
IL MEDIOEVO 



Termine
Media Aetas                  tra età antica e Rinascimento 

Cristoforo Keller  (1688)

o Cristoforo Cellarius



Termine
• Come periodo storico è 

indicato nell’opera 
di

Flavio Biondo (1450)

• Historiarum ab 
inclinatione 
romanorum imperii 
decades

• Connotazione negativa
• Stasi-oscurantismo-barbarie

.     
- Storiografia marxista  = Stasi 

culturale tra splendore classico e 

Rinascimento

- Illuministi   = età di barbarie 
- 900 =  rivalutazione



Rivalutazione

• Nasce Europa come la intendiamo oggi. 
Occorse l’intero periodo per convertire 
tutte le popolazioni che l’abitavano al 
cristianesimo e perché esse, su tutto il 
territorio dessero vita a espressioni 
culturali distinte a cui si attribuirono in 
seguito le identità nazionali 



Periodizzazione



Periodizzazione
• Inizio 476 = deposizione dell'ultimo imperatore 

romano Romolo Augustolo  (fine dell‘ Impero 
romano d'Occidente) 

• Fine   varia da paese a paese, corrispondente 
alla nascita delle rispettive monarchie nazionali
e al periodo rinascimentale. 



Fine Medioevo 

1453
- fine guerra dei cent'anni tra Inghilterra e Francia
- presa di Costantinopoli da parte dei Turchi Ottomani
- comparsa del primo libro a stampa; 

1492
- conquista del Sultanato di Granada, (ultimo baluardo - islamico in 
Spagna) 
- scoperta delle Americhe da parte  di Cristoforo Colombo;

1517
- Martin Lutero diede avvio alla Riforma protestante



Alto e Basso Medioevo
• Alto Medioevo
• 476 - 1000  
- scomparsa degli organismi di potere dell'impero 

romano 
- affermazione regni romano-barbarici, con una 

sostanziale decadenza delle città, dei commerci, 
delle istituzioni legislative latine, della lingua e 
della  cultura romana. 
Espansione dei bizantini e dei longobardi 

- Nascita del sacro romano impero con Carlo 
Magno 



2 fase 800 - 1000

• Espansionismo arabo nel Mediterraneo
• Affermazione  del sistema feudale in Europa
• Nuove invasioni di Slavi e Ungari 
• Nascita del Sacro Romano Impero 

Germanico degli Ottoni ( 900 )
• Potere temporale della chiesa con lotta delle 

investiture.



Basso medioevo 1000-1492
• 1000-1200 
• Rinascita e sviluppo dell’economia  e della società europea dopo crisi 

demografica ed economica, epidemie e carestie 
• Bonifiche, messe a coltura di campi, nuove attività commerciali e produttive 

• la nascita di borghi franchi e nuove città.
• Affermazione  repubbliche marinare 
• Nascita dei comuni, che si scontrano con Federico Barbarossa per ottenere 

fondamentali autonomie nella pianura padana.
• L'impero decade via via e perde il controllo sull'Italia

Espansionismo della feudalità europea nelle imprese militari in Terra santa ( le 
Crociate).

• Lotta per le investiture 
• Rinnovamento della Chiesa 
• Arrivo dei Normanni in Italia meridionale 



2 fase 1200-1492
• Sviluppo delle Monarchie europee
• La guerra dei cento anni (1337-1475) tra Francia e Inghilterra 
• Crisi del ‘300
• Fermenti sociali e rivolte (Ciompi)
• Signorie
• Vespri siciliani
• Regno angioino e avvento degli aragonesi
• Pace di Lodi 
• Cattività avignonese- scisma d’Occidente
• Caduta di Costantinopoli 
• Nascita dell’Umanesimo
• Scoperte geografiche



Alto Medioevo



Periodizzazione

476 deposizione Romolo Augustolo

Fine Impero romano d’Occidente 



Periodizzazione 

489

Arrivo degli Ostrogoti in Italia con Teodorico ( dopo sua 
morte nel 526 Italia ritorna ai Bizantini)



Periodizzazione

498 

Clodoveo
re dei Franchi 

si converte al cristianesimo 



Periodizzazione
527 - 565

Giustiniano 

Riforma apparato amministrativo
Riorganizzazione del diritto romano con Corpus iuris civilis 
Politica estera  - conquiste Africa settentrionale (534)
Italia (535-553) guerra ventennale contro i goti
Spagna meridionale (554)
Sul fronte orientale  con Persiani  diplomazia 
Editto dei Tre capitoli  (543-544)



Periodizzazione 
568 - 774

Longobardi in Italia
Divisione politica dell’Italia

Autari, Agilulfo (590-616), Rotari (636-652), Grimoaldo Liutprando (712-744), Astolfo
e Desiderio (VIII secolo )

- emanazione di leggi scritte in latino (Editto di Rotari, 643)
- conversione al cattolicesimo (fine VII secolo) 
- rapporti  stretti con le altre componenti socio-politiche della Penisola (bizantine e 

romane). 



I domini longobardi dopo la morte di Alboino  (572) e le conquiste (575 circa) 



Periodizzazione 
590-604

Papa Gregorio Magno 
Evangelizzazione dei popoli germanici

712-744
Nasce lo stato della Chiesa con Liutprando 



Periodizzazione 
687 

Pipinidi : 
Pipino di Heristal (687-714)

Carlo Martello   732  (Poitiers)

Carlomanno                                 Pipino il Breve
(747 vita monastica)

Carlomanno           Carlo (Magno)



Periodizzazione

800

Sacro Romano Impero
Carlo Magno (742-814)

- Ordinamento dell’Impero carolingio  contee-marche-ducati
- Legislazione carolingia 
- Riforma fiscale e monetaria
- Riforma ecclesiastica
- Rinascita carolingia
- Economia curtense





VIII secolo 



Periodizzazione

814

morte di Carlo Magno 
divisione dell’Impero carolingio 



Fine impero carolingio
• Lotario I ereditò il titolo imperiale e la parte centrale del regno (Italia, 

Provenza e la Lotaringia, che comprende i territori tra la Schelda e il 
Reno); il suo regno comprendeva inoltre la capitale politica 
(Aquisgrana) e religiosa (Roma). 

