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TITOLO DEL CORSO  
 
Storia moderna dell’Europa meridionale e del Mediterraneo 
 
ARGOMENTO ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
L’insegnamento è rivolto agli iscritti ai corsi di laurea magistrale in Scienze storiche (6-9 crediti). 
 
Il corso propone una riflessione storiografica sulla storia del Mediterraneo moderno. I contenuti 
riguarderanno prioritariamente il bacino occidentale (penisole iberica e italiana, Francia 
meridionale), senza negligere i legami e le comparazioni con l’impero ottomano. 
 
Una prima parte generale mira a fornire un panorama degli studi mediterranei relativi all’età 
moderna, a partire dall’opera di Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à 
l’époque de Philippe II (1949) e da studi successivi che hanno affrontato questo spazio nel suo 
insieme. Segue una parte tematica che affronterà : il Mediterraneo delle città (infrastrutture portuali, 
modalità di governo, gestione degli spazi, rapporti con i territori) ; le isole nel Mediterraneo tra 
isolamento e connessioni (popolamento e mobilità; valorizzazione delle risorse;  comunicazione, 
scambi, transiti;  cartografia). 
 
Attraverso la storia moderna del Mediterraneo, l’obiettivo è di dotare gli studenti di strumenti 
storiografici, presentando i profili di correnti e scuole nell’arco di oltre mezzo secolo di ricerche 
storiche; e di trasmettere le opportune conoscenze storiche in rapporto all’attualità e alla centralità 
del Mediterraneo, con le connessioni di cui questo è portatore relativamente agli ambiti economici, 
sociali e culturali, al fine di rendere più comprensibile questo tessuto fatto di somiglianze e di 
differenze, di prossimità e di fratture. 
 
PROGRAMMA FREQUENTANTI 

Chi sostiene l’esame per 9 crediti come frequentante dovrà scegliere tre volumi nell’elenco che 
segue, due da scegliersi nella “parte generale” e uno nella “parte tematica”, oltre alle lezioni del 
corso.  

Chi sostiene l’esame per 6 crediti come frequentante dovrà scegliere, in aggiunta alle lezioni dei 
moduli frequentati, due volumi, da individuarsi o entrambi nella “parte generale” o uno nella “parte 
generale” e uno nella “parte tematica” 

Parte generale 
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Fernand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'eta di Filippo II., Ed. aggiornata alla 5. ed. 
francese, 1982 Torino : Einaudi, 2010 
David Abulafia, Il grande mare : storia del Mediterraneo, Milano : Mondadori, 2013 
Peregrine Horden & Nicholas Purcell, The corrupting sea : a study of Mediterranean history,   
Oxford : Blackwell, 2000 
Maria Fusaro, Colin Heywood, Mohamed-Salah Omri (ed.), Trade and cultural exchange in the 
early modern Mediterranean : Braudel's maritime legacy, London ; New York : Tauris Academic 
Studies, 2010 
Jocelyne Dakhlia, Wolfgang Kaiser (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe. II. Passages 
et contacts en Méditerranée, Parigi : Albin Michel, 2013.  
Mirella Mafrici (a cura di), Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno: 
atti del convegno internazionale di studi, Fisciano 23-24 ottobre 2002,  Soveria Mannelli : 
Rubbettino, 2005 
Francesca Trivellato,  Il commercio interculturale : la diaspora sefardita, Livorno e i traffici globali 
in età moderna,  Roma : Viella, 2016 
Biagio Salvemini (a cura di), Lo spazio tirrenico nella "grande trasformazione": merci, uomini e 
istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento, Bari : Edipuglia, 2009.  
Salvatore Bono, Schiavi : una storia mediterranea (16.-19. secolo), Bologna : Il mulino, 2016 
Giovanna Fiume, Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi in età moderna, Milano: Bruno 
Mondadori, 2009. 
 
Parte tematica 
 
Claude Nicolet, Robert Ilbert, Jean-Charles Depaule (dir.), Mégapoles méditerranéennes. 
Géographie urbaine rétrospective, Paris: Maisonneuve & Larose, 2000 
Franco Salvatori (a cura di), Il Mediterraneo delle città: scambi, confronti, culture, rappresentazioni, 
Roma : Viella, 2008 
Biagio Salvemini, Il territorio sghembo : forme dinamiche degli spazi umani in età moderna: 
sondaggi e letture, Bari : Edipuglia, 2006Marino Berengo, Città italiana e città europea : ricerche 
storiche, a cura di Marco Folin, Reggio Emilia : Diabasis, 2010 
Donatella Calabi, Il mercato e la città : piazze, strade, architetture d'Europa in età moderna, 
Venezia : Marsilio, 1993 
Donatella Calabi e Paola Lanaro (a cura di), La città italiana e i luoghi degli stranieri : 14.-18. 
secolo, Roma : Laterza, 1998 
Stefano Zaggia (a cura di), Fare la città. Salvaguardia e manutenzione urbane in età moderna, 
Milano : Mondadori, 2006 
Andrea Zannini,  Venezia città aperta : gli stranieri e la Serenissima, 14.-18. sec.,  
Venezia : Marcianum press, 2009 
John A. Marino, Becoming neapolitan : citizen culture in baroque Naples, Baltimore : The Johns 
Hopkins university press, 2011 
Paolo Militello, L'isola delle carte : cartografia della Sicilia in età moderna, Milano : F. Angeli, 
2004 
Anne Brogini, Malte, frontière de chrétienté (1530-1670), Rome : École Française de Rome, 2006 
Nicolas Vatin, Gilles Veinstein (dir.), Insularités ottomanes, Parigi : Maisonneuve & Larose ; 
Istanbul : Institut français d'études anatoliennes, 2004 
 
