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1.  LA CADUTA DI ROMA 
La grandezza di Roma: lo “ius romanum” e la sua essenza/ l’amministrazione pubblica 
romana e il sistema burocratico/ l’esercito romano: la legione, addestramento e spirito di 
corpo, la tecnica degli assedi/  l’integrazione dei vinti/ la caduta dell’Impero romano: le 
cause/ cause economiche/ cause fiscali/ la corruzione morale/ crisi dei costumi, crollo della 
famiglia e crollo demografico/ il cedimento del limes reno-danubiano/ le vere ragioni delle 
invasioni barbariche/  Il “sacco di Roma” del 410 
 
2. DALL’AVVENTO DEL CRISTIANESIMO A “CHRISTIANITAS”  
L’avvento della fede cristiana/ l’ebraismo e il ruolo dell’Antico Testamento/ il cuore della 
Rivelazione cristiana: la tensione escatologica/ il concetto di “persona” cristiano e la 
centralità storica del personalismo cristiano: le conseguenze su donna e bambino, l’impatto 
sugli usi e sulle leggi/ universalità dell’annuncio cristiano/ le ragioni del successo: la tesi 
Stark (fermezza dottrinale, alte esigenze morali, solidarietà fra i membri)/ il ruolo dei vescovi/ 
l’editto di Costantino del 313/ l’Editto di Teodosio e l’Impero romano-cristiano/ la regalità 
sociale di Cristo/ stato e Chiesa come esempi di “societas perfecta”: il concetto/ distinzione, 
ma non separazione fra i poteri/ sintesi della dottrina cristiana: i dogmi più importanti. 
 
3. IL MONACHESIMO 

Monachesimo anacoretico, la laura ascetica, il monachesimo cenobitico di san 
Pacomio, la regola di san Basilio il Grande e il monachesimo orientale, san 

Benedetto, la vita e la vocazione, il ritiro eremitico a Subiaco, la fondazione del 

primo monastero, l’elaborazione della REGOLA BENEDETTINA, la grandezza della 
regola: sua universalità e semplicità, adatta a ogni popolo o persona, assenza di 

eccessi, perfetto equilibrio pratico e giuridico romano, il principio dell’ ORA ET 
LABORA, i monasteri isole di rinascita: rinasce l’agricoltura (bonifiche, canali, 

disboscamenti, arature, nuove tecniche, selezione delle piante, accumulazione 
dei saperi, etc.), rinasce l’artig8iana6to stimolato dalle costruzioni monastiche 

(edifici, chiese, statue, pittura, lavorazione del legno e del ferro, etc.); rinascita 
urbana stimolata dai monasteri e commerciale. Rinascita culturale grazie alle 

scuole monastiche, alle biblioteche e allo SCRIPTORIUM, viene salvata la cultura 
classica grazie ai copisti benedettini, l’invenzione della punteggiatura. L’esempio 

morale e il fascino esercitato verso i barbari.  
 
 

 
 
4.   L’IMPERO BIZANTINO  



 
 

 

Ruolo storico di Bisanzio/ struttura del potere imperiale/ soft-power: concetto e applicazione/ 
la diplomazia bizantino/ il cesaropapismo/ la marina da guerra/ l’esercito di terra/ le mura 
teodosiane/ resilienza militare di Bisanzio/ rituale di corte/ le fazioni dell’ippodromo e il ruolo 
dello sport. 
 
5.  L’ISLAM  E LA SUA ESPANSIONE 
Maometto e la fondazione dell’Islam/ il debito verso ebraismo e cristianesimo/ caratteri della 
nuova religione/ i cinque precetti dell’Islam/ la “umma” e la sua centralità/ assenza del 
concetto di “persona”: le gravi conseguenze/ svalorizzazione della donna e poligamia/ 
efficacia militare dei popoli islamici/ la “shaaria”/ coincidenza di legge e Corano/ la jihaad e 
il concetto di guerra santa/ il problema della tolleranza degli infedeli/ las distinzione fra 
sunniti e sciti/ legalismo islamico/ forza e debolezza di una religione formalista/ L’espansione 
islamica nel mediterraneo/ la pirateria islamica. 
 
