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Lezioni di metodo storico: definizioni intorno al concetto di storia e principali tassonomie 

derivate dalla filologia classica. 

L’età Medievale: istituti del Feudalesimo tra decentramento, immunità e commendatio. 

Le origini del contesto medievale: antichità romane, l’economia curtense, l’investitura feu-

dale. Storia Medievale: l'Italia delle incursioni barbariche. Longobardi e bizantini: popoli in 

marcia verso gli Italici. La codificazione delle leggi proprie dell'Editto di Rotari, 643. 

L'ascesa verso il potere della stirpe dei Pipinidi e la legittimazione dell'auctoritas nella do-

nazione di Costantino. L'Europa feudale e l'Islam in espansione con al centro l'Esarcato ed 

il Concilio di Calcedonia. La dinastia Carolingia (VIII-IX secolo). 

 

 

 

 

 

 



Docente Edoardo Cintioli 

 

1) IL BASSO MEDIOEVO 

 

Crisi e riforma della Chiesa nei secc. XI-XII 

La lotta per le investiture: da Ottone I allo scontro fra Enrico IV e Gregorio VII – La riforma 

ecclesiastica e la politica teocratica di Gregorio VII (Dictatus papae) – Il Concordato di 

Worms – Lo Scisma d’Oriente – Le crociate come esito del rinnovamento della Chiesa: 

Urbano II. 

 

La rinascita del Mille: rivoluzione economica e urbana 

Le innovazioni in ambito agricolo – La rivoluzione commerciale: la ripresa degli scambi in 

Europa e nel Mediterraneo – Le repubbliche marinare – Crescita demografica, sviluppo ur-

bano e nascita dei Comuni – L’evoluzione dei centri urbani dalla città “chiusa” altomedievale 

alla città bassomedievale proiettata sul territorio – Le forme dell’autogoverno comunale e la 

loro evoluzione. 

 

L’Impero di Federico I e Federico II di Svevia 

Federico I di Svevia e lo scontro con i Comuni: la battaglia di Legnano e la pace di Costanza 

– La politica di Federico II di Svevia in Germania e nel Regno di Sicilia – La concezione 

politica di Federico II e la promozione della cultura nel Regno di Sicilia – Federico II e Man-

fredi di Svevia contro il Papato – La rivolta dei Vespri e il dominio aragonese in Sicilia. 

 

La Chiesa nei secc. XII-XIII 

I movimenti ereticali: la crociata contro i catari; l’istituzione del tribunale dell’Inquisizione – Il 

progetto teocratico di Innocenzo III – Il rinnovamento religioso: gli ordini mendicanti e il Con-

cilio Lateranense IV – Bonifacio VIII: il Giubileo del 1300, la bolla “Unam Sanctam” e lo 

scontro con Filippo il Bello. 

 

La crisi del Trecento 

Crisi e declino dei poteri universali: la Bolla d’oro e la cattività avignonese – Il Grande Sci-

sma d’Occidente e il Concilio di Costanza – L’affermazione delle monarchie nazionali pone 

le basi dello Stato moderno: accentramento e burocrazia – Cambiamenti climatici, carestie 

e peste: crisi sociale ed economica – Il calo dei prezzi e l’aumento dei salari – La crisi 



dell’economia feudale e la diminuzione del potere signorile; la nascita della mezzadria – La 

ricerca del capro espiatorio e l’inizio della caccia alle streghe. 

 

2) VERSO L’ETÀ MODERNA 

 

La genesi dello Stato inglese 

L’eptarchia anglosassone – I Normanni: la diaspora e la conquista dell’Inghilterra – Dalla 

battaglia di Hastings ai Plantageneti – Enrico II e l’assassinio di Thomas Becket – Lo scontro 

con la Francia nella battaglia di Bouvines – La Magna Charta Libertatum e il diritto di “ha-

beas corpus” – La nascita del Parlamento inglese. 

