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        0) Unità di raccordo

• Introduzione  allo  studio  del  Medioevo:  dibattito  storiografico  sul  'ritratto'  di  un'età  
controversa  e  cruciale.  Il  giudizio  degli  Umanisti  sulla  'Media  aetas'.  La  ripartizione  
convenzionale del Medioevo in due fasi: Alto e Basso Medioevo e le rispettive caratterizzazioni  
nonché fenomeni prevalenti.  

• L'impero carolingio e la sua struttura politico-amministrativa: Glossario:Contea, marca,  
ducato.Quadro sintetico da Carlo Magno a Ludovico il Pio, al Trattato di Verdun (843) e la  
spartizione dell'impero.

1) Le radici dell'Europa Moderna

•  I  ntroduzione al feudalesimo  
  Il feudalesimo, le sue basi, l'espressione giuridica, gli elementi costitutivi del feudo. L'anarchia  
feudale dopo la fine dell'impero carolingio. Il  Capitolare di Quierzy-sur-Oise e la Constitutio de  
feudis. I tre ordini della popolazione feudale. I concetti di Immunità e di Bannalità  
 Le ultime  invasioni  di  popoli  in  Europa  (IX-X  secolo).  L'Incastellamento  e  il  passaggio  dalla  
signoria terriera a quella politica. Il potere di 'Banno'. Il sistema curtense. Il nuovo volto dell'Europa  
dopo le ultime invasioni di Saraceni, Ungari e Vichinghi: nuova mappa politica. 

• Le monarchie feudali, l'impero e il papato  
La monarchia feudale francese: la dinastia Capetingia; i  Re taumaturghi.  La monarchia feudale  
inglese: la conquista normanna dell'Inghilterra; l'opera di accentramento e di riforma di Guglielmo  
il Conquistatore, sovrano inglese (il Sistema feudale; le Contee, gli sceriffi, i giudici; il Libro del  
giorno del giudizio).  Enrico il Plantageneto. 
  La  monarchia  feudale  tedesca  e  l'Impero:  da  Arnolfo  di  Carinzia  a  Enrico  I,  l'Uccellatore,  
capostipite della dinastia di Sassonia. Ottone I, protagonista storia europea (La politica interna: la  
figura del Vescovo-conte. La poltica estera: il consolidamento dei confini. Le discese in Italia e il  
Privilegio Ottoniano.) I successori Ottone II e Ottone III e la loro fallimentare politica. L'estinzione  
della dinastia sassone con Enrico II di Baviera. La dinastia di Franconia, Corrado II il Salico (Il  
contrasto tra grandi e piccoli feudatari nella gerarchia feudale. La discesa del Salico in Italia e la  
promulgazione della Constitutio de feudis nel 1037. La figura dell'Intimiano a Milano, le vicende del  
'popolo' e i prodromi della nascita dell'esperienza comunale. 
  Prodromi del contrasto Impero-Papato: i mali della Chiesa e la crisi interna: Simonia e Nicolaismo.  
Benedetto IX e la vendita del soglio pontificio. La discesa in Italia di Enrico III e la nomina del papa  
riformatore Clemente II. La figura di Niccolò II, la riforma della nomina del pontefice e la negazione  
del Privilegium. 
   La lotta per le investiture: Gregorio VII e i 28 articoli del Dictatus Papae. Le reazioni di Enrico IV  
e le controreazioni del pontefice. I successori Callisto II ed Enrico V e la firma del concordato di  
Worms. Le clausole della 'pace compromesso'. 
  Il rinnovamento 'dal basso' della Chiesa: Il movimento cluniacense e gli altri ordini. 
 La concezione universalistica del potere del Papa: Il concetto di Cristianità e di Chiesa. Il potere  
teocratico e la scienza teologica del Papa. Sanctus. La Dottrina papale, la superiorità del potere  
spirituale e temporale del papa: potere di  nominare e revocare gli  Organi ausiliari  (Imperatore,  
advocatus della Chiesa, e i sovrani). Il Diritto canonico. Il Patrimonio di S. Pietro (La donazione di  
Costantino) e l'organizzazione pontificia (La Curia. La Camera apostolica e la Cancelleria).

• La svolta dell'anno mille  
Il popolamento dell'Europa. Il progresso delle tecniche agrarie. La rotazione triennale, i mulini, la  
produttività.  L'artigianato e le manifatture urbane.  I  commerci.  I  poli  dello sviluppo urbano.  Le  
università. L'organizzazione degli studi