 
 
PROGRAMMA NON FREQUENTANTI 
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I non frequentanti per 9 crediti dovranno portare quattro volumi, scegliendone due nella “parte 
generale” e due nella “parte tematica”.  
I non frequentanti per 6 crediti dovranno scegliere tre volumi, due nella “parte generale” e uno 
nella “parte tematica” o viceversa. 
 
Parte generale 
 
Fernand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'eta di Filippo II., Ed. aggiornata alla 5. ed. 
francese, 1982 Torino : Einaudi, 2010 
David Abulafia, Il grande mare : storia del Mediterraneo, Milano : Mondadori, 2013 
Peregrine Horden & Nicholas Purcell, The corrupting sea : a study of Mediterranean history,   
Oxford : Blackwell, 2000 
Maria Fusaro, Colin Heywood, Mohamed-Salah Omri (ed.), Trade and cultural exchange in the 
early modern Mediterranean : Braudel's maritime legacy, London ; New York : Tauris Academic 
Studies, 2010 
Jocelyne Dakhlia, Wolfgang Kaiser (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe. II. Passages 
et contacts en Méditerranée, Parigi : Albin Michel, 2013.  
Mirella Mafrici (a cura di), Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno: 
atti del convegno internazionale di studi, Fisciano 23-24 ottobre 2002,  Soveria Mannelli : 
Rubbettino, 2005 
Francesca Trivellato,  Il commercio interculturale : la diaspora sefardita, Livorno e i traffici globali 
in età moderna,  Roma : Viella, 2016 
Biagio Salvemini (a cura di), Lo spazio tirrenico nella "grande trasformazione": merci, uomini e 
istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento, Bari : Edipuglia, 2009.  
Salvatore Bono, Schiavi : una storia mediterranea (16.-19. secolo), Bologna : Il mulino, 2016 
Giovanna Fiume, Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi in età moderna, Milano: Bruno 
Mondadori, 2009. 
 
Parte tematica 
 
Claude Nicolet, Robert Ilbert, Jean-Charles Depaule (dir.), Mégapoles méditerranéennes. 
Géographie urbaine rétrospective, Paris: Maisonneuve & Larose, 2000 
Franco Salvatori (a cura di), Il Mediterraneo delle città: scambi, confronti, culture, rappresentazioni, 
Roma : Viella, 2008 
Biagio Salvemini, Il territorio sghembo : forme dinamiche degli spazi umani in età moderna: 
sondaggi e letture, Bari : Edipuglia, 2006Marino Berengo, Città italiana e città europea : ricerche 
storiche, a cura di Marco Folin, Reggio Emilia : Diabasis, 2010 
Donatella Calabi, Il mercato e la città : piazze, strade, architetture d'Europa in età moderna, 
Venezia : Marsilio, 1993 
Donatella Calabi e Paola Lanaro (a cura di), La città italiana e i luoghi degli stranieri : 14.-18. 
secolo, Roma : Laterza, 1998 
Stefano Zaggia (a cura di), Fare la città. Salvaguardia e manutenzione urbane in età moderna, 
Milano : Mondadori, 2006 
Andrea Zannini,  Venezia città aperta : gli stranieri e la Serenissima, 14.-18. sec.,  
Venezia : Marcianum press, 2009 
John A. Marino, Becoming neapolitan : citizen culture in baroque Naples, Baltimore : The Johns 
Hopkins university press, 2011 
Paolo Militello, L'isola delle carte : cartografia della Sicilia in età moderna, Milano : F. Angeli, 
2004 
Anne Brogini, Malte, frontière de chrétienté (1530-1670), Rome : École Française de Rome, 2006 
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Nicolas Vatin, Gilles Veinstein (dir.), Insularités ottomanes, Parigi : Maisonneuve & Larose ; 
Istanbul : Institut français d'études anatoliennes, 2004 
 
 

MODALITÀ DELLA PROVA D’ESAME 

x orale:  
La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti a programma, volto ad accertare, in primo 
luogo, la capacità dello studente di orientarsi sui grandi orientamenti della storia del Mediterraneo in 
età moderna e successivamente attento a verificare la solidità delle informazioni acquisite. Gli 
studenti che si presentano come frequentanti dovranno rispondere a specifiche domande relative ai 
temi del corso. 
 
 
 
 
 


