Matteo Provasi
STORIA DELLE ISTITUZIONI ESTENSI
Il Ducato Estense: le istituzioni di un Antico Stato italiano come laboratorio per lo ‘Stato
moderno’
Master A.Di.P.

OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenze: Il corso fornirà conoscenze dettagliate sui principali istituti burocratici, amministrativi,
giudiziari e diplomatici utilizzati dagli Stati principeschi italiani del Rinascimento per sostanziare
l’esercizio del potere. Sulla base di questa mappa generale, verrà operato un affondo sul sistema
Estense, analizzandone le istituzioni e come esse sono state tradotte nei processi di conservazione
archivistica.
Abilità: Conoscere le principali istituzioni dello Stato del Rinascimento e dello Stato moderno;
conoscere le varie tappe evolutive del sistema istituzionale Estense rispetto alla storia dello Stato
Estense nel suo complesso; conoscere le biblioteche e gli archivi che a vario titolo conservano
materiali Estensi; saper consultare gli indici d’Archivio, cartacei e digitali, oggi disponibili.
CONTENUTI
Questioni di metodo: il sistema delle fonti.
Lo Stato del Rinascimento in Italia: panorami e interpretazioni storiografiche, il sistema
istituzionale e il suo contributo alla costruzione dell’idea di Stato moderno.
Le istituzioni Estensi: fisco e bilancio ducale, amministrazione del territorio, giustizia, relazioni con
altri Stati.
Comprensione, analisi, interpretazione dei testi in bibliografia.
METODI DIDATTICI
Lezioni registrate.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta.
TESTI DI RIFERIMENTO
Passi scelti dalle seguenti opere.
Parte generale:
Il Rinascimento italiano e l’Europa. Vol. I. Storia e storiografia, a cura di M. Fantoni, Angelo
Colla, Vicenza 2005
Diplomazie. Linguaggi, negoziati e ambasciatori fra XV e XVI secolo, a cura di E. Plebani, E.
Valeri, P. Volpini, FrancoAngeli, Milano 2017
Storia degli antichi Stati italiani, a cura di G. Greco, M. Rosa, Laterza, Roma-Bari 20182
Laboratorio estense:
M. Folin, Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni in un antico Stato italiano, Laterza,
Roma-Bari 2001
G. Guerzoni, Le corti estensi e la devoluzione di Ferrara del 1598, Archivio Storico, Modena 2000
Storia di Ferrara. Il Rinascimento. Situazioni e personaggi, vol. VI, a cura di A. Prosperi, Corbo,
Ferrara 2000

L’indicazione delle parti oggetto del corso, e ulteriori referenze bibliografiche alternative, verranno
fornite a lezione (e successivamente pubblicate sulla pagina del Master)

