STORIA MEDIEVALE (M-STO/01)
HISTORY OF MIDDLE AGES

PROGRAMMA PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALI - a.a. 2015-2016

Docente Sandro Carocci
Modulo A (6cfu):
Problemi e periodi del medioevo
Topics and periods of the Middle Ages
Obiettivi formativi.
Italiano Il corso intende fornire una buona conoscenza di alcune problematiche e delle principali scansioni
cronologiche dell’età medievale, soffermandosi sulle questioni di metodo e sul dibattito storiografico e proponendo il
commento di documenti scritti, fonti iconografiche, elaborazioni cartografiche. Lo studente (che dovrà provvedere per
proprio conto ad uno studio approfondito del manuale) potrà così acquisire una prima conoscenza critica degli studi
relativi al medioevo.
English The course aims at providing a good knowledge of some topics and of the main historical periods of the
Middle Ages, focusing on methodological issues and historiographical debate and proposing the commentary of written
documents, iconographic sources, cartographic processing. Student (who must provide for his own account a detailed
study of the textbook) will thus acquire a critical knowledge of the scholarly research about the Middle Ages.

Testi
1) A. Cortonesi, Il Medioevo. Profilo di un millennio, Carocci editore (oppure i testi sostitutivi indicati a lezione);
2) G. Sergi, L’idea di medioevo. Tra senso comune e pratica storica, Donzelli editore;
3) P. Delogu, Introduzione allo studio della storia medievale, Il Mulino editore (soltanto i capitoli 2, 4, 6, 7 e 8).
Textbooks
1) A. Cortonesi, Il Medioevo. Profilo di un millennio, Carocci ed. (or the book suggested at the lessons);
2) G. Sergi, L’idea di medioevo. Tra senso comune e pratica storica, Donzelli ed.;
3) P. Delogu, Introduzione allo studio della storia medievale, Il Mulino ed. (only chapters 2, 4, 6, 7 e 8).

Frequenza non obbligatoria
Esame finale scritto e orale
Written and oral final test
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Modulo B (6cfu):
Società, istituzioni e cavalieri nei comuni italiani
Society, politics, and knights in Italian communes
La storia dei comuni cittadini dell'Italia centro-settentrionale è un argomento fra i più indagati dagli studiosi. Tuttavia
negli ultimissimi anni la storia dell’età comunale ha assistito ad un profondo rinnovamento dei modelli di studio e dei
paradigmi interpretativi. Il corso illustra appunto non soltanto i principali aspetti della vicenda comunale italiana, ma
anche le più recenti novità interpretative. In particolare, l’analisi dei mutamenti sociali, istituzionali e culturali che
hanno contraddistinto le città comunali italiane fra l’inizio del XII e la fine del XIII darà grande peso al problema della
guerra e del conflitto, e al gruppo sociale –la cosidetta militia, cioè il ceto dei cavalieri cittadini– che fu a lungo
egemone sulla scena comunale proprio grazie alla sua attiva partecipazione ai combattimenti.
Testi di studio (per i frequentanti):
- J.-C. Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale, il Mulino, 2004
-dispense e fotocopie distribuite alle lezioni

Testi di studio (per i non frequentanti):
-G. Milani, I comuni italiani, Laterza, 2005, solo i capitoli 1-2-3, pp. 1-158 (da leggere prima del testo seguente)
-J.-C. Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale, il Mulino, 2004 (da leggere
dopo il testo precedente)

Obiettivi formativi.
Italiano Il corso intende fornire una buona conoscenza della storia dei comuni italiani, soffermandosi sulle questioni di
metodo e sul dibattito storiografico e proponendo l'analisi del ruolo dei cavalieri nel mondo comunale.
English The course aims at providing a good knowledge of the history of Italian communes, focusing on
methodological issues and historiographical debate and examining the role of knights in the communal world.
Frequenza non obbligatoria
Esame finale orale
Oral final test
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