2) La civiltà del Medioevo

• I Comuni. I regni. L'impero  
L'organizzazione del potere dal  basso: Il  Comune; interpretazioni  storiografiche sull'origine e la  
causa della nascita. Scenario europeo. La coniuratio. Tipologie; classi sociali; governo (Arengo e  
Magistrati). Il Comune in Italia: specificità. Lo scontro tra l'impero e i comuni: Federico I, detto il  
Barbarossa e i comuni dell'Italia Centro-settentrionale (La prima e la seconda discesa in Italia; la  
battaglia di Legnano e la pace di Costanza). L'imperatore Enrico VI e le mire espansionistiche. La  



figura del Papa Innocenzo III e la supremazia del potere papale. La battaglia di Bouvines: Federico  
II imperatore.
   L'Italia meridionale: la conquista normanna da parte degli Altavilla da Guglielmo Braccio di  
Ferro  a  Ruggero  II  d'Altavilla  (Dalla  contea  di  Melfi  al  Regno  di  Sicilia).  L'amministrazione  
centralizzata del regno con le figure del Giustiziere e del Camerario. La formazione dell'esercito  
regio, autonomo e indipendente, e il censimento dei baroni. 
   Federico II di Svevia ('Stupor mundi': ponte tra Occidente e Oriente'): Politica estera (Il rapporto  
controverso con il papato; la Sesta crociata, le trattative diplomatiche e la pace decennale con il  
sultanato di Egitto; la crociata papale contro il Regno di Sicilia e la sconfitta di Gregorio IX da  
parte  di  Federico).  Politica  interna:  Riformismo  (Luci  e  ombre  delle  riforme  legislativa,  
amministrativo-giudiziaria,  miltare,  fiscale-tributaria.  Le  Costituzioni  di  Melfi).  La  cultura  
umanistica e scientifica; il multiculturalismo federiciano. L'inizio della fine dell'Impero dello 'stupor  
mundi': I problemi e le rispettive soluzioni, con la Germania retta dal figlio Enrico VI e con l'Italia  
Settentrionale  dei  Comuni.  La  Battaglia  navale  dell'Isola  del  Giglio  (1241).  La  deposizione  di  
Federico II da parte del nuovo papa Innocenzo IV e il periodo di Interregno (1245-1273). 
  Il Regno di Sicilia dopo Federico II: l'eredità di Manfredi e l'opposizione papale. La battaglia di  
Benevento tra Manfredi e gli Angioini e la fine del sovrano. Gli Angioini in Sicilia, la rivolta e la  
guerra del Vespro (Angioini e aragonesi, 1282). La pace di Caltabellotta (1302) e le sue clausole. La  
Sardegna e gli Aragonesi.

• Il Mediterraneo  
   Estranei in un mondo cristiano: I musulmani. L'impero bizantino e il suo declino. I contatti tra  
mondo cristiano e Islam: cultura e  commerci.  Le barriere:  fedeli  contro infedeli.  Le crociate.  La  
frattura del Mediterraneo.

• Il consolidamento delle monarchie nazionali  
  La monarchia francese: le azioni politiche di Filippo II, Luigi IX e Filippo IV. Bonifacio VIII e la Bolla  
Unam Sanctam. Lo "Schiaffo di Anagni". La "Cattività Avignonese". Impopolarità della Chiesa: la Curia  
affarista e la vendita delle Indulgenze. La Monarchia Inglese: Giovanni Senza Terra, i Baroni e la Magna  
Charta Libertatum. Il  Parlamento inglese nel 1339: la Camera dei Lords e la Camera dei Comuni.  I  
Parlamenti medievali e la Magna Charta.
    3) Le crisi tardomedievali

• La grande peste  
I segni della recessione. Dal topo all'uomo. La medicina medievale di fronte alla peste. La potenza  
del demonio. Le reazioni collettive. Le condizioni della vita materiale.

• Tra crisi e trasformazioni, l'Europa dei secoli XIV-XV  
La crisi del '300. I prezzi e i salari. I problemi dell'economia signorile. Trasformazioni nella nobiltà.  
Le  rivolte  contadine.  La  rivolta  dei  Ciompi.  L'economia europea fra  '300 e  '400:  depressione  o  
riconversione?

          4) Europa e Italia nel Tardo Medioevo       

•    L'Europa nell'età della guerra dei Cento Anni
La Guerra dei Cento Anni: le cause, i protagonisti,  le fasi e le battaglie principali, gli  esiti  e le  
conseguenze. La figura di Giovanna d'Arco. La monarchia francese e il  ducato di Borgogna.  La 
guerra delle due Rose: cause, protagonisti, esiti, conseguenze. Il rafforzamento delle strutture statali  
con il  sovrano Enrico VII Tudor (La Camera stellata, il  Consiglio Regio, i Giudici di Pace). La  
Penisola Iberica: l'unione delle  Corone Aragona-Castiglia.  Il  rafforzamento del  futuro Regno di  
Spagna. 

•    La costruzione dello Stato Moderno
Potenziamento delle Monarchie. I primi eserciti permanenti. Conseguenze politiche dell'artiglieria.  
Le risorse dello Stato: Interventi monetari.  Il  conio delle monete (I  concetti  di signoraggio e di  
svalutazione). Il fisco (Imposte dirette e indirette). L'emergere delle Nazioni: sentimenti nazionali;  
lingua e nazione. Religione e nazione; le Chiese Nazionali. Nazione, natura, straniero.  