 

Francia e Inghilterra 

La Francia dopo Bouvines – La “via francese” allo Stato moderno: l’assolutismo dei re di 

Francia a confronto con la forma costituzionale-parlamentare dello Stato inglese – La 

Guerra dei Cent’Anni: cause profonde e casus belli; le fasi e la vittoria francese – La figura 

di Giovanna d’Arco – La guerra civile “delle due rose” in Inghilterra: la nascita della dinastia 

reale dei Tudor. 

 

La genesi degli Stati iberici 

La penisola iberica conquistata dagli Arabi – L’avvio della Reconquista nel sec. XI e l’unifi-

cazione dei regni cristiani – Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia: la nascita della 

Spagna moderna e la fine della Reconquista – Le persecuzioni religiose contro gli ebrei e i 

“moriscos”. 

 

Umanesimo e Rinascimento 

La riscoperta dei classici e l’attenzione per l’humanitas; l’antropocentrismo – La filologia 

umanistica e Lorenzo Valla – Il Rinascimento come applicazione e trasferimento “nella 

realtà” degli ideali umanistici – Il mecenatismo e la fioritura delle arti – La geografia del 

Rinascimento – L’invenzione della stampa a caratteri mobili. 

 

L’Italia nei secc. XIV-XV 

Dai comuni alle signorie – Accentramento politico ed espansione militare: la nascita degli 

Stati regionali – Le compagnie di ventura e i condottieri – Milano dai Visconti agli Sforza – 



Firenze e la criptosignoria dei Medici – Gli Stati regionali in guerra tra loro: la lotta per il trono 

di Napoli e lo scontro tra Milano e Venezia – La pace di Lodi e la nascita della Lega italica. 

 

3) L’ETÀ MODERNA: IL CINQUECENTO 

 

Le Guerre d’Italia e Carlo V d’Asburgo 

L’invasione francese: Carlo VIII e Luigi XII – La “repubblica teocratica” di Savonarola a Fi-

renze – Il progetto politico di Cesare Borgia – Il pontificato di Giulio II Della Rovere e la Lega 

Santa – La figura di Carlo V d’Asburgo – La sconfitta dei francesi a Pavia (Francesco I) e la 

pace di Cambrai – La Lega antiasburgica di Cognac e il Sacco di Roma del 1527 – L’inco-

ronazione imperiale del 1530 – L’abdicazione di Carlo V e la pace di Cateau-Cambrésis 

(1559). 

 

La Riforma protestante 

La teologia di Martin Lutero: “sola fede”, “sola Scrittura”; la polemica contro le indulgenze e 

il Papato – Lutero scomunicato dalla Chiesa e bandito dall’Impero – Le guerre di religione 

in Germania tra principi cattolici e principi luterani: la pace di Augusta e il principio “cuius 

regio, eius religio” – La teologia di Giovanni Calvino e la Chiesa riformata di Ginevra – Lu-

teranesimo e calvinismo a confronto – La diffusione del calvinismo – Enrico VIII e lo scisma 

anglicano: una rottura “senza eresia”. 

 

Controriforma e Riforma Cattolica 

Il Concilio di Trento e la riorganizzazione della Chiesa cattolica: riforma morale del clero e 

nascita di nuovi ordini (i Gesuiti) – La Controriforma: la repressione dell’eresia e il contrasto 

alla diffusione delle nuove idee – L’Indice dei libri proibiti, il nuovo tribunale dell’Inquisizione 

(Sant’Uffizio). 

 

Le grandi esplorazioni e la conquista del Nuovo Mondo 

I grandi esploratori: Colombo, Vasco da Gama, Cabral, Vespucci, Magellano e Pigafetta – 

La “scoperta” dell’America – La conquista del Nuovo Mondo: il trattato di Tordesillas, il co-

lonialismo spagnolo e la distruzione delle civiltà amerinde – Sfruttamento schiavile e malat-

tie: il tracollo demografico degli indios – Il dibattito sulla “umanità” degli indios: Bartolomé de 

Las Casas – La tratta degli schiavi e il “commercio triangolare” – Lo “scambio colombiano”. 

 