6. I REGNI ROMANO-BARBARICI 
Loro formazione/ il modello dell’Italia dei Goti/ il regno di Teodorico/ l’arianesimo/ la mancata 
integrazione con i nativi romani/ la guerra greco-gotica/ i Longobardi/ lo scontro con il 
papato. 
 
7. CARLO MAGNO E LA RINASCITA DELL’IMPERO 
Particolare natura del regno dei Franchi/ organizzazione dell’Impero/ le campagne militari. 
Le ultime invasioni barbariche/ La lotta per le investiture/ la società feudale 
(Unità 1, pp. 14-36) 
 
8. L’ETA’ COMUNALE 
Nascita dei comuni, evoluzione organizzativa e istituzionale dei comuni/ le corporazioni di 
arti e mestieri/ il principio di sussidiarietà/ il primato dei corpi intermedi/ il concetto di 
“privilegio” come “privata lex” 
(Unità 2, pp. 56-81) 
 
9. LE CROCIATE 

Le crociate, l'appello di Clermont Ferrant di Urbano II, la prima crociata, la quarta 
crociata, cause e motivazioni delle crociate, le quattro condizioni della "guerra 

giusta" (difensiva, extrema ratio, nei limiti del torto subito, senza odio per 
l'avversario), applicazione alle crociate. 
(Unità 3, pp. 94-100) 
 
10. L’IMPERO MONGOLO 

Forza militare e invincibilità dei mongoli, effetti della loro arretratezza, la tecnica 

di attacco, l'apprendimento di tecniche più avanzate, il genocidio come arma, 
l'uso del terrore, la pax mongolica, La conquista di Pechino, la loro assimilazione 

da parte della superiore cultura cinese, la riapertura della via della seta 
(Unità 3, pp. 110-114) 
 
 
11. LE ERESIE MEDIOEVALI E IL TRIBUNALE INQUISITORIALE 



 
 

 

L'eresia catara, natura gnostica e manichea della setta, disprezzo della carne e 

della materia, il consolamentum, l'endura, l' "antinatalismo", i valdesi; eresia 
materiale e formale, la “mens eretica”, pericolosità sociale dell’eresia.  Natura 

del tribunale inquisitoriale, Osservazioni critiche e metodologiche sulla tortura 
inquisitoriale, suoi limiti, confronto con la tortura penale ordinaria e la tortura 

moderna.  
 

12. LO SCONTRO PAPATO-IMPERO 
Federico Barbarossa, Innocenzo III, Federico II, lo scontro comuni-impero, le 

regalie e la pace di Costanza. L’Italia divisa fra angioini e aragonesi. 

(Unità 4, pp. 126-139) 
 

13. LA CRISI DELLE ISTITUZIONI MEDIOEVALI 
Bouvines, magna Charta Libertatum, Bonifacio VIII, la bolla Unam Sanctam, lo 

scontro con Filippo il Bello, sviluppo dell’istituto monarchico e nascita dello stato 
moderno 

(Unità 5, pp. 154-177) 
 

14. LA CRISI DEL TRECENTO   
Crisi economica e demografica, la Grande peste, sue conseguenze, rivolte e 

sommosse. 
(Unità 6, pp. 184-196) 

 
15. MONARCHIE E STATI REGIONALI: DALLA GUERRA DEI CENTO ANNI 

ALLA GUERRA DELLE DUE ROSE 

(Unità 7, pp. 212-229; 240-244) 
 
16. DALLA CATTIVITA’ AVIGNONESE AL GRANDE SCISMA D’OCCIDENTE 
(PP. 163-166; 434-439) 
 
17. LA CIVILTA’ RINASCIMENTALE 

Il Rinascimento, la filologia, l'istanza critico-filologica, il ruolo di Firenze e 

Venezia secondo Burckhardt, loro unicità, il mutato ethos, l’antropocentrismo, 
connubio fra visione cristiana e valori mondani classici, l'invenzione della 

stampa, sue conseguenze, tesi Bacthin, istanza critico-filologica. 
(Unità  8, PP. 332-346) 

 
18. LA CONQUISTA DEL NUOVO MONDO 
(Unità 9; pp. 370-387) 
 
 
 
 
Libro di testo utilizzato: AA. VV., Millennium,  Vol.1, Editrice La Scuola 



 
 

 

 
 

 

 

Il Docente 

Prof. M. D’Amico 
 

 
 
 
 
 
 


