
PROGRAMMA DI STUDIO 

CAPITOLO 12, RIFORMA E CONTRORIFORMA: L’EUROPA DIVISA DALLA FEDE 

Temi e argomenti trattati 

1. Alle origini del cristianesimo: un messaggio di liberazione e giustizia tradito dalle istituzioni 

politiche e religiose (E. Bloch) 

2. La Riforma : movimento di rinnovamento religioso che nasce all’interno della Chiesa ma che causa 

la frattura irreversibile della Cristianità europea. Monarchi e principi contribuiscono alla diffusione 

delle idee della Riforma, cui aderiscono per ragioni politiche.   

3. Contesto e precedenti della Riforma: lo spirito critico degli umanisti, gli abusi della Chiesa, 

l’esigenza di una religiosità più autentica per garantirsi la salvezza. La riforma della cristianità come 

movimento di lunga durata. 

4. Difficoltà della Chiesa cattolica a rispondere a tali esigenze: la dottrina delle indulgenze. 

5. Gli abusi connessi alla predicazione delle indulgenze ; la grande indulgenza del 1515. La denuncia 

di Martin Lutero: le 95 tesi. 

6. I principi della Riforma luterana : una nuova Chiesa. Il problema della libertà dell’uomo e la 

dottrina della predestinazione.  

7. La reazione della Chiesa e dell’Impero : la scomunica di Lutero; Lutero alla dieta di Worms; la 

confessione di Augusta. La riforma alla base della modernità :  rifiuto dell’autorità, primato della 

ragione e della coscienza. 

8. La diffusione della Riforma: L’arte e la stampa al servizio della Riforma. La riforma come fenomeno 

politico:  l’adesione dei principi tedeschi favorisce la diffusione della Riforma ; Carlo V contro la 

diffusione della Riforma ; il conflitto politico e militare tra l’imperatore e i principi luterani riuniti 

nella Lega di Smalcalda. La riforma come fenomeno sociale : la guerra dei contadini e la risposta di 

Lutero.  

9. L’Europa protestante e riformata:  calvinismo; anglicanesimo e anabattismo. Il problema della 

coesistenza di fedi religiose diverse: intolleranza e tolleranza. Il caso di Michele Serveto. 

10. La Controriforma:  riforma cattolica o controriforma? Il rinnovamento spirituale, culturale, 

dottrinario e disciplinare. La lotta contro la diffusione della Riforma: l’Inquisizione, la 

Congregazione dell’Indice, la propaganda. 

Testi di riferimento 

• Appunti 

• La Riforma e la Controriforma: l’Europa divisa dalla fede (ppt; leggere attentamente i passi riportati 

nelle diapositive, prestare attenzione alla terminologia specifica) 

• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 1, sezione 3, L’Europa del Cinqucento, capitolo 12, La 

Riforma e la Controriforma: l’Europa divisa dalla fede, par. 1, Il contesto e i precedenti della 

Riforma, pp. 370-371; par. 2, La Riforma di Lutero, pp. 371-376; (LESSICO: Indulgenza); sezione 



PERSONAGGIO  Martin Lutero, p. 373; sezione MAPPA:La teologia di Lutero, p. 374; sezione ANALIZZARE 

LA FONTE  Le tesi di Lutero, p. 375; par. 3 La diffusione della Riforma, pp. 377-383; sezione PER 

RICORDARE  Invenzione della stampa, p. 377;  sezione PER APPROFONDIRE  La presa di distanza dal 

pensiero di Erasmo, p. 379;  sezione LA STORIA NELL’ARTE  La vera e la falsa Chiesa di Cranach il 

Giovane, pp. 382-383; sezione DOSSIER FONTI  fonte 2 La Riforma per immagini, p. 409; fonte 3. Le 

rivendicazioni dei contadini tedeschi, p. 410; fonte 4, Lutero contro i contadini, p. 410-411; par. 4 

L’Europa protestante e riformata, p. 384-391; sezione PER APPROFONDIRE  La confederazione elvetica, 

p. 384; sezione PERSONAGGIO  Giovanni Calvino, p. 385; (LESSICO: Concistoro, ugonotti, anabattismo); 

MAPPA  Le fedi riformate, p. 388; sezione PER APPROFONDIRE  Thomas More e la sua Utopia, p. 389; 

sezione PER RICORDARE  L’Inquisizione, p. 391; sezione STORIOGRAFIA, FONTE 1, Weber, Protestantesimo 

e capitalismo, p. 412; paragrafo 6. La controriforma: la difesa dell’ortodossia cattolica, pp. 395-403; 

MAPPA, I provvedimenti del concilio, P. 397; LESSICO, Ordini e congregazioni, p. 400. 


