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1.  RIPRESA CRITICA DEL PROTESTANTESIMO 

Recupero dei principi chiave del luteranesimo: sola scriptura, sola fide, peccato 

originale, simul iustus ac peccator, impossibilità delle opere, chiesa pneumatica. 
I poteri del principe sulla chiesa. Introduzione a Calvino: la vita, i principi 

Il calvinismo: struttura teocratica di Ginevra, sistema di controllo dei costumi 
con le spie, obbligo di avere un comportamento esteriormente corretto, , enfasi 

sulla doppia predestinazione, differenza con Lutero: l'eletto deve avere una 
certezza assoluta e priva di dubbi di essere un "santo", di essere gradito a Dio, 

assenza di spirito missionario: chi non ha la fede va visto come un reprobo, non 
va convertito, virtù vuote, prive di carità (che ne sarebbe la forma), virtù 

separate dall'amore=puritanesimo, il prevalere della logica veterotestamentaria 
separata dal vangelo, ricerca dei segni di salvezza: tesi Weber, eccellenza, 

successo professionale, accumulazione di denaro,, nesso 

puritanesimo/capitalismo, fanatismo del puritano, ossessivi riferimenti 
scritturistici, calvinismo e rivoluzione: i puritani (in genere sparute minoranze) 

non accettano di sottostare a un principe che non fa parte dei "santi", --> forte 
spirito rivoluzionario, obbligo morale di schiantare le forme di potere e le 

istituzioni papiste, e in generale di rovesciare i governi che non sono controllati 
dai puritani stessi. DA SVILUPPARE : ASCETISMO INTRAMONDANO, ATTIVISMO 

GNOSTICO ( secolarizzazione dell'eschaton) 
 
2.  LO SCISMA ANGLICANO 

carattere di Enrico VIII  e condizioni della Chiesa in Inghilterra, Tommaso Moro, 

Anna Bolena e la causa della rottura con Roma, Enrico VIII e le sue mogli, nascita 
di Edoardo VI, morte di Enrico, natura anglo-cattolica della chiesa anglicana di 

Enrico (episcopato, sacramenti, sacerdozio, celibato, Messa immutata rispetto a 
quella cattolica), natura SCISMATICA dell'anglicanesimo, decisività della riforma 

del messale con Cranmer, nascita del "THE BOOK OF COMMON PRAYER", natura 
artificiale del messale e schiettamente protestante (calvinista), sua influenza 

sulla lingua e la letteratura, irregolarità delle formule di consacrazione 
episcopale, rottura della successione apostolica e cessazione del sacerdozio e dei 

sacramenti in Inghilterra, la dichiarazione di Leone XIII, la distruzione della 

Chiesa cattolica in Inghilterra, la persecuzione dei fedeli, ridotti a "paria" , privati 
di ogni diritto, resi apolidi, alla mercé dei protestanti, privati di clero e chiese, 

impediti a ogni tipo di carriera. Radicalizzazione della persecuzione sotto 
Elisabetta. 

 



 
 

 

3. RIFORMA CATTOLICA E CONTRORIFORMA 

Riforma cattolica e controriforma, il problema del Concilio di Trento, perché inizia 
così tardi, il suo contenuto: dottrinale e disciplinare, i concili sempre suscitati dal 

dilagare delle eresie, resistenza dei principi cattolici, grande tiepidezza, timore 
della chiarezza dottrinale, timore della riforma disciplinare (che impedirebbe gli 

abusi dei principi sulla Chiesa) , si tema la chiarezza dottrinale perché si pena 
che porterà alla guerra civile, il caso di Carlo V. esempi di abusi dei principi, l' 

episcopato occupato dalle famiglie nobili.  Il Concilio di Trento, sua importanza 
storica, , il principio deò primato e del rispetto della Tradizione: il 

Commonitorium di san Vincenzo da Lerino (criteri della verità cattolica: in ipsa 

catholica ecclesia magnopere curandum est ut id teneamus quod ubique, quod 
semper, quod ab omnibus creditum est»,/ Commonitórium primum (23.3) di 

Vincenzo di Lérins: “Perciò, ci sia crescita e abbondanti progressi nella 
comprensione, conoscenza e sapienza, in tutti e in ciascuno, negli individui e 

nella Chiesa intera, in ogni tempo e nel progresso dei secoli, ma solo con i giusti 
limiti, cioè nello stesso dogma, nello stesso significato, nello stesso giudizio“), la 

chiarificazione della dottrina, il principio di validità dei sacramenti ex opere 
operato, la dottrina della giustificazione (evitando pelagianesimo e 

luteranesimo), LA RIFORMA DOTTRINALE; LA riforma DISCIPLINARE: ruolo dei 
vescovi, seminari diocesani, riforma dei costumi, visite diocesane , obbligo di 

residenza, SAN CARLO BORROMEO come modello di vescovo tridentino. 
l'Indice dei libri proibiti, , il catechismo Tridentino e il suo valore, Il Nuovo 

Messale di San Pio V e il suo significato, la differenza di fondo fra Messa 
protestante e Messa cattolica, L'ordine dei Gesuiti e la sua importanza storica. 

