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Programma di STORIA
Roma
1. Fattori della crisi dell'impero romano d'Occidente.
2. Il concetto di "barbaro". I germani: le invasioni. Adrianopoli. La
caduta dell'impero romano.
L'alto medioevo
3. Impero bizantino, impero islamico e impero carolingio. L'ideologia
dell'impero carolingio.
4. La Chiesa e il papato nell'Alto Medioevo. La formazione del
Patrimonio di San Pietro.
5. Città e campagne. Monasteri e castelli. La curtis.
6. Le istituzioni feudali. I signori. La figura del cavaliere: la
formazione, l'addestramento, l'investitura, l'armamento.
7. I contadini nel Medioevo: schiavi, coloni, servi della gleba
La rinascita dell’occidente (XI-XIII secolo)
8. Lo scontro tra papato e impero. Gregorio VII: "il vero imperatore è
il papa"; il conflitto con Enrico IV. La "lotta per le investiture". Il
significato del concordato di Worms.
9. Il grande balzo dell'Europa: la crescita della popolazione e della
produzione agricola. Il "Periodo Caldo Medievale". L'agricoltura:
dissodamenti, bonifiche, innovazioni. Lo sviluppo delle città. La
ripresa degli scambi e delle attività manifatturiere. Il ritorno
dell’economia monetaria. I mercanti e la nuova società cittadina.
10. Le crociate.
11. Origine dei comuni (un fenomeno europeo). Esempio: la nascita del
comune di Asti. L'originalità dei comuni italiani.
12. Il ritorno dell'universalismo imperiale: Federico Barbarossa. La
lotta con i comuni: da Roncaglia a Costanza. La successione imperiale:
la guerra fra Ottone di Brunswick e Federico di Svevia. Il ruolo di
Innocenzo III. Federico II.
13. Il rafforzamento delle monarchie nazionali. L'Inghilterra dei
Plantageneti. La Magna Charta.
14. L'Asia del XIII secolo e l'avvento di Gengis Khan. L’impero dei
Mongoli.
La “crisi del Trecento”
15. La crisi agricola e finanziaria del Trecento
16. La peste del 1348: la più grande calamità della storia. Lo shock
demografico.
17. Le conseguenze dello shock demografico sull'economia europea:
tendenza di prezzi e salari; le trasformazioni dell'agricoltura e
dell'industria
18. Le rivolte politico-sociali del Trecento in Francia, Inghilterra e
Italia (i ciompi)
L’Europa fra Tre e Quattrocento: aspetti politici e religiosi
19. L'Europa fra Tre e Quattrocento: il declino dell'Impero e il
consolidamento degli stati moderni. Le cause (feudali e non) della
guerra dei Cent'anni. La guerra dei Cent’anni: i problemi, le fasi; le
figure di Enrico V d’Inghilterra e di Giovanna d'Arco.

20. L’Inghilterra e la "guerra delle Due Rose". 21. La crisi del papato
fra Tre e Quattrocento: Bonifacio VIII, Avignone, il Grande Scisma
La nascita del mondo moderno.
21. La fine dell’Impero bizantino. L'Europa orientale: l’ascesa del
principato di Mosca
22. Le grandi esplorazioni geografiche: i presupposti. Un'innovazione
tecnica fondamentale: la caravella
24. I Portoghesi e la circumnavigazione dell'Africa.
25. La vicenda e i viaggi di Colombo
26. I viaggi dei Caboto, di Verrazzano, di Magellano. Bilancio delle
esplorazioni.

Testo adottato: Armocida-Salassa, Storialink. Vol. 1. Dalla rinascita
dopo il Mille all’espansione europea, Bruno Mondadori

