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Ambito disciplinare: Discipline storiche e geografiche  
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 
Tipologia dell’attività formativa: Base 
 
Obiettivi formativi  
Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti e i metodi per esaminare e comprendere l'istituto familiare in età 
moderna e la sua evoluzione sino ai nostri giorni. L’intento è quello di mostrare gli aspetti demografici e sociali della 
famiglia e di vedere come essi interagiscono con le strutture sociali e culturali. Particolare attenzione verrà data alle 
relazioni tra i coniugi e al rapporto genitori/figli. 
 
Programma del corso 
Il corso si articolerà in tre parti: nella prima si illustreranno i quadri generali esaminando gli aspetti demografici, sociali 
e giuridici di alcune tipologie di famiglie (contadine, artigiane e nobili); nella seconda si esporranno le dinamiche 
evolutive della famiglia, soffermandosi in particolare sulle unioni matrimoniali prima e dopo il Concilio di Trento, e si 
esamineranno la figura del padre, della madre e dei figli; nella terza si metteranno in evidenza i tratti principali della 
famiglia dei secoli XIX-XX. 
 
Testi per l’esame 
Due testi a scelta per gli studenti frequentanti e tre testi per gli studenti non frequentanti. 

− Ariés Ph., Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Roma – Bari, Laterza, 2006 (ed. orig. 1960) 
− Barbagli M., Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, Bologna, Il Mulino, 2000 

(19841) 
− Barbagli M., Kertzer D.I. (a cura di), Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese, 

Roma – Bari, Laterza, 2001 
− Becchi E., Julia D. (a cura di), Storia dell’infanzia, 2 voll. Roma - Bari, Laterza, 1996 

I: Dall’antichità al Seicento 
II: Dal Settecento a oggi 

− Casanova C., La famiglia italiana in età moderna, Roma, NIS, 1997 
− Cunningham H., Storia dell’infanzia (XVI-XX secolo), Bologna, Il Mulino, 2000 (ed. orig. 1995) 
− D’Amelia M. (a cura di), Storia della maternità, Roma – Bari, Laterza, 1997 
− D’Amelia M., La mamma, Bologna, Il Mulino, 2005 
− Gaudemet J., Il matrimonio in Occidente, Torino, SEI, 1989 (ed. orig. 1987) 
− Levi G., Schmitt J.-C. (a cura di), Storia dei giovani. I: Dall’antichità all’età moderna, Roma - Bari, Laterza, 2000 

(19941) 
− Lombardi D., Matrimoni di antico regime, Bologna, Il Mulino, 2001 
− Niccoli O., Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Seicento, Roma – Bari, 

Laterza, 1995 
− Saraceno C., La famiglia nella società contemporanea, Torino, Loescher, 1977  
− Saraceno C., Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia, Bologna, Il Mulino, 1988 
− Seidel Menchi S., Quaglioni D. (a cura di), Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, 

Bologna, Il Mulino, 2000 
− Seidel Menchi S., Quaglioni D. (a cura di), Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII 

secolo), Bologna, Il Mulino, 2004 
 
Modalità di valutazione 
L’esame si svolgerà in forma orale.  
 