 

4. L’ETA’ DI CARLO V 
crisi delle istituzioni universali  papato e impero (crisi dei poteri locali e periferici 

di matrice feudale, inizio di un processo di accentramento del potere verso il 
centro, la questione della Borgogna e dell’Italia in particolare Milano (la guerra, 

la battaglia di Pavia, la cattura di Francesco I, il suo tradimento, la lega di Cognac 
e il Sacco di Roma, la battaglia di Moahcs, l’espansione ottomana, il progetto di 

Gattinara, l’impero universale,  significato e effetti del sacco di Roma, la pace di 
Cateau-Cambresis (1559), la pace di Augusta (1555), lo scontro con gli ottomani 

(Tunisi), l'Italia spagnola. Verso lo stato moderno. 
 

5. FILIPPO II 
Il regno di Filippo II, la burocratizzazione, verso lo stato assoluto, fine della 

concezione patrimonialistica, la stabilità della corte, L'Escorial e il suo valore 
simbolico, l'organizzazaione dello stato, l'inquisizione, lo spirito controriformista, 

l'espulsione dei moriscos, l'oro americano e l'inflazione, conseguenze 

dell'inflazione, la bancarotta spagnola, lentezza decisionale di Filippo e vastità 
del regno. La rivolta dei Paesi bassi e le enormi difficoltà strategiche per l'esercito 

di Filippo II 
 



 
 

 

 

6. LE GUERRE DI RELIGIONE IN FRANCIA  
Origini e diffusione del movimento degli ugonotti, i problemi della chiesa di 

Francia, il rifiuto dei re francesi delle riforme del Concilio di Trento, l’assenza di 
Inquisizione cause politiche e sociali, debolezza e incertezze della monarchia 

francese, la morte di Enrico II e la reggenza, il fanatismo ugonotto, conduzione 
della guerra, truppe mercenarie, devastazione della Francia, l’iconoclastia 

ugonotta, la lega Santa dei Guisa, il partito filospagnolo, i “politiques”, Enrico di 
Borbone e Enrico III di Valois, la guerra dei tre enrichi, l’ascesa al trono di Enrico 

di Borbone, la sua conversione, il riconoscimento papale, l’entrata a Parigi.  La 

strategia di governo di Enrico, l’accordo di Nantes (1598), l’assassinio di Enrico 
IV, il suo grande disegno strategico antiasburgico. 

 
7. DALL’ETA’ ELISABETTIANA ALLA RIVOLUZIONE INGLESE 

Edoardo VI , il Book of Common Prayer, i 42 articoli, l'iconoclastia, Maria Tudor 
e la restaurazione cattolica con Pole, i 277 martiri di Foxe, resistenza dei 

protestanti, i beni della Chiesa sequestrati: timore di perderli, il matrimonio con 
Filippo II; Maria Stuart, rapporti con la Francia, Regina di Scozia, la guerra civile, 

la fuga in Inghilterra, la sua tragedia personale; approfondimento sulla vita di 
Maria Stuarda, vita e carattere dei Elisabetta I, la distruzione della Chiesa 

cattolica in Inghilterra, la chiesa clandestina inglese. La politica elisabettiana, lo 
scontro con la Spagna (1588), l’aiuto ai Paesi Bassi, il mito di Elisabetta. 

La rivoluzione inglese : essenza del puritanesimo, il covenant con Dio, il 
fanatismo politico-religioso, radicalità e slancio dei puritani, la forte motivazione 

ideologica, il tema del "britisch Israel", egualitarismo puritano e odio per la 

monarchia, diritto a dominare il mondo dei "santi", Cronwel e il New Model Army 
(modello svedese e olandese forgiato sul reggimento, gerarchia ufficiali chiara e 

forte addestramento di matrice romana antica, unito a stipendio fisso e a divieto 
di saccheggi) , preparazione e fanatismo religioso degli "Ironsides" (soldati di 

Cronwell. La vittoria di Naseby, il dibattito di Putney fra Ireton e i leaders 
levellers e diggers, l'arresto, il processo e la morte di Carlo I, il dramma della 

prima esecuzione di un re. Suo valore simbolico. La dittatura personale di 
Cronwell e la cappa puritana sull'Inghilterra.  l commento di Voegelin ad Hooker: 

la grande causa, aizzare, ruolo donne, corano gnostico, autoreferenzialità, 
irrazionalità e impossibilità di discuter4e, spiantare il mondo, etc. 

Messianesimo secolarizzato (ovvero secolarizzazione dell’eschaton cristiano), il 
regno va attuato su questa terra, nel tempo. Conseguenze. Essenza di ogni 

rivoluzione. 
 
8. LA MONARCHIA ASSOLUTA DI LUIGI XIV 

Luigi XIV: profilo biografico, carattere, stile di governo; il progetto assolutista, i 

limiti dell'assolutismo, il nesso assolutismo/rivoluzione francese,  il colbertismo 
(industrie, tasse, strade e canali), il gallicanesimo, il giansenismo, la revoca 



 
 

 

dell’editto di Nantes e l’espulsione degli ugonotti, la corte di Versailles e il rituale 

di corte, la politica culturale, le guerre di Luigi XIV. 
 
