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Il Medio Evo come "età di mezzo". La separazione dall'Oriente bizantino e la nascita dell'Occidente medioevale, nucleo della
futura Europa. Lo spostamento del baricentro della storia dal Mediterraneo verso Nord e l'espansione arabo-islamica in 
Oriente e nell'Africa settentrionale. La funzione unificante del cristianesimo e la centralità della Chiesa. I Longobardi in Italia.
La nascita del dominio territoriale della Chiesa con la "donazione di Sutri". L'impero di Carlo Magno e la sua organizzazione.
La disgregazione dell'impero e le invasioni del IX-X secolo

Il potere economico-politico nell'età feudale.Il crollo demografico. L'organizzazione dell'agricoltura secondo il sistema curten -
se. I fondamenti del sistema feudale: l'istituto del vassallaggio. La moltiplicazione dei poteri locali. La diffusione delle immu -
nità ecclesiastiche. La nuova ondata di incursioni barbariche e l'”incastellamento”. La nascita della cavalleria. 

La ripresa economica dell'anno Mille. Il miglioramento climatico e la fine delle incursioni barbariche. L’estensione delle terre
coltivabili. Le nuove tecniche nell’agricoltura. La rinascita delle città e la crescita della popolazione urbana. La formazione di
un nuovo ceto di artigiani e mercanti. Lo sviluppo delle città italiane. La circolazione monetaria e la nascita delle banche.

I protagonisti politici del Medioevo: Impero e Papato. La dinastia di Sassonia e la restaurazione del Sacro Romano Impero. Il
"Privilegium Othonis" e i rapporti conflittuali con il Papato. L'interruzione del progetto di rinnovamento dell'Impero. La dina -
stia di Franconia. La crisi morale della Chiesa. L'ordine di Cluny. Lo Scisma d'Oriente e la nascita della Chiesa ortodossa. Il
"Dictatus Papae" di Gregorio VII. La lotta per le investiture dei vescovi e il Concordato di Worms.

Le monarchie feudali e le loro caratteristiche. La Francia dei Capetingi. Il regno dei Normanni in Inghilterra. I normanni nel
sud Italia e in Sicilia. Il rafforzamento della monarchia capetingia e l'intreccio con l'Inghilterra. Il rafforzamento della monar -
chia inglese sotto i Plantageneti. Lo scontro tra Giovanni e il re francese Filippo II. La Battaglia di Bouvines e la sconfitta in -
glese. Le conseguenze della sconfitta sulla monarchia e la concessione ai baroni inglesi della "Magna Charta Libertatum".

La nascita dei Comuni nel centro-nord della penisola. Il "comune consolare". L'aumento delle prerogative dei Comuni. Il "co -
mune podestarile". L'ascesa imperiale di Federico I di Svevia. La Dieta di Roncaglia. La riorganizzazione dell'impero e la
questione italiana: l'insubordinazione dei Comuni lombardi. La Lega Lombarda e la Battaglia di Legnano: la sconfitta di Fe -
derico I e il riconoscimento dell'autonomia dei Comuni con la Pace di Costanza. 

Le crociate e la "guerra santa". Le motivazioni religiose e le motivazioni economiche: la ripresa economica e la spinta
espansiva dell'Occidente medioevale. Il pellegrinaggio dei cristiani a Gerusalemme. I problemi con i turchi Selgiuchidi dopo
la sconfitta dell'Impero bizantino. Il Concilio di Clermont Ferrand.  La "crociata popolare". La prima crociata ufficiale. La na -
scita in Oriente degli Stati crociati. La prevalenza degli interessi economici e il fallimento delle successive crociate.  

Il tentativo da parte di Federico II di Svevia di ricostruire l'autorità imperiale in Italia. Il rafforzamento statale nel regno di Sici -
lia e la costruzione di uno regno centralizzato. La morte di Federico II e la fine degli Svevia. L'inizio del dominio angioino in
Italia meridionale. I Vespri siciliani: la cacciata degli Angioini e il dominio aragonese in Sicilia. 

L'evoluzione dei Comuni nel XIII secolo. Lo scontro tra i comuni e l'emergere delle città più forti. L'evoluzione politica di Mila -
no. La fine dell'esperienza comunale milanese. Venezia e il suo sviluppo nella terra ferma. Genova e la sconfitta di Pisa. I
commerci genovesi con il mare del nord attraverso lo Stretto di Gibilterra e l'importanza di Genova nello sviluppo delle prati -
che di navigazione. Lo sviluppo economico di Firenze e le lotte di fazione.
La crisi del Trecento. Le cause strutturali e le cause congiunturali. Il peggioramento del clima e la "piccola era glaciale". La
grande carestia e il declino demografico:  La crisi dell'artigianato e dell'edilizia e il fallimento delle banche fiorentine. La gran -
de epidemia di peste: la diffusione del contagio in tutta Europa. La ricerca di un capro espiatorio e il massacro degli ebrei. 

Gli effetti sociali della crisi del Trecento. La guerra e i saccheggi. Le rivolte nelle campagne e nelle città. La reazione alla cri -
si e la difficile ripresa. Il ristabilimento dell'equilibrio tra popolazione e risorse. I miglioramenti economici e il calo della morta -
lità. I nuovi rapporti economici e sociali nelle campagne. Le recinzioni in Inghilterra. Il "domestic system".