• Ludovico II il Germanico ricevette la parte orientale (la Francia 
Orientale, che fece parte del futuro Sacro Romano Impero): qui vi 
fondò una dinastia che regnò sull'equivalente dell'attuale Germania 
fino al 911. 

• Carlo il Calvo ottenne per lui la terza parte occidentale dell'impero 
(la Francia Occidentale), a ovest della Schelda, della Mosa, della 
Saona e del Rodano, dove rimase la dinastia carolingia fino all'arrivo 
dei Capetingi nel 987.



Periodizzazione

962 

Sacro Romano Impero Germanico 

Ottone I di Sassonia si fece incoronare da papa Giovanni XII come 
imperatore di un'entità che comprendeva Germania e Italia (e in 
seguito la Borgogna) che ereditava gran parte dell'Impero carolingio, 
ma che ne era distinto, non comprendendo più la "Francia 
occidentale",ovvero più o meno l'odierna Francia.





Basso Medioevo

1000

Rinascita 





Papato e Impero 
PAPATO

Rinnovamento (ordini monastici)

Lotta per le investiture 

Enrico IV  e Gregorio VII

IMPERO 
Ottone I-II-III
Enrico II
Corrado II
Enrico III
Enrico IV
Enrico V



Periodizzazione 

1000-1016

Normanni Italia meridionale 





Periodizzazione 

1122

Callisto II
Concordato di Worms 

(divieto per laici di ingerire in nomine vescovi e abati)



Periodizzazione 

XI-XII Sec. 

I                                 
COMUNI 



Comuni 

• Comune podestarile (XII-XIII sec.)
• Comune popolare (XIII-XIV sec)



Comune podestarile
• Dopo pace di Costanza (1183)
• Entità politica legittima
• Opposizione tra nobili e popolo per potere 
• Ricorso a straniero                 podestà 

potere amministrativo, 
giudiziario, militare 



Comune popolare
• Rivalità tra consorterie familiari, e  
• Ghibellini (Imperatore) 
• Guelfi (Papa)
• Popolo si riunisce in  Societas populi (istituto  

autonomo con potere)
• Si forma sistema bicamerale dove potere 

esecutivo diviso tra podestà e capitano del 
popolo                   

• provvedimento contro partito nobiliare
• Affrancamento servi
• Pressione fiscale nel contado



Periodizzazione 

1152 

Federico I di Svevia 
Casata sveva lo elegge re di Germania

1154 

Dieta di Roncaglia (Milano) 
Constitutio de Regalibus



Periodizzazione 

1167

Lega lombarda 

1183

Pace di Costanza 



Periodizzazione 

XIII Sec.
Rinascita 
Università
Fermento spirituale  San Francesco



Periodizzazione 
XI - XIII secolo

Crociate  
Cause

1) desiderio di riconquistare la Terra Santa (Gerusalemme);
2) le repubbliche marinare vogliono portare avanti e sviluppare i loro 
commerci;
3) i grandi feudatari sperano di conquistare territori per il declino del loro 
potere e del feudalesimo;
4) molti sperano di fare fortuna o ottenere   vantaggi;
Se le crociate su un piano politico-militare falliscono, su quello economico 
esse aprono i mercati orientali sottraendoli al monopolio arabo e bizantino. 
Pisa, Genova e soprattutto Venezia ne traggono vantaggio e fondano 
insediamenti (colonie) di tipo mercantile: ciò rappresenta un impulso per la 
borghesia (oltre che un esempio di espansione pre-coloniale) e un colpo al 
già declinante feudalesimo in favore di organizzazioni di tipo comunale.



Stati nazionali 

• Crisi delle istituzioni: 
• Impero (germanico - bizantino)
• Comuni 
• Papato 
• Sacro Romano Impero Germanico
1273 - Svevi            Asburgo (duchi 

d’Austria)
titolo Imperatore solo simbolico  



Stati nazionali 

• Francia • Inghilterra 



Periodizzazione 

Francia
Filippo IV il Bello

1285-1314 



Periodizzazione 
Filippo IV il Bello 
Impone tributi al clero 

senza permesso

1285-1314 
convoca  Stati Generali
Schiaffo di Anagni 

Bonifacio VIII
Firenze    tutela politica 
1294-1303

Bolla Unam sanctam
Clemente V 

Avignone – 1309-1376



Periodizzazione 
Inghilterra 

- Riccardo Cuor di Leone 1189-1199

Lotta con imperatore  Enrico VI e re di Francia Filippo Augusto
Giovanni  “senza terra” 

Capitolazione di Chinon (riconosciute conquiste francesi) 
Magna Charta (1215)   documento delle libertà (primo parlamento moderno)



Periodizzazione 

1337-1475
Guerra dei Cent’anni 

Francia                                          Inghilterra 

1- Presenza inglese nel territorio francese 

2- Controllo dei due paesi nelle Fiandre



Periodizzazione 

XIII - XIVsec. 

Crisi dei comuni
Nascita delle Signorie 





Periodizzazione 

1282 
Guerra del vespro

Insurrezione dei siciliani contro dominio francese
Favorito intervento di Pietro  II d’Aragona



1492

SCOPERTA DELL’AMERICA  


