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Frutto di giornate di studio internazionali costruite grazie all’apporto di 
professionalità diverse (storici delle istituzioni, del diritto, modernisti, delle 
dottrine, contemporaneisti, scienziati della politica, giornalisti, sociologi), il 
volume indaga il ruolo svolto, tra passato e presente, dall’università in 
Europa (e non solo) in particolari momenti di crisi dell’ordinamento 
statuale. Ne è scaturita un riflessione che, partendo dalle guerre di religione 
che hanno dilaniato il Vecchio Continente, è approdata alla stagione 
rivoluzionaria del 1848, dalla primavera araba al movimento messicano 
#YoSoy132, dalla Norvegia del secondo dopoguerra alla Grecia dei 
colonnelli e all’Italia dei movimenti sessantottini.  
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