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La costruzione dello spazio europeo. Tre secoli di crescita demografica. La conquista dello spazio agricolo. La città
e l’economia urbana.La rinascita dell'anno Mille: l'avvio della crescita demografica in Europa. I progressi tecnici
nell'agricoltura. L'avvio del processo di urbanizzazione e il rapporto fra la città e la campagna. 
I diversi tipi di urbanesimo medioevale in Europa. Le città italiane e il commercio: il caso di Venezia e l'ascesa di
Genova e Pisa. I centri manifatturieri e finanziari. La nascita delle associazioni corporative. 

Il governo dell’Europa cristiana. Un doppio potere per la cristianità. Europa e Christianitas. La “dottrina delle due
spade”.  Impero e Papato al tempo degli Ottoni. I grandi mali della Chiesa. IL movimento riformatore di Cluny. La
lotta per le investiture. Il Concordato di Worms. L’elezione imperiale di Federico I di Svevia. Federico e papa Ales-
sandro III. Le monarchie feudali: la Francia dei Capetingi e l'Inghilterra normanna. La "Magna Charta".

Pellegrinaggio armato e guerra santa: le Crociate in Palestina. I cambiamenti nell'Impero bizantino e negli stati mu-
sulmani: l'avanzata dei turchi in Palestina e l'appello di Urbano II. La Prima crociata e la conquista cristiana di Ge-
rusalemme. La controffensiva musulmana.

L'Italia comunale e l'Impero: i ceti cittadini e i poteri del vescovo. L'affermazione dei Comuni nell'Italia centroset-
tentrionale: la nascita del "comune consolare".  Federico Barbarossa e l’Italia comunale. L’imperatore contro il
Papa e la lega Lombarda. Le lotte di fazione e il passaggio al comune podestarile. L’evoluzione del comune e la
comparsa del popolo. La formazione delle due Italie. I Comuni e il Regno di Sicilia. Il carattere orientale del Re-
gno. La fine della dinastia normanna Le ricchezze del Mezzogiorno.  Il ruolo di genovesi e pisani. Un regno senza
borghesia. La ribellione dei siciliani e la divisione del Regno tra Angioini e Aragonesi..

La crisi economica del Trecento: la fine dello slancio demografico e il rallentamento della crescita della popolazio -
ne. La competizione tra arativo, bosco e pascolo. I limiti dell'innovazione tecnica. Il peggioramento del clima e le
carestie. Dalla crisi agricola alla crisi generale. La peste colpisce l’Europa: i primi focolai di peste a Caffa e a Co-
stantinopoli e la diffusione dell'epidemia in Europa. Le conseguenze demografiche della peste. Il terrore provocato
dall'epidemia e i suoi effetti sulla psicologia collettiva. Le conseguenze economiche e sociali della peste.

Il mondo rurale nell'epoca dello spopolamento. Terre abbandonate e villaggi scomparsi. La diffusione dell'alleva-
mento ovino come effetto dello spopolamento e della crisi agricola. Transumanza e degrado ambientale. Le alter -
native nell'allevamento e nelle coltivazioni. La crisi delle manifatture laniere. La nascita dell'industria rurale. La
produzione urbana di lusso.

La crisi politica del Trecento: dalle monarchie feudali alle monarchie nazionali; il conflitto tra principio monarchico
e principio feudale. Il problema delle crisi dinastiche. La questione della Fiandra. Il problema della successione
alla Corona francese. La prima fase della Guerra dei Cent’anni. Gli anni delle crisi dinastiche e dei contrasti inter-
ni. Il ruolo del Ducato di Borgogna e la guerra civile. Giovanna d’Arco e la vittoria francese.   
La crisi religiosa del Trecento: l'elezione di Bonifacio VIII e il conflitto con Filippo IV di Francia. Il trasferimento del -
la sede papale ad Avignone. Il Grande Scisma e il ritorno del papato a Roma. Il nuovo ruolo del concilio ecumeni -
co. 



L’Europa scopre il mondo. I portoghesi e la rotta del Capo. Oltre Gibilterra. Il Portogallo e gli arcipelaghi atlantici.
Alla ricerca dell’oro africano. La navigazione con gli alisei. I "capi del non ritorno" e la "volta" nell'Atlantico. Le
esplorazioni della costa africana fino all'Equatore. La scoperta del capo di Buona Speranza.

