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Elenco degli argomenti trattati: 

- Vita materiale nell'alto Medioevo. Origine del vassallaggio 

- Origine dei rapporti di vassallaggio: la staffa e l'armatura. Cause dell'ereditarietà del feudo in epoca 
carolingia 

- Le seconde invasioni. Ottone I. Processo di trasformazione ereditaria del processo di vassallaggio. 

- Le risorse economiche e alimentari nel Medioevo e la cultura urbana nell'antichità romana: La scoperta del 
bosco  

- L'incastellamento e i cambiamenti di rapporto di potere; il castello, confronto con la curtis carolingia, il 
banno, privatizzazione della giustizia, masnade, monopoli bannali e acquisizioni territoriali 

- Ripresa agricola del 1000; rinascita del Mille: l’Europa trasformata dai contadini: legame tra il lavoro e la 
richiesta dei pagamenti in denaro. La rinascita delle città. La società del comune, localizzazione, evoluzione 
nel tempo. 

- Concezione del potere nel basso Medioevo; la regalità sacra. Lotta per le investiture: il Dictatus Papae; lo 
scontro con Enrico IV  

- Bouvines 1214 - Conseguenze di Bouvines: in Inghilterra, in Francia, in Germania - Federico II  

- La crisi del Trecento, la Grande peste; fattori che favoriscono la peste e conseguenze - Conseguenze 
economiche, sociali e psicologiche della peste 

- Filippo il Bello e Bonifaico VIII. Ludovico di Baviera. Signorie e Principati. La cattività avignonese. 

- La caduta di Bisanzio - La guerra dei Cent’anni 

- Riflessioni sul naturalismo nella rappresentazione artistica, dall’epoca classica al proto-rinascimento 

- L’Europa nel ‘400: Venezia, Portogallo, Spagna; Signorie e stati regionali italiani: la pace di Lodi e Carlo VIII 

- Le nuove rotte commerciali; la scoperta del Nuovo Mondo; la conquista delle Americhe - la 
rivoluzione dei prezzi e l’atlantizzazione nel ‘500. 

- Umanesimo e Rinascimento - La stampa - La rivoluzione copernicana 

- La Riforma protestante - La riforma cattolica e la controriforma - Guerre di religione 

- Riflessioni sul naturalismo nella rappresentazione artistica, dal proto-rinascimento al ‘600 
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