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L'occidente altomedievale: Il dibattito sull'origine e la fine del Medioevo; L'economia curtense; Il 

concetto di feudalesimo e le istituzioni vassallatiche; L'"anarchia feudale"; La società tripartita. 

 

Economia e società nel Basso Medioevo: La crescita demografica e la "rivoluzione agraria"; La 

"rivoluzione commerciale e la rinascita delle città; Il rapporto tre città e campagna; I nuovi rapporti 

sociali: imprenditori, commercianti e operai; La crisi del '300: motivazioni e conseguenze. I 

movimenti sociali durante il '300: Marcel e la rivolta dei Ciompi a Firenze. 

 

La Chiesa tra riforme e spinte espansionistiche: Nuovi ordini religiosi: l'esperienza cluniacense e la 

riforma gregoriana; Dissenso ed eresia: patari, catari, valdesi e le strategie repressive della Chiesa; 

Gli ordini mendicanti: francescani e domenicani; Le crociate: cause e sintesi cronologica. 

 

Dai poteri universali agli stati nazionali: La lotta per le investiture e i conflitti tra Impero e Papato; 

L'Impero sotto Federico I e Federico II; Le caratteristiche generali delle monarchie nazionali e il 

concetto di Sovranità; La differenza tra monarchia feudale e monarchia assoluta; Il caso francese; 

La monarchia normanna in Inghilterra e la Magna Charta; La Spagna, la Reconquista e la cacciata 

di Mori ed Ebrei; Dall'antigiudaismo all'antisemitismo; La Guerra dei Cento anni e le sue 

conseguenze in Francia e Inghilterra. 

 

Il declino delle istituzioni universali: La Bolla d'oro e la germanizzazione dell'Impero; la crisi del 

papato: lo scontro con la Francia, la cattività avignonese e lo scisma d'occidente; Teocrazia, 

conciliarismo e il pensiero "democratico" di Guglielmo d'Ockham. 

 

L'esperienza comunale in Europa e i suoi sviluppi in Italia: Nascita, sviluppo e crisi dei comuni in 

Italia: dal comune podestarile alla signoria, al principato; La pace di Lodi; Umanesimo, 

Rinascimento e modernità: le differenze tra la cultura medievale e quella umanistico-rinascimentale. 

 

Nuovi mondi e nuovi spazi economici: Le scoperte geografiche: motivi culturali, tecnologici e 

culturali; Le rotte portoghesi e spagnole; La conquista e il dibattito sulla sua legittimità; il rapporto 

tra Indios e spagnoli e l'istituzione dell'encomienda; La nascita dei "commerci triangolari"; La crisi 

dei prezzi in Europa: le teorie interpretative; Il sistema economico mercantilistico; Il significato 

delle enclosures per la nascita del capitalismo; La crisi del '600 

 

Il consolidamento degli stati nazionali e l'Impero di Carlo V: L'impero asburgico e il progetto di una 

nuova istituzione universale; Le guerre d'Italia: sintesi cronologica; Il fallimento del programma 

imperiale: la pace di Augusta e la pace di Cateau Cambresis. 

 

I fermenti religiosi nell'Europa del '500: I precursori della Riforma: Wycliff e Hus; L'umanesimo 

riformista di Erasmo da Rotterdam; Le cause lontane e vicine della Riforma; lo scandalo delle 

Indulgenze; Lutero: La giustificazione per sola fede e il libero esame del testo sacro, la revisione 

della dottrina dei sacramenti e il sacerdozio universale, libero arbitrio e servo arbitrio; La rivolta dei 

cavalieri e quella dei contadini; L'anabattismo; Zwingli; Calvino: Differenze e somiglianze tra 

Calvino e Lutero, predestinazione, beruf e rapporto con il capitalismo; La nascita della Chiesa 

anglicana: l'atto di supremazia; la Chiesa anglicana come punto d'incontro tra cattolicesimo e 

luteranesimo. 



 

La controriforma: Tra riforma e controriforma cattolica; Il concilio di Trento: decreti dottrinali e 

decreti disciplinari; La nascita della Compagnia di Gesù e il suo ruolo in Europa; Il potenziamento 

dell'Inquisizione e la strategia repressiva della Chiesa. 

 

L'Europa nel '500: La Spagna di Filippo II; L'Inghilterra elisabettiana; La Francia dalla guerra dei 

tre enrichi all'Editto di Nantes;  

 

La Guerra dei 30 anni e le sue conseguenze: Le cause e la conclusione; La pace di Westfalia e lo 

stato moderno come "superiorem non recognoscens". 

 

La Francia dell'assolutismo: Da Richelieu a Luigi XIV; La politica amministrativa e religiosa di 

Luigi XIV; Il colbertismo. 

 

La Rivoluzione Inglese: Il tentativo assolutista degli Stuart e lo scontro tra Re e Parlamento; La 

diffusione del puritanesimo in Inghilterra; La nascita del New model army e la figura di Cromwell; 

Il dibattito di Putney: le posizioni di Cromwell, dei Levellers e dei Diggers; L'esecuzione del re e il 

regime autoritario di Cromwell; Il ritorno della monarchia, l'Habeas corpus e il risorgere della 

conflittualità; la Glorious revolution e il Bill of rights: L'Inghilterra come monarchia liberale. 

 

Testo in uso: Bertini, Alla ricerca del presente, vol. 1 

 

  

 

Il colloquio a settembre per l'eventuale giudizio sospeso 

verterà su tutto il programma. 

 

Compito per le vacanze: Ripasso del programma. 