La crisi del del Papato fra il Trecento e il Quattrocento. L'affermazione di comunità religiose insofferenti verso le autorità ec-
clesiastiche. L’elezione di Bonifacio VIIl. Lo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo IV il Bello di Francia.  Lo Scisma d'Occidente .
Il Concilio di Costanza del 1414 e la fine dello scisma. L'emergere delle chiese nazionali.

La nascita delle monarchie nazionali: i regni di Francia e Inghilterra. La "Guerra dei cent'anni". Le premesse del conflitto. La
supremazia inglese. Il Trattato di Troyes. La possibilità di unificazione della corona francese con quella inglese. La riscossa
e la vittoria francese. La fine del conflitto: il consolidamento della monarchia francese. La Guerra delle Due rose e l’ascesa
al trono inglese di Enrico VII Tudor.

Il tramonto dei Comuni e la nascita delle Signorie in Italia (quadro generale). Le scoperte geografiche. Le nuove tecniche di
navigazione . La ricerca di una nuova via marittima per le India. La rotta del Capo. L'entrata in gioco della Spagna e la spar -
tizione del mondo con il Trattato di Tordesillas. Vasco da Gama e l'approdo a Calicut. Il progetto di Colombo e la scoperta
dell’America. 

Il quadro geopolitico europeo del Cinquecento. Le piccole monarchie europee e i grandi imperi d'oltreoceano. L'unificazione
territoriale del regno di Francia dopo la Guerra dei Cent'anni. Il regno "marittimo" del Portogallo. La nuova potenza spagno -
la. La posizione marginale dell'Inghilterra. L'impero germanico e i possedimenti asburgici: il carattere elettivo della carica im -
periale e il suo controllo da parte degli Asburgo. Il regno di Ungheria spartito tra gli Asburgo e l'Impero Ottomano.

Il Cinquecento in Italia. Le mire espansionistiche delle potenze straniere. La spedizione di Carlo VIII. Firenze e la caduta dei
Medici. Il Trattato di Lione. La Lega di Cambrai e la sconfitta di Venezia. La restaurazione dei Medici a Firenze. L'espansio -
ne dello Stato pontificio. La spartizione dei domini italiani tra francesi e spagnoli. L'impero di Carlo V: l'eredità dinastica di
Carlo d'Asburgo re di Spagna; la corsa alla successione imperiale e l'elezione di Carlo.

L'economia europea nel Cinquecento. La crescita economica e l'urbanizzazione. La prevalenza dell'agricoltura e l’assenza
di innovazioni tecnologiche. La forte inflazione in Europa e le sue cause. Le conseguenze sociali dell'inflazione.

Il commercio nel Cinquecento: l'inadeguatezza della rete viaria. Le scoperte geografiche e l'inizio dei commerci oceanici: i
rapporti commerciali tra Europa, Asia e Africa. I commerci atlantici. I commerci mediterranei: la ripresa degli commerci vene -
ziani nei rapporti con l'Oriente. I genovesi conquistano il primato nelle attività finanziarie sostituendo i banchieri tedeschi.

La Riforma protestante. La critica alla corruzione delle gerarchie ecclesiastiche. La diffusione del movimento di rinnovamen -
to spirituale della "devotio moderna". La grande indulgenza tedesca del 1517 e l'opposizione alla sua predicazione. Martin
Lutero e l'elaborazione di una nuova concezione del cristianesimo.La condanna delle dottrine luterane da parte della Chiesa
cattolica. La scomunica di Lutero. La Dieta di Worms e l'ordine di arresto per Lutero da parte dell'imperatore Carlo V. La dif -
fusione e le conseguenze del luteranesimo: l'adesione dei principi tedeschi.  Il movimento riformatore in Svizzera: Zwingli e
Calvino. L'Atto di supremazia del 1534 e la nascita della Chiesa anglicana.

La Controriforma e la reazione cattolica alla Riforma protestante. L'emergere nella Chiesa di spinte al rinnovamento. La con -
vocazione nel 1545 del Concilio di Trento. Le conclusioni del concilio: la riaffermazione dei dogmi e dei principi tradizionali
del cattolicesimo. La nascita della Congregazione del Sant'Uffizio e dell'Inquisizione romana. L''istituzione dell'Indice dei libri
proibiti. La caccia alle streghe e la persecuzione degli ebrei.

Argomenti svolti in sintesi. L’impero di Carlo V e le ambizioni universalistiche: le guerre per l’egemonia in Europa e contro gli
Ottomani. La Spagna di Filippo II: l’accentuamento dei tratti assolutistici. l’Inghilterra di Elisabetta I e la stagione di sviluppo
economico e culturale. La nascita della Repubblica delle province unite dei Paesi Bassi. La Francia e le guerre di religione
tra cattolici e ugonotti. L’ascesa al trono di Enrico di Borbone e l’emanazione dell’Editto di Nantes. 
Le tensioni tra l’Austria cattolica e la Boemia protestante e lo scoppio della Guerra dei Trent’anni. La Pace di Westfalia con
la fine delle guerre di religione in Europa. La crisi economica del Seicento: il peggioramento climatico, le carestie, il ritorno
della peste e delle rivolte popolari e contadine . L’ascesa di Inghilterra e Olanda dal punto di vista industriale e commerciale
e il declino della Spagna e del Portogallo.
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