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I Sessione: Penisola italiana ed Europa centro-orientale: quale frontiera?  
(pres. Rita Tolomeo - Sapienza Università di Roma) 
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Penisola italiana ed Europa centro-orientale tra Medioevo e prima Età moderna. Economia, Società, Cultura - Le 
ragioni di un Convegno 
Italian Peninsula and Central-Eastern Europe between the Middle Ages and Early Modern Period. Economy, Society, 
Culture - The reasons for a conference 
(andrea.fara@uniroma1.it) 
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Abstract: Definire i processi storici che caratterizzarono l’Europa centro-orientale in epoca medievale come una 
semplice “deviazione” o persino “involuzione” dei simili processi a partire dal modello e dai risultati dell’Europa 
occidentale, ovvero come palese “arretratezza” dell’Europa centro-orientale rispetto a quella occidentale, appare 
superficiale, o quanto meno riduttivo. Sebbene la stereotipata immagine di generale arretratezza dell’Europa centro-
orientale in epoca medievale resti ancor oggi assai diffusa – e non solo nell’immaginario collettivo, ma pure in molti 
studi –, le più recenti indagini consentono di superare una simile visione in senso strettamente dualistico delle sorti 
politiche, economiche e sociali delle due parti del Continente. Il principio di un fondamentale e serrato dualismo tra le 
due parti del Continente deve essere abbandonato. Per questo è necessario ampliare le ricerche di carattere comparativo, 
mettendo in luce non solo le similitudini che certamente vi furono, ma anche le particolarità che definirono le specifiche 
relazioni politiche, economiche e sociali nell’Europa centro-orientale in epoca medievale e moderna. Esattamente da ciò 
nasce l’idea di questo Convegno, con l’obiettivo di presentare alcuni risultati delle più recenti ricerche, focalizzando 
alcuni territori e i loro rapporti di carattere economico, sociale e culturale con la Penisola italiana. In questo contesto, 
l’aspetto comparativo, pur necessario, non è fine a se stesso; esso permette di evidenziare e far meglio comprendere la 
complessità politica, economica e sociale dei territori in esame, oltre che offrire nuovi spunti di riflessione. 
 
Keywords: Italian Peninsula, Central and Eastern Europe, comparison/analogies/specificities. 
Abstract: Defining the historical processes that characterized Central and Eastern Europe in the Middle Ages as a 
simple “deviation” or even “involution” of similar processes starting from the model and results of Western Europe, or 
as evident “backwardness” of the Central and Eastern Europe compared to Western Europe, appears superficial, or at 
least reductive. Although the stereotypical image of general backwardness of Central and Eastern Europe in the Middle 
Ages remains widespread today – and not only in the collective imagination, but also in many studies – the most recent 
researches allow us to overcome such a vision in a strict dualistic sense about political, economic and social fate of the 
two parts of the Continent. The principle of a fundamental and close dualism between the two parts of the Continent 
must be abandoned. For this reason, it is necessary to widen the comparative research, highlighting not only the 
similarities that certainly existed, but also the particularities that defined the specific political, economic and social 
relations in Central and Eastern Europe in Middle Ages and Modern Period. Exactly from this comes the idea of this 
conference, with the aim of presenting some results of the most recent research, focusing some territories and their 
economic, social and cultural relationships with the Italian Peninsula. In this context, the comparative aspect, though 
necessary, is not an end in itself; it makes it possible to highlight and better understand the political, economic and 
social complexity of the areas in question, as well as offering new food for thought. 
 
Cv: Andrea Fara, si è laureato in Storia medievale presso l’Università “la Sapienza” di Roma. Ha conseguito il 
Dottorato di ricerca in Storia medievale presso l’Università di Pisa, in cotutela con l’Università “Babeş-Bolyai” di Cluj-
Napoca, Romania. Assegnista di ricerca in Storia economica (medievale) presso la Luiss “Guido Carli” di Roma e 
presso l’Università della Tuscia di Viterbo. Professore a contratto in discipline storico-economiche presso l’Università 
della Tuscia di Viterbo e in Storia medievale presso l’Università di Perugia. Dal 1° febbraio 2018 è Ricercatore a tempo 
determinato tipo A (RtdA) in Storia medievale presso Sapienza Università di Roma. I suoi principali interessi di ricerca 
sono: la società e l’economia di Roma in epoca tardomedievale e rinascimentale, con particolare interesse alla presenza 
e all’attività di mercanti e banchieri presso la corte pontificia; la società e l’economia dell’Europa centro-orientale in 
epoca medievale, con particolare riferimento al regno d’Ungheria e ai suoi territori di Transilvania; l’analisi della crisi e 
della carestia in epoca medievale. Tra le sue pubblicazioni: La formazione di un’economia di frontiera. La Transilvania 
tra il XII e il XIV secolo, Editoriale Scientifica, Napoli 2010; Per una storia della storiografia economica della 
Transilvania in epoca medievale, in Storiografia medievistica in Romania: l’ultimo quarto di secolo. Atti del Convegno 
di studio (Roma-Orte, 19-20 gennaio 2017), a cura di M. Miglio, I.-A. Pop, Roma 2018, pp. 81-126; Produzione 
alimentare, crisi, carestie e politiche di approvvigionamento nel regno d’Ungheria tra tardo Medioevo e prima Età 
moderna (XIII-XVI secolo), in Políticas contra el hambre y la carestía en la Europa medieval, a cura di L. Palermo, A. 
Fara, P. Benito i Monclús, Lleida 2018, pp. 143-167; «Mercatores Romanam curiam sequentes» e finanziamento della 
tarda Crociata nel Regno d’Ungheria fra Quattro e Cinquecento, in Gli antichi Stati italiani e l’Europa Centro-
Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna, a cura di C. Luca, G. Masi, Brăila-Udine 2016, pp. 13-36. 
 