9. LA PRUSSIA MODERNA 
 
10. LA RUSSIA MODERNA E LE RIFORME DI PIETRO IL GRANDE 
 
11. LA GUERRA DEI SETTE ANNI. ESERCITI DI FANTERIA E ARMA NAVALE NEL 
SETTECENTO 
 
12. L’ILLUMINISMO 

L’illuminismo: influenza di Bayle (Dizionario storico-critico), Locke (lettera sulla 

tolleranza, Trattati sul governo), Newton. Adozione del modello di razionalità 
scientifica come modello universale di ragione, progettare anche il mondo 

dell'uomo in termini di ratio matematico-calcolatoria, abbandono del logos come 
"sensorio della trascerndenza", negazione della possibilità di accedere all'ordine 

metafisico dell'intelligibile, il PRESUPPOSTO NATURALISTICO ( Husserl): può 
essere conosciuto solo il sensibile, adozione implicita di una ontologia 

meccanicista e materialista, tutto ciò che non è afferrabile dalla razionalità 
astratta scientifica è superstizione, chi vi aderisce è un "fanatico", concetto di 

fanatismo, nuova filosofia della storia illuminista: il presente non è più 
"SAECULUM SENESCENS", ma inizio di un processo di radicale PROGRESSO, il 

mito del progresso, suo fondamento, il passato diventa "tenebra", buio, assenza 

della luce della vera ragione; viene bandito il mistero, CRIPTOPELAGIANESIMO 
illuminista: negazione del peccato originale, l'uomo è buono per natura, il male 

deriva da cattive istituzioni, da una erronea organizzazione della società, sarà 
sufficiente distruggere le strutture del passato per far sorgere un mondo nuovo 

di perfezione e giustizia, UTOPISMO ILLUMINISTA, se è possibile rendere 
immanente l'eschaton, il Regno, allora ogni violenza è giustificata. Cosa si 

intende con astrattezza della razionalità illuminista. L'illuminismo come guerra 
civile anticristiana, il perché della forma DIZIONARIO e ENCICLOPEDIa --> 

ANTISISTEMATICITA', ANTIMETASFISICITA'.  Nascita dell’opinione pubblica, 
importanza della stampa.  Il romanzo filosofico, Rousseau e il mito del "bon 

sauvage", L'Emilio e la nascita della pedagogia illuminista e moderna. “Giulia o 
la nuova Eloisa”: la nascita dell’amore passione,  COCHIN e la “meccanica della 

rivoluzione”, Funzionamento del club: l'uomo liberato (dal passato , dall'autorità, 
dalla pietas, dalla legge morale, dalla fede, dalla Chiesa, dalla tradizione,...) è 

reso astratto e può essere SOCIALIZZATO, portato a d aderire a ciò che emerge 

come vero dal club. La verità è messa ai voti (abbandono del logos occidentale), 
dittatura del relativismo, tutto diventa possibile, l'uomo e le sue procedure 

democratiche di voto diventano la fonte del vero e del bene e del male, chi 
resiste si autoesclude dal club, il club "macchina" per piallare ogni differenza e 

omologare: si accetta ogni idea, si può discutere tutto, purché non si abbiano 
dogmi e non si pretendere di difendere una verità immutabile. 



 
 

 

 
13. IL DISPOTISMO ILLUMINATO 

Giurisdizionalismo (regalismo), forte politica anticlericale, soppressione ordini, 
chiusura conventi, controllo seminari, laicizzazione della cultura e 

dell'educazione, razionalismo, accuse di "superstizione" alla fede, l'attacco di De 
Pombal all'Ordine dei gesuiti, l'attacco dilaga in Europa, Clemente XIV sopprime 

l'ordine (1773), conseguenze della soppressione. Riforma fisiocratica 
dell'agricoltura e del commercio del grano, riforma dell'attività industriale. La 

battaglia sui dazi del grano. Suo significato 
 
14. LA RIVOLUZIONE AMERICANA 
Le colonie americane prima della rivoluzione, le cause della rivoluzione, la questione fiscale: 
“no taxation without representation”, le incertezze inglesi, i fatti di Boston, l’inizio dello 
scontro armato, la Dichiarazione d’indipendenza, la vittoria americana, l’aiuto francese, la 
Costituzione americana, gli emendamenti, contraddizioni del nuovo stato, la questione degli 
schiavi e dei nativi, caratteri della società USA e sue contraddizioni, la mentalità e l’ethos 
puritano.  
 
15. LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
La rivoluzione agricola, il lavoro salariato agricolo, le cause culturali, la mentalità scientifica, 
il successo del cotone, le prime industrie, la macchina a vapore, la meccanizzazione della 
produzione, la questione operaia, le condizioni di vita nelle fabbriche, il significato della 
svolta operata con la nascita dell’industria moderna. 
 
 
Libro di testo utilizzato: AA. VV., Millennium,  Vol.2, Editrice La Scuola 
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