarie; carattere aggressivo e battagliero della riforma. 

 Calvino (opera a Ginevra dalla fine degli anni ‘30): accentuazione della superiorità della fede fino ad 
affermare l’elezione da parte di Dio degli uomini (predestinazione) e di conseguenza maggiore svalutazione 
delle opere;  ma paradossalmente l’eletto non ha bisogno di disprezzare le opere, anzi esse diventavano un 
modo per glorificare Dio (valore del lavoro produttivo, del prestito per un investimento produttivo); 
istituzioni civili al servizio della società religiosa. 

 Tesi di WEBER: rapporti religione-economia-politica 
13* 

 L’area di diffusione del luteranesimo (Germania, Danimarca, Svezia) 
 Francia: dapprima penetrazione del luteranesimo e poi persecuzione (anni ‘30); dalla metà degli anni ‘40 la 

Riforma si diffonde nella versione calvinista 
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 La chiesa romana oscilla tra desiderio di riforma e chiusura intransigente (Controriforma): negli 
anni ‘40 avviene la svolta nel senso della difesa totale della tradizione14 

 Riformatori all’interno della chiesa cattolica (già dai primi anni del ‘500) e tentativi di 
conciliazione coi protestanti (fino al ‘41)15 

 Il concilio di Trento16 
 A metà del ‘500, dopo la percezione della insanabilità della rottura tra le due metà del mondo 

cristiano, si va dissolvendo lo spirito di tolleranza e si accentua la repressione del dissenso17  
 l’intolleranza è favorita da un clima culturale caratterizzato dalla paura, 

dall’apprensione18 che porta a soffocare tutto ciò che sembra incompatibile con i nuovi 
modelli di cristianità severa19 

                                                                                                                                                                                        
 Grande diffusione del calvinismo a metà ‘500 nei Paesi Bassi 
 Inghilterra: tra la fine degli anni ‘20 e inizio anni ‘30 Enrico VIII s’impadronì della chiesa inglese (Atto di 

supremazia 1534); nazionalizzazione dei beni ecclesiastici e creazione della gentry; penetrazione del 
calvinismo - in particolare in Scozia - negli anni ‘50-60. 

14* 
 Strumenti di cui la chiesa si è dotata per contrastare il diffondersi delle dottrine protestanti: 

 Compagnia di Gesù (nata nel ‘40): programma di lotta contro l’eresia e di difesa della chiesa 
tradizionale. Gesuiti protagonisti della riconquista cattolica di molte regioni 

 Vita e pensiero di Ignazio di Loyola: influenza dei valori della cortesia nel suo pensiero 
religioso; intenso ascetismo che trova uno sbocco nella vocazione al servizio; 
l’autodisciplina e la razionalità convivono insieme ad una intensa emotività. 

 Riorganizzazione dell’Inquisizione sotto il controllo del Sant’Uffizio (‘42) 
 Pubblicazione del primo indice dei libri proibiti (‘59) 

 Tesi di JEDIN: Riforma cattolica e Controriforma 
15* 

 La voglia riformatrice nella chiesa cattolica non riusciva a trovare uno sbocco concreto: gli spiriti 
riformatori riversavano la loro carica nella preghiera e nelle opere assistenziali. 

 Negli anni ‘20 nascono nuovi ordini religiosi espressione dell’istanza di rinnovamento spirituale 
(teatini e cappuccini) 

 Soprattutto quei cattolici e quei protestanti provenienti dalla stessa matrice umanistica e erasmiana 
cercarono fin dall’inizio di arrivare ad una conciliazione (voluta anche dall’imperatore per ragioni religiose 
e politiche): Augusta (‘30), Ratisbona (‘41). 

16* 
 Esigenza generale manifestata di un concilio, ma problemi legati alla sua convocazione: il papa, Clemente 

VII, temeva le implicazioni conciliariste; i protestanti chiedevano garanzie sul loro trattamento (non da 
eretici).  