•    L'Italia degli Stati 
  Declino del Papato e del Comune ( Crisi del potere in Italia. Il problema della cittadinanza. Gruppi  
di potere e lacerazione del quadro politico). L' Istituzione podestarile. La nascita delle signorie (dal  
podestà al signore. L'investitura dal basso e la legittimazione dall'alto. Le prime signorie).
   La seconda generazione di Signorie-Principati. Il ducato di Milano. La Repubblica di Firenze.
 La Repubblica  di  Venezia  (Oligarchia;  la  Serrata  del  Maggior  Consiglio;  Genova e  Venezia  e  
l'espansionismo marittimo; l'entroterra veneto).  Lo Stato della Chiesa (La cattività avignonese e  



Roma allo sbando; la Repubblica romana di Cola di Rienzo; le Costituzioni egidiane; la fine del  
Grande Scisma e la costruzione dello Stato regionale della Chiesa).
   Regno di Napoli (Debolezza delle città e potenza dei baroni. Crisi dinastiche. Colpo di scena nella  
contesa  tra  Alfonso  V,  d'Aragona  e  Renato  d'Angiò-Valois.  1442:  Il  Regno  nelle  mani  degli  
Aragonesi). 
  Il Regno di Sicilia (La debolezza della corona siciliana sotto Federico IV e dopo la sua morte. La  
'rinascita' con Martino I il Giovane ; viceregno con Martino il Vecchio, già sovrano d'Aragona. La  
riunificazione con il Regno di Napoli, sotto il Magnanimo). I
   Regni di Napoli e Sicilia dopo la morte di Alfonso V il Magnanimo: la divisione fra il  figlio  
Ferrante e il fratello Giovanni. Il governo di Ferrante e l'opposizione dei baroni. Il ducato di Milano  
e gli Sforza. Condottieri e compagnie di Ventura. La politica dell'equilibrio e la pace di Lodi del  
1454.

               5) La nascita del Mondo Moderno
•    L'Umanesimo e il Rinascimento

I concetti storiografici di Umanesimo e Rinascimento. L'Umanesimo cristiano (Erasmo da Rotterdam  
e Tommaso Moro). La filologia. 

•    L'Europa alla scoperta del mondo.  Gli Imperi coloniali e lo schiavismo
 -Le grandi esplorazioni e i grandi viaggi.
-Le figure di Cristoforo Colombo: la vita, i viaggi e le "scoperte" 
-La  tratta  degli  schiavi  e  il  commercio  triangolare.  L'abate  G.  F.  Raynal  e  la  denuncia  del  
colonialismo schiavista. Tratta degli schiavi e Industrializzazione. L'abolizione dello schiavismo .

  6) La fine dell'unità religiosa

•    La riforma protestante

  I mali secolari della Chiesa (Nicolaismo e Simonia) e l'istituto dell'Indulgenza. Note biografiche  
su Martin Lutero. La dottrina luterana: le "95" tesi del 31 ottobre 1517 contro la predicazione delle  
indulgenze. Il caposaldo luterano della "Giustificazione per fede". Il sacerdozio universale; il libero  
esame dei testi sacri; i sacramenti (Battesimo ed Eucarestia).  La reazione di papa Leone X (La  
Bolla Exurge Domine e la bolla Decet romanum pontificem) e dell'Imperatore Carlo V (La dieta di  
Worms).Una  rivoluzione  culturale:il  ruolo  della  stampa,  la  lingua  del  popolo,  la  lotta  contro  
l'analfabetismo. La rivolta della piccola nobiltà tedesca; la guerra dei contadini (Inasprimento del  
potere  signorile;  le  rivendicazioni  dei  contadini  nei  Dodici  articoli  di  Memmingen;  Lutero  
condanna la rivolta; Thomas Muntzer; lo sterminio dei contadini). Carlo V e i principi luterani:  
dalla Dieta di Spira alla Pace di Augusta del 1555 (La Protestatio; la Confessio Augustana; la Lega  
di Smalcalda; il Principio del Cuius regio eius religio; il Reservatum ecclesiasticum). La diffusione  
della dottrina luterana. Il Calvinismo: note biografiche su Giovanni Calvino; dalla Francia alla  
Svizzera; l'organizzazione politico-sociale; la dottrina calvinista (Il concetto di Predestinazione e di  
Vocazione; l'Etica del lavoro); l' "Intolleranza" di Calvino; la diffusione del Calvinismo. La nascita  
della  Chiesa  anglicana:  motivazioni  politiche  e  personali  del  sovrano  Enrico  VIII;  l'Atto  di  
Supremazia; il Cattolicesimo non romano e lo scisma. 

•    La riforma cattolica e la Controriforma
 La Riforma cattolica e la Controriforma: Etichette e concetti  storiografici a confronto (Il  peso  
delle parole; due fenomeni diversi). Il Concilio di Trento: l'esigenza di un Concilio; perché Trento?;  
le due tendenze. Le conclusioni del concilio tridentino sul piano dottrinale e teologico-dogmatico.  
La Controriforma: le decisioni del Concilio di Trento sulla disciplina e l'istruzione, sul controllo e  
la repressione.        
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