Kristjan Toomaspoeg

Storia medievale M-STO/01
Crediti 6 (48 ore)
Corso di Laurea in Beni Archeologici, terzo anno
Obiettivo del corso:
L’obiettivo del corso è di dotare gli studenti di una conoscenza di base del periodo storico compreso
tra il V e il XV secolo e delle principali tematiche inerenti al Medioevo. Le lezioni approfondiranno
le trasformazioni istituzionali, politiche ed economiche del periodo e i grandi temi della storia
medievale, come il cristianesimo e la Chiesa, il feudalesimo, l’evoluzione e il concetto del potere, le
città e la civiltà urbana, la vita quotidiana nelle campagne e il commercio. Allo stesso tempo, si
procederà anche ad una presentazione delle principali categorie di fonti storiche disponibili e ad una
osservazione critica delle tendenze storiografiche esistenti. A seguito, nell’ambito di un modulo
specifico si approfondiranno alcuni aspetti della storia istituzionale, in particolare la vicenda degli
ordini religioso militari, esempio di una creazione originale del Medioevo.
Programma del corso:
1. La fine dell’Impero d’Occidente e le origini del Medioevo europeo.
2. L’Alto Medioevo barbarico e cristiano.
3. L’Anno Mille: l’affermazione di una nuova civilizzazione.
4. L’Impero e il papato nei secoli centrali del Medioevo.
5. Società feudale, contadina e urbana.
6. La crisi del Trecento e il passaggio all’epoca premoderna e moderna.
7. Le fonti storiche, il concetto e la percezione del Medioevo.
Materiale del corso:
Manuali di base: Giovanni VITOLO, Il Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione,
Firenze, Sansoni, 2000 (diverse ristampe), Paolo DELOGU, Introduzione alla storia medievale,
Bologna, Il Mulino, 2003.
Testi d’esame per gli studenti non frequentanti:
Giovanni VITOLO, Il Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione, Firenze, Sansoni, 2000,
Paolo DELOGU, Introduzione alla storia medievale, Bologna, Il Mulino, 2003, Paolo
CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, Carocci, 1991
(diverse ristampe).
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Orario lezioni:
da determinare
Aula
Via Birago, da determinare
Ricevimento degli studenti dopo le lezioni.
Calendario esami:
Le date degli appelli sono ancora da determinare.
Recapito docente:
kristjan.toomaspoeg@unisalento.it
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