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Programma 

Mentalità e religiosità nell’XI secolo: 

• Il monachesimo benedettino e l’abbazia di Cluny 

• La presenza del divino nella storia 

• La pace di Dio 

• Pestilenze, pellegrinaggio e desiderio di purificazione 

La lotta per le investiture e la prima crociata 

• La reconquista cristiana della Spagna (caratteri generali) 

• La diaspora normanna e la conquista dell’Italia meridionale (caratteri generali) 

• Lo scontro fra papato e Impero: la lotta per le investiture 

• La nuova superiorità del papa sui vescovi 

• Lo scontro con l’Imperatore Enrico IV 

• La polemica contro la regalità sacra 

• L’espansione dei Turchi e l’appello alla crociata 

• Predicatori, poveri ed ebrei 

• Da Costantinopoli a Gerusalemme 

Le innovazioni dell’agricoltura (caratteri generali) 

La rivoluzione commerciale e urbana (caratteri generali) 

L’evoluzione del quadro politico: 

• Federico I di Svevia 

• Papa Innocenzo III 

• La conquista latina di Costantinopoli 

• Francia e Inghilterra: La battaglia di Bouvines 

• La Francia dopo Bouvines 

• L’Inghilterra dopo Bouvines: La Magna Charta 

• Il Parlamento inglese 

• Le conseguenze di Bouvines nel Sacro Impero romano germanico 

• La concezione politica di Federico II 

Crisi del papato e nuova concezione dell’Impero 

• Roma, centro della cristianità cattolica 

• Lo scontro fra Filippo il Bello e Bonifacio VIII 

• Il giubileo del 1300 

• La bolla Unam sanctam 

• Papato e Impero nel Trecento 



Il trionfo della morte e della paura 

• La peste, un castigo divino (cenni generici) 

• La ricerca dei colpevoli: il capro espiatorio (cenni generici) 

• Le streghe, nuovo bersaglio della violenza religiosa (cenni generici) 

Le grandi potenze nel Trecento e nel Quattrocento 

• L’Impero e l’Italia nel Trecento 

• Dai comuni alle signorie (caratteri generali) 

• Un processo diverso da città a città: i casi di Milano e Firenze (cenni generici) 

• La Chiesa spaccata in due: Il Grande Scisma 

• Francia e Inghilterra ancora contro: La Guerra dei Cent’anni 

• Dalla Guerra dei Cent’anni alla guerra delle Due rose 

• La conquista turca di Costantinopoli 

La nascita del capitalismo moderno 

• Nord e Sud Europa: le città marinare a fine Trecento (cenni generici) 

• Venezia, una potenza al vertice dell’Europa (cenni generici) 

• Il concetto di economia-mondo 

• Nuovi protagonisti del commercio mondiale: Fugger e Anversa (cenni generici) 

La nascita della Spagna moderna 

• Frammentazione politica e risorse economiche 

• La politica antiebraica della Spagna 

• Conversioni forzati e roghi: i marrani 

• L’unione di Castiglia e Aragona e la conquista di Granada 

• Gli ebrei fra fuga e persecuzione 

• I moriscos, conversione forzata ed espulsione 

Gli spagnoli nel Nuovo Mondo 

• Cristoforo Colombo 

• Una scoperta che sembrò un fallimento 

• Un Nuovo Mondo 

• Sfruttamento e malattie: il tracollo demografico degli Indios (cenni generici) 

• La conquista dell’Impero azteco (cenni generici) 

• La sottomissione degli Inca e dei Maya (cenni generici) 

L’Italia: frammentazione politica e rinascita culturale 

• L’Italia all’inizio del XV secolo 

• Firenze e i Medici 

• La pace di Lodi 

• La nuova cultura rinascimentale: Umanesimo e imitazione di Roma 

• Il Rinascimento: un grande movimento culturale 

• Machiavelli: Rinascimento e politica 

• Rinascimento e mentalità religiosa 

 



Le mire espansionistiche del regno di Francia 

• Carlo VIII scende in Italia 

• Savoranola, Luigi XII, Cesare Borgia e papa Giulio II (cenni generici) 

Carlo V e i suoi nemici 

• Carlo d’Asburgo:  una straordinaria concentrazione di potere 

• Carlo V e la concezione provvidenziale dell’Imperio 

• Francia e Spagna: scontro in Italia, per il destino dell’Europa 

Martin Lutero e la riforma protestante in Germania 

• Erasmo da Rotterdam (cenni generici) 

• La teologia di Lutero (debolezza dell’uomo e sola fede) 

• Purgatorio, indulgenze e papato: le polemiche di Lutero 

• Il principio della sola scrittura per riformare la Chiesa 

• Lutero, successi popolari e lotte politiche (cenni generici) 

• Lutero, con i principi, contro i contadini (cenni generici) 

• La Germania divisa: Carlo V contro i principi protestanti 

• Un impero enorme, contro troppi nemici: il crollo dei progetti di Carlo V 

Affermazione e diffusione del calvinismo 

• La riforma in Svizzera (cenni generici) 

• La teologia di Giovanni Calvino 

• Fascino e diffusione del calvinismo 

• Il dibattito sulla tolleranza religiosa 

La risposta cattolica 

• Il Concilio di Trento 

• La Chiesa mediatrice tra Dio e gli uomini (cenni generici) 

• Una riforma morale per preti e vescovi (cenni generici) 

• L’Inquisizione 

Il Cinquecento  

• Situazione economica e demografica del Cinquecento (caratteri generali) 

Economia, politica e religione in Inghilterra 

• Enrico VIII e il distacco dell’Inghilterra da Roma 

• Lo scontro religioso in Inghilterra e il regno di Elisabetta 

Filippo II e i suoi nemici 

• Filippo II di Spagna 

• L’egemonia sul Mediterraneo 

• La sconfitta dei turchi a Lepanto  

• La rivolta dei Paesi Bassi 

• La nascita delle Province Unite 

• L’armada spagnola attacca l’Inghilterra 

• Cattolici e ugonotti: le guerre di religione in Francia 



• L’editto di Nantes 

Il Seicento 

• Situazione economica e demografica del Cinquecento (caratteri generali) 

• La rivoluzione scientifica 

La Guerra dei Trent’anni 

• Contrasti religiosi all’origine del conflitto 

• Lo svolgimento del conflitto (caratteri generali) 

• La pace di Westfalia 
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