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Il Medioevo: periodizzazione; le istituzioni: Chiesa e Impero. Feudalesimo e vassallaggio: una 

società di fedeltà e obbedienza; dalla signoria fondiaria alla signoria di banno. L'economia della 

curtis. La società medioevale come ordine tripartito e i suoi esclusi. La crisi della Chiesa nel secolo 

Mille: eretici e crociati. Simonia e concubinato. Le crociate: origini ed esiti del movimento. I regni 

crociati. Gregorio VII: il Dictatus Papae. La questione delle investiture. La riorganizzazione delle 

attività produttive: la rinascita dell’anno Mille in Europa e nella penisola italiana. La lega anseatica.  

L'impero e i comuni italiani: cause ed esiti del conflitto.  

La crisi del Trecento: la peste e la furia popolare contro gli ebrei.  Ribellioni popolari in Francia e 

Inghilterra: esiti delle rivolte. La rivolta dei Ciompi in Italia. 

Il declino dell’impero e del Papato: la crisi degli universalismi.  

Filippo IV il Bello, Bonifacio VIII, lo “schiaffo di Anagni”. La cattività avignonese: 

riorganizzazione della curia pontificia.   

Aspetti simbolici e politici del rafforzamento monarchico: Parlamenti, eserciti, burocrazia.  

La guerra dei Cento Anni: cause dinastiche ed economiche; le nuove tecnologie; cavalleria e 

fanteria. J. D'Arc: il processo. L’Inghilterra: la guerra delle due rose. Effetti sociali del conflitto. I 

Tudor. La Spagna dopo il 1469 e la Reconquista. I Re Cattolici: unificazione politica e religiosa. 

Ebrei e moriscos. La cacciata degli ebrei dalla Spagna. Dai comuni alle Signorie. Milano: Visconti e 

Sforza. La Firenze dei Medici. Il sistema dell'equilibrio e la pace di Lodi. I papi tra mecenatismo e 

nepotismo. Il mestiere della guerra: le compagnie di ventura.  

L’esplorazione delle rotte atlantiche. Gli Europei in Oriente: viaggi, commerci, conoscenze 

geografiche. Tecniche e strumenti di navigazione. L’esplorazione della costa africana.  I Portoghesi 



in Oriente. “Buscar el levante por el ponente”: Colombo e la “scoperta” delle Indie. Le civiltà 

americane. Maya. Inca. Aztechi (cenni). Conquistadores e missionari: le ragioni del genocidio.  

L'encomienda. Il trattato di Tordesillas. Lo scambio colombiano. 

Carlo V: il progetto di una “monarchia universale cristiana” e i dissidi religiosi nell’Impero: l’eresia 

protestante. La pace di Augusta.  

La Riforma luterana. Laicizzazione della Chiesa e proposte di riforma morale; la “grande 

indulgenza” del 1515. Le 95 tesi di Lutero. Teologia luterana: la fede e le buone opere, sacerdozio 

universale. Sola fide, sola gratia, sola Scriptura. La traduzione della Bibbia. Diffusione della 

Riforma: principi e contadini. Calvino. L'etica attiva e la santificazione del lavoro; Ginevra, 

repubblica teocratica. 

Enrico VIII e le origini della Chiesa anglicana; Maria I; Elisabetta I.   
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