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1. L’Europa alla vigilia dell’anno Mille:
i regni romano-barbarici; la “frattura longobarda”; il Sacro Romano Impero; il
sistema feudale; la società tripartita; il monachesimo e le origini del rapporto
tra Impero e Papato: l’universalismo politico e culturale del Medioevo
2. La crescita economica a partire dall’XI sec;
i “fattori storici”: l’interconnessione tra clima, economia, società, politica,
cultura. Il miglioramento delle condizioni climatiche alla fine dell’alto medioevo
e le sue conseguenze economiche e sociali. Il progresso delle tecniche
agricole; la società si muove: dalle campagne alle città; la “rinascita delle
città”: le città marinare italiane
3. Il rapporto tra il papato e l’impero
La lotta per le investiture: l’età degli Ottoni; la riforma della Chiesa e la riforma
dei papi; lo scontro sulle investiture tra papa e imperatore; Le crociate in
Oriente e Occidente. Analisi storiografica: Robert Le Moine, L’appello di
Urbano II al concilio di Clermont; Guglielmo di Tiro, La presa di Gerusalemme;
Amin Maalouf, La presa di Gerusalemme. La questione del “punto di vista”
nella narrazione storica. Eresie e inquisizione; gli ordini mendicanti:
domenicani e francescani;
Papato, impero e monarchie nazionali; l’ultimo scontro tra Papato e Impero:
La politica teocratica di Innocenzo III; Federico II e il nuovo scontro tra Impero
e Papato; la politica imperiale di Federico II. La nascita delle monarchie
nazionali. Il Papato alla fine del Medioevo: da Bonifacio VIII alla “cattività”
avignonese.
4. Nascita e sviluppo dei Comuni italiani
La nascita del Comune: un “patto giurato” tra cittadini; la composizione sociale
dei Comuni italiani: Nobiltà e Popolo; lo sviluppo dei Comuni: Comune
consolare, comune podestarile; il Capitano del Popolo; il Comune popolare. Il
caso di Perugia: la Platea magna di Perugia, la piazza “politica” dal XIII al XV
sec
5. Il rapporto tra i Comuni e l’Impero
Guelfi, ghibellini e l’ascesa di Federico Barbarossa; dalla Dieta di Roncaglia
alla pace di Costanza; Federico II e la fine dei ghibellini in Italia.
6. Il tardo Medioevo tra crisi e innovazioni
La crisi del Trecento: economia e sociatà: i “fattori” della crisi: il clima
peggiora; crisi agricola; crisi sociale. La crisi commerciale e finanziaria. Gli
effetti della crisi. La Grande Peste e le trasformazioni economiche: aspetti
“distruttivi” e aspetti “costruttivi”
7. Le scoperte geografiche
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La nascita dell’impero turco: la presa di Costantinopoli e le conseguenze sul
mercato internazionale. La ricerca di nuove vie commerciali: da Diaz, a
Magellano; da Colombo a Vespucci.
Le conseguenze socio economiche delle scoperte
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