 Svolgimento del concilio a Trento (1545-1563). Sono trattate prima le questioni dogmatiche e poi quelle 
riguardanti la moralizzazione della chiesa (questo accentuò il distacco dei protestanti) 

 Risultati dottrinali: valore della tradizione della chiesa; condannata la passività umana di fronte 
alla Grazia; riconfermati i sacramenti 

 Risultati morali: riforma della curia papale; obbligo di residenza per i vescovi; elevazione del 
livello culturale del clero. 

17* 
 Lo spirito persecutorio riscontrabile nelle città calviniste (vedi vicende di Serveto e Castellione); la 

repressione delle chiese protestanti in Francia; i processi dell’Inquisizione in Spagna e Italia.  
18* 

 Le cause della paura: 
 il “diverso” religioso, l’eretico,  percepito come satana 
 le guerre di religione sempre più sanguinarie dopo il ‘50 
 l’insicurezza sociale prodotta dall’inflazione 
 la minaccia dei turchi 
 le masse di poveri e vagabondi (frutto dell’aumento della popolazione e dello sbandamento degli 

eserciti) 
 la percezione del povero cambia rispetto al medioevo: l’entità del fenomeno lo fanno 

percepire come una minaccia. Misure repressive per sradicarne la presenza; fenomeno del 
banditismo e repressione 



Michele de Pasquale 
 

 Nell’ambito del cattolicesimo, la Controriforma oltre alla coercizione, stimolò anche una nuova 
immagine della chiesa che riprendeva ed esaltava i suoi tratti tradizionali20 

 Compaiono i tratti costitutivi della famiglia moderna (coppia dei coniugi che coabita coi figli 
minorenni)21 

 

                                                                                                                                                                                        
 l’ossessione maniacale per la stregoneria e il diavolo. La punta più alta della caccia alle streghe tra 

il 1560 e il 1630 
19* 

 Sebbene fin dall’inizio del processo di cristianizzazione, il cristianesimo abbia sempre cercato di convivere 
con le manifestazioni pagane della cultura,  ora si manifesta la tendenza a soffocare, a controllare 
severamente ogni manifestazione che avesse caratteri non riconducibili alla cristianità severa (es. il 
carnevale) 

 si afferma un nuovo e più ampio senso del decoro che investe anche gli aspetti più intimi della vita 
(disciplina delle scostumatezze private) come la sessualità (il peccato della carne diventa il peccato 
per eccellenza; la comparsa della sifilide che circonda l’atto sessuale di sospetto) 

20* 
 Dal ‘60 al ‘90 il barocco espresse bene questa nuova immagine della chiesa: ostentazione, emotività 

smisurata, celebrazioni religiose come grandi spettacoli teatrali,  sontuosità degli arredi, proliferazione di 
mistici e santi eroici 

 Vita e pensiero di Ignazio di Loyola: influenza dei valori della cortesia nel suo pensiero religioso; 
intenso ascetismo che trova uno sbocco nella vocazione al servizio; l’autodisciplina e la razionalità 
convivono insieme ad una intensa emotività. 

21* 
 Caratteri della famiglia moderna: 

 la coppia si è formata per libera scelta 
 la libera scelta potrebbe essere sacrificata dal processo di distacco della famiglia nucleare 

da quella patriarcale con conseguente aumento dell’autorità del padre 
 la famiglia gode di un’autonomia economica nei confronti di quelle d’origine 

 l’autonomia economica è più probabile se viene ritardata l’età del matrimonio. Rapporto 
tra età del matrimonio e prolificità 

 i rapporti all’interno della famiglia hanno una forte carica affettiva 
 la carica affettiva diminuisce quando il matrimonio è combinato. Nonostante l’aumento 

della carica affettiva i bambini continuano ad essere ignorati (forte influsso positivo che 
avrà l’etica protestante su una cura migliore dei bambini) 


