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Le invasioni barbariche e il feudalesimo 

Dai longobardi ai franchi. L’Impero carolingio e il sistema vassallatico-beneficiario.  

Il feudalesimo: origini e sviluppi. L’incastellamento. Il particolarismo feudale e la disgregazione 

della curtis.  

Ottone I di Sassonia e l’investitura dei vescovi-conti. 

 

La svolta dell’anno Mille  

Il risveglio demografico ed economico: la “rivoluzione agricola”. La ripresa della circolazione 

monetaria. Città e borghi: la “rivoluzione commerciale” e le fiere. Il ruolo del mercante e la 

monetizzazione del tempo: “tempo della Chiesa, tempo del mercante”. L’usura e il pregiudizio 

antiebraico. 

Nuove forme e tempi del vivere cittadino. Nascita e sviluppo dei Comuni: dal governo vescovile 

alle istituzioni comunali. Le fasi politico-istituzionali dell’evoluzione comunale. Le arti e la nuova 

cultura cittadina. 

 

L’universalismo e la dissoluzione dei poteri universali 

La rifondazione dell’Impero di Ottone I di Sassonia e l’investitura dei vescovi-conti. Il Papato e la 

costruzione dell’ideologia teocratica (Gregorio VII, Innocenzo III e Bonifacio VIII). La lotta per le 

investiture da Niccolò II al concordato di Worms. La riforma della Chiesa. Ordini monastici e 

movimenti ereticali; il pauperismo e l’Inquisizione.  

Direttrici dell’espansione normanna: dalla Normandia al Sud Italia; l’Inghilterra dopo la battaglia di 

Hastings.  

L’evoluzione delle monarchie feudali in monarchie nazionali. La Francia dei Capetingi: la 

questione dei feudi inglesi e la battaglia di Bouvines. Da Filippo II Augusto a Filippo IV il Bello. 

L’Inghilterra e i Plantageneti. La “Magna Charta”. Il Parlamento bicamerale. La Spagna e la 

Reconquista: la costruzione dell’identità nazionale e la creazione del “nemico interno” 

Dall’espansionismo musulmano alle crociate: presupposti e cause. L’appello di Urbano II. 

Tipologie di “crociata”. L’impero turco e i Regni latini d’Oriente. L’Impero bizantino. Un bilancio 

conclusivo.  

Gli Svevi: il progetto di Federico Barbarossa. La lotta dei comuni contro il Barbarossa. La Pace di 

Costanza.  Il sud Italia dai normanni agli svevi. Federico II, stupor mundi. Il meridione dagli svevi 

agli angioini agli aragonesi.  

 

La crisi del Trecento 

Una riflessione sulla parola “crisi”. La crisi del Trecento e i suoi presupposti. La peste nera e le sue 

conseguenze in campo demografico, economico, sociale. L’immaginario dell’epoca e la ricerca di 

capri espiatori. Effetti a breve e lungo termine; un confronto tra “ottimisti” e “catastrofisti”: 

l’interpretazione di  H. Pirenne e quella di C. M. Cipolla. La ristrutturazione del sistema socio-

economico. 

 La crisi dei poteri universali: dalla cattività avignonese al Grande scisma d’occidente. Il Concilio di 

Costanza. La disgregazione e la crisi dell’universalismo imperiale: dall’Interregno alla Bolla d’oro.  

Francia e Inghilterra nella Guerra dei Cento anni: presupposti, cause, eventi, conseguenze e 

significato del conflitto. La figura di Giovanna d’Arco. La guerra delle Due Rose e la dinastia 

Tudor.  



La presa ottomana di Costantinopoli e la fine dell’impero bizantino: l’Impero ottomano. I Regni 

orientali: dalla Rus’ di Kiev ai mongoli a Mosca “terza Roma”.  

Approfondimento sul conflitto russo-ucraino (materiali e contributi ISPI) 

 

Gli stati territoriali e lo Stato moderno 

La formazione dello Stato moderno: caratteri generali. L’evoluzione della guerra e delle tecniche 

militari: le prime armi da fuoco e le compagnie di ventura.  

La formazione degli stati regionali in Italia: il passaggio dal Comune alla Signoria al Principato. 

Firenze: la legislazione antimagnatizia, le lotte comunali e l’affermazione della signoria medicea. 

Milano: dai Visconti agli Sforza. Le repubbliche oligarchiche: Venezia. Il nepotismo e lo Stato della 

Chiesa. Il Sud aragonese. 

Dalle lotte alla politica dell’equilibrio: la pace di Lodi. Il ruolo di Lorenzo il Magnifico. 

L’età umanistico-rinascimentale e i suoi valori fondanti. L’invenzione della stampa e il potere della 

scrittura. Le corti rinascimentali. Il “manifesto” del Rinascimento: il “Discorso sulla dignità 

dell’uomo” di Giovanni Pico della Mirandola.  

La rottura dell’equilibrio e la discesa di Carlo VIII. Le Guerre d’Italia e le loro fasi.  

 

L’età dei viaggi di esplorazione 

La scoperta del mondo oltre le colonne d’Ercole: presupposti e nuovi strumenti di navigazione. I 

precedenti dell’età delle grandi scoperte.  

La ricerca di una nuova via per le Indie: l’iniziativa portoghese e le tappe della circumnavigazione 

del continente africano. Il Brasile. La via spagnola e Colombo. Il trattato di Tordesillas e la 

spartizione del mondo. I viaggi di esplorazione dopo Colombo: la ricerca di passaggi oltre il nuovo 

continente. 

I nativi americani. Dalla scoperta alla conquista: i motivi della sconfitta. I vicereami spagnoli. 

L’encomienda e le “Nuove Leggi”. Il dibattito sulla natura dell’“altro”: un confronto tra le teorie di 

Sepulveda e Las Casas. Gli schiavi e il commercio triangolare. 

Conseguenze delle scoperte. La rivoluzione dei prezzi. Il “protocapitalismo” e l’ascesa della 

borghesia. 

Riforma e Controriforma; il secondo Cinquecento 

Lutero: le ”95 Tesi” e lo scandalo delle indulgenze. Le premesse della riforma. La teologia luterana. 

La reazione della Chiesa e dell’Impero. La diffusione della riforma. La guerra dei contadini. Il 

calvinismo e la teoria della predestinazione. Uno “scisma senza riforma”: l’anglicanesimo.  

Riforma e Controriforma cattolica. La Controriforma e la difesa dell’ortodossia cattolica. Il concilio 

di Trento. La repressione del dissenso. Intolleranza e Inquisizione.  

Carlo V e il progetto di una monarchia universale. Ostacoli e conflitti: il conflitto franco-asburgico. 

Carlo V e la riforma protestante: la Pace di Augusta.  

 

Grosseto, 10/06/2022 

Prof.ssa Erika Radi 

 



 

        

 

 

 

 

 