 
Cristoforo Colombo e il progetto di navigazione verso occidente. Le teorie di Colombo. La traversata dell’Atlantico.
Il bilancio dell’impresa. I portoghesi nell'oceano indiano. Il Trattato di Tordesillas. La spedizione del portoghese di
Vasco da Gama. Il primo sbarco in India. Il ritorno di Da Gama. La spedizione di Cabral. Il dominio portoghese sui
mari.

La ripresa economica del Cinquecento: la crescita demografica e lo sviluppo urbano; la nascita dei registri parroc-
chiali; le cause dell'incremento demografico. I limiti delle innovazioni agronomiche. L'estensione delle superfici col-
tivate. L'investimento di capitali borghesi nelle campagne e il fenomeno delle recinzioni in Inghilterra. La crescita
delle città. L'Europa industriale: le manifatture tessili e la diffusione del lavoro a domicilio. Lo sviluppo dell'industria
di guerra. L'impiego della pietra, del legno e del ferro. Il grande commercio nel Cinquecento: la scoperta della rotta
del Capo da parte dei portoghesi e la crisi del commercio veneziano. Le fasi e la crisi del monopolio portoghese.
Le nuove tecniche del credito e lo sviluppo delle attività bancarie e finanziarie. La forte inflazione in Europa.  

L'impero "universale" di Carlo V. La brillante politica matrimoniale di Massimiliano d'Asburgo, imperatore del Sa-
cro Romano Impero. Carlo di Gand. Carlo sovrano di Spagna. Carlo imperatore del S.R.I.
Le rivolte in Spagna per timore di una sottomissione del paese agli interessi tedeschi. La cessione da parte di
Carlo dei possedimenti asburgici al fratello Ferdinando nominato duca d'Austria.  

La Riforma protestante: Martin Lutero e la "grande indulgenza" bandita in Germania. Le "95 Tesi  e la loro diffusio -
ne in traduzione tedesca. La situazione della Chiesa dopo il Concilio di Basilea. La condanna delle tesi luterane
da parte di Leone X. Federico di Sassonia si schiera dalla parte di Lutero. La Bolla papale. L'invito di Lutero ai
principi tedeschi a schierarsi contro la Chiesa romana. La Germania di fronte alla protesta di Lutero: la formazione
di una vasta opinione pubblica contro l'intromissione del Papa negli affari tedeschi. La Dieta di Worms e il suo falli-
mento.

La traduzione della Bibbia in tedesco. Le conseguenze sociali della diffusione delle idee di Lutero. L'intervento dei
principi tedeschi a favore della Riforma. Lo sviluppo della Riforma in Europa: il movimento anabattista in Svizzera
e nei Paesi Bassi; Ulrich Zwingli e la Chiesa riformata di Zurigo; l'opera riformatrice di Giovanni Calvino a Ginevra.
L'organizzazione autonoma delle chiese luterane. L'autorità civile ed ecclesiastica nelle comunità calviniste. La
nascita della Chiesa nazionale anglicana con l'"Atto di supremazia" del di Enrico VIII L'accettazione di dottrine
protestanti con il "Book of Common Prayer" di Edoardo VI.

La Controriforma cattolica e il Concilio di Trento. La nascita dei nuovi ordini religiosi e la fondazione della Compa-
gna di Gesù. L'Inquisizione romana e l'istituzione del Sant'Uffizio. Le fasi del Concilio di Trento e le sue conclusio-
ni dogmatiche e disciplinari. Il pontificato di Paolo IV. La fine del Concilio e la condanna delle religioni riformate.
L'inasprimento dell'intolleranza religiosa, da parte cattolica e protestante, e le sue vittime. La lotta contro l'eresia in
Italia: l'istituzione della Congregazione dell'Indice dei libri proibiti e l'"imprimatur". L'Inquisizione spagnola e l'espul-
sione degli ebrei. 

La crisi del Seicento e il ritorno della peste in Europa. Gli ultimi casi di peste in Europa alla fine del '600. La sta -
gnazione demografica. I prezzi e i cattivi raccolti. I tempi di penuria e di carestia. Le crisi alimentari e le epidemie.
Il peggioramento del clima durante il XVII secolo. Le rivolte contadine e la crisi sociale. I caratteri dei tumulti con-
tadini. Le rivolte tra XVI e XVII secolo. I costi della politica francese e le sommosse contro le imposte


