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1.  I fattori determinanti la crisi dell’Impero Romano 
 

2.  L’avvento  del cristianesimo: i principi dottrinali, il concetto di “persona” e le sue 
conseguenze, l’escatologia cristiana. Essenza della civiltà cristiana 
 

3.  Il principio di sussidiarietà 
 

4.  Il primato dei corpi intermedi e il “privilegium” come privata lex. 
 

5.  Il concetto di regalità sociale di Cristo, fondamento dello ius medioevale a partire 
da Teodosio.  
 

6. Il monachesimo e il suo ruolo civilizzatore 
 
7.  Chiesa e Impero come esempi di societas perfecta: il rapporto fra auctoritas 

sacrata e potestas regalis. 
 

8.  L’Islam e i suoi principi teologici. Sua espansione  
 

9. Il feudalesimo 
Le ultime invasioni, l’incastellamento, lo scontro fra papato e impero 
 
10. La rinascita dopo il Mille: agricoltura e urbanesimo. L’età comunale. L'eresia catara 

e il sorgere dei tribunali inquisitoriali. Genesi e struttura della “leggenda nera” anti-
inquisitoriale.  Cosa significa dare una lettura ideologica della storia. 
 

11. Federico Barbarossa e lo scontro Comuni-Impero 
 

12. La crisi di papato e impero e l’ascesa delle monarchie nazionali. Filippo il Bello e 
Bonifacio VIII 
 

13. La crisi del Trecento e la grande peste 
 

14. La Cattività avignonese e il Grande Scisma d’Occidente  
 



 

 

15. Signorie e Principati in Italia. Umanesimo e Rinascimento. La scoperta  della 
stampa e le sue conseguenze. 
 

16. La conquista del Nuovo Mondo. Caratteri degli imperi degli Aztechi e degli Incas. 
Ragioni della vittoria di Cortes e di Pizzarro. L’espansione di Spagna e Portogallo 
 

17. Lutero e la “Riforma protestante”. I principi della teologia luterana, la dottrina del 
peccato originale, “simul iustus ac peccator”, sola fide, sola scriptura, sacerdozio 
universale e libero esame. La rivolta dei contadini e dei cavalieri. Calvino e la 
radicalizzazione della doppia predestinazione. La teologia politica calvinista  e le 
sue conseguenze. 
 

18. L'Impero di Carlo V. Lo scontro fra Francia e Carlo V. La pace di Cateau- Cambresis 
 e l'Italia spagnola. Lo scontro fra Carlo V  e la lega protestante in Germania fino alla 
 pace di Augusta. 
 

19)  Enrico VIII e lo scisma anglicano. Martirio di Thomas Moore. 
 

 
Testo in adozione: AA.VV., Millennium, vol.1, La Scuola, Brescia. 
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