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1. L’EUROPA TRA XI E XIII SECOLO  
 

1.1 Poteri universali (problema: lo status-quo altomedievale): 
- Cristianità e impero: universalismo e teocrazia 
- La Dottrina delle due spade  
- Privilegium Othonis e Dictatus papae  

1.2 L’età del particolarismo (problema: un potere autonomo per la città) 
- Una fiorente civiltà comunale 
- Federico II di Svevia e le Costituzioni di Melfi 

1.3 Società e cultura tra sacro e profano 
- la concezione dello spazio e la percezione del tempo 
- le nuove figure sociali: il mercante, il cavaliere, l’ebreo  
- la riforma della Chiesa: movimenti pauperistici, nuovi ordini religiosi e movimenti 

ereticali 
- la crociata contro i catari: cause e conseguenze 
- la rinascita culturale, il metodo scolastico e le università 
 

2. L’AUTUNNO DEL MEDIO EVO  
(la crisi dell’identità medievale) 
 
2.1 Il secolo delle disgrazie (problema: la concezione della crisi nel XIV secolo): 

- le cause della crisi demografica 
- crisi del settore primario, tessile e finanziario 
- il flagello della peste nera 
- i riflessi della crisi nella mentalità collettiva 
- le risposte alla crisi 

2.2 Il declino dei poteri universali e l’ascesa degli stati nazionali 
- La crisi dell’autorità papale: dalla cattività avignonese allo scisma d’Occidente.  
- L’indebolimento del potere imperiale: la Bolla d’Oro 
- L’ascesa delle monarchie nazionali di Inghilterra e Spagna: la Magna Charta 

libertatum; la reconquista spagnola 



 
3. LE SVOLTE DEL CINQUECENTO  
(l’idea della modernità e il conflitto tradizione/innovazione) 
 
3.1 L’eurocentrismo culturale tra XV e XVIII secolo 

- Dall’Umanesimo al Rinascimento: la filologia, l’invenzione della stampa, la 
nuova visione dello spazio e del tempo  

- lo “Stato moderno”: alle origini del costituzionalismo moderno 
- la monarchia spagnola: Filippo II d’Asburgo 
- la monarchia inglese: Elisabetta I Tudor 
- la monarchia assoluta francese: Luigi XIV, il Re Sole 

3.2 Curiosità e conquista (problema: i viaggi trans-oceanici e il colonialismo 
1450-1550) 

- il colonialismo europeo: il modello portoghese e spagnolo 
- le nuove coordinate geografiche: l’Europa e il diverso (dibattito storiografico) 
- le conseguenze del colonialismo europeo 

                                             
4. LA RICERCA DELL’EQUILIBRIO  

 

4.1 Una cristianità divisa : (problema: la fine dell’unitas christianorum : 1517 – 
1555) 

-  la riforma protestante luterana: la condanna della vendita delle indulgenze, le 95 
tesi, la dottrina di Lutero e la sua scomunica 

-  le rivolte dei cavalieri e le guerre contadine 

-  la Confessione Augustana (1530) e la pace di Augusta (1555) 

-  la riforma protestante: calvinisti e anabattisti 

-  la riforma anglicana: Atto di Supremazia di Enrico VIII (1534) 

-  la Riforma cattolica (il Concilio di Trento e la rigenerazione della Chiesa) e la 
Controriforma (Sant’Uffizio e Congregazione dell’Indice, i nuovi ordini religiosi) 

4.2  La guerra dei Trent’anni: la Defenestrazione di Praga , la pace di Westfalia nel 
segno del pluralismo confessionale. Il principio della “laicità” di Stato. 

 
 
 
Contenuti di Ed Civica: 
 

- La libertà medievale e la libertà moderna a confronto 
- Il concetto di “Stato moderno” 
- Magna Charta libertatum e Costituzioni di Melfi: un confronto 
- Uniformità religiosa: le guerre di religione 
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