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Il feudalesimo e l’espansione dell’Occidente. L’XI secolo: un’epoca di grandi cambiamenti. L’inizio del Basso Me-
dioevo e la Rinascita dell’anno Mille. L'incremento demografico e le innovazioni agricole: la rotazione triennale,
l’aratro pesante e il giogo; l’utilizzo del cavallo. L'ampliamento delle terre da coltivare e da colonizzare. Lo sviluppo
dell’agricoltura e la crescita dei commerci e delle città. La costruzione dello Stato attraverso il vincolo feudale. La
nascita del diritto feudale. Fondamenti e valori della società feudale: la nascita della cavalleria. La cavalleria e le
sue trasformazioni. I tre ordini della società. Le “paci di Dio” per contenere la violenza. Il cavaliere come soldato di
Cristo. I cavalieri al servizio della Chiesa. Le crociate e le loro origini. Le conseguenze delle crociate. La Prima cro-
ciata e la conquista di Gerusalemme. La nascita degli sati crociati. Dalla terza all’ottava crociata.Le conseguenze
delle Crociate. 

L’Italia dei Comuni. Le città europee nell'XI secolo. Il ruolo dei vescovi nel governo della città. I centri urbani: uno
sviluppo senza precedentii. Dentro la politica cittadina: chirici, giuristi e aristocratici. Comparsa di una nuova classe
sociale dinamica: i mercanti. L'origine dei Comuni nell'Italia centro-settentrionale. Città autonome  e comuni sovra-
ni. L’originalità del fenomeno italiano.  Il passaggio al Comune. Le prime istituzioni comunali. Controllo ed espan-
sione del Comune sl contado. Differenze tra l'Italia comunale del settentrione e quella meridionale dominata dai
Normanni. Il conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni italiani .L'ascesa al trono imperiale della dinastia sveva.
La prima discesa in Italia di Federico Barbarossa. La seconda discesa di Fedrrico e la Dieta di Roncaglia.  La
guerra con i comuni e la sconfitta di Barbarossa. La crisi del comune consolare e il passaggio la comune podesta-
rile.

Chiesa e Impero nel Basso Medioevo. La lotta per le investiture. Gregorio VII al soglio pontificio. Lo scontro fra
Gregorio VII Enrico IV. Una soluzione di compromesso: il Concordato di Worms. Le conseguenze dello scontro tra
Chiesa e Impero: la separazione tra potere temporale  e potere spirituale. Alle origini della monarchia papale.  Il
pontificato di Innocenzo III. I fattori di debolezza dell’Impero. Innocenzo III e i progetti teocratici. L’intervento papale
nella lotta di successione all’Impero.  L'attività riformatrice di Innocenzo III e la costruzione della "monarchia papa-
le". Il governo di Federico II di Svevia: le prime iniziative politiche. Federico II nel Regno di Sicilia: l'emanazione
delle Costituzioni di Melfi. I nuovi scontri con i Comuni e con il Papato. La sesta crociata e la prima scomunica di
Fedrico II. La morte di Federico e il tramonto del progetto universalistico della dinastia Sveva.

La crisi economica del Trecento. La rottura di un equilibrio precario. Il ritorno delle carestie in Europa. Le città so-
vrappop. Città dall’igiene precaria. La  diffusione di malattie contagiose come malaria, tifo, tubercolosi. Lebbra..
L'arrivo della "peste nera”. La decimazione della popolazione europea. La peste come punizione divina. Le conse-
guenze  della crisi demografica. La riorganizzazione della produzione agricola e la nascita di una nuova mentalità
imprenditoriale. I vecchi e i nuovi patti colonici. Le rivolte nelle campagne. I cambiamenti nella vita cittadina. La cri -
si del settore laniero. Le rivolte nelle campagne. I cambiamenti nella vita cittadina: la nascita di nuove attività eco-
nomiche.

L'Italia e il passaggio dal Comune alla Signoria. L'indebolimento dell'Impero, il vuoto di potere e l'affermazione del-
la signoria. Le prime forme di signoria; la ricerca della legittimazione del potere signorile attraverso il riconoscimen-



to imperiale o del Papato; il "comune oligarchico". Il passaggio dalle Signorie agli Stati regionali: l'espansione mili -
tare; l'organizzazione amministrativa degli Stati regionali. Gli Stati regionali nell'Italia centro-settentrionale: i casi di
Milano e di Venezia. Gli Stati regionali nell'Italia centro-meridionale: lo Stato della Chiesa; la costruzione dello Sta-
to regionale a Firenze e la "criptosignoria" dei Medici.

I regni d'Inghilterra e di Francia diventano monarchie nazionali. Il rafforzamento della sovranità regia. Le basi della
monarchia francese e il suo rafforzamento con Filippo II, Luigi IX e Filippo il Bello. La monarchia inglese e il Parla-
mento. L'origine della Guerra dei Cent'anni. Le prime fasi della guerra: la Battaglia di Crecy e la Battaglia di Poi -
tiers. L'arrivo della peste e la tregua. La pace di Bretigny del 1360. La ripresa del conflitto e la Battaglia di Azin-
court del 1415 e la Pace di Troyes. Giovanna d'Arco guida la riscossa francese. La fine della guerra: Carlo VII re di
Francia. La Guerra delle Due rose" in Inghilterra: il conflitto tra gli York e i Lancaster e l'avvento, con Enrico VII,
della dinastia dei Tudor .

Gli europei in Africa e in Asia. Il lungo confronto tra Oriente e Occidente. L’Oriente visto dagli europei. L'interruzio-
ne dei rapporti tra la Cina e il resto del mondo e il suo ritiro, dalle rotte dell'oceano Indiano e dall'Africa. I turchi si
impadroniscono di Costantinopoli. L'avvio dell'espansione portoghese in Africa e India: la nascita del concetto di
“mondo”.  I  portoghesi  e lo sviluppo delle tecniche di  navigazione La nascita  dell'impero portoghese dall’India
all’Estremo Oriente. La dominazione commerciale e le nuove terre da evangelizzare. I portoghesi in Cina e Giap-
pone

Gli europei nelel Americhe. L'avventura di Colombo.Le motivazioni del viaggio. Le civiltà precolombiane: Maya,
Aztechi e Inca. L'annientamento dell' impero azteco da parte di Hernan Cortes. La conquista dell'impero Inca da
parte di Francisco Pizarro. L'organizzazione dell'impero coloniale spagnolo. Il Trattato di Tordesillas.  Le nuove
esplorazioni.  

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 e l' aumento delle esportazioni di grano. L'Europa industriale: le manifatture tessili e la diffusione del la -
voro 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 com-
mercio veneziano. Le fasi e la crisi del monopolio portoghese. Le nuove tecniche del credito e lo sviluppo delle atti-
vità bancarie e finanziarie. La forte inflazione in Europa.  

Martin Lutero e la Riforma protestante. Lutero contro la corruzione della Chiesa. Le indulgenze. La dottrina lutera-
na; lo scontro con il papato e con l'imperatore; l'inatteso sostegno dei principi imperiali a Lutero; i principali caratte-
ri  della Chiesa luterana; la traduzione della Bibbia in tedesco e la possibilità di avvicinarsi  alla sua lettura per
chiunque. Le conseguenze politiche della Riforma: l'opposizione di Carlo V e il prevalere delle forze riformiste; pro-
testanti contro cattolici.
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