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Stuttura del Corso: 

I Secoli Bui – Sette Incontri 

L’Età del Comune – Sei Incontri 

L’Età d’oro –Quattro Incontri 

Il Corso: 

Ritengo che la storia non vada spiegata, vada raccontata attraverso i 
fatti, e soprattutto deve essere raccontata la vita e l’umana vicenda 
degli uomini e le donne che ne furono protagonisti  con le loro passioni 
e debolezze. Solo così la storia  non sarà fatta solo da fisse statue di 
marmo o lapidi ma da palpitanti vicende umane.  Tutto quello che vi 
racconterò è già stato raccontato, non ci sono nuove “rivelazioni 
sensazionali”, e nemmeno pretendo di darvi una interpretazione 
originale della storia del periodo, spero solo di riuscire a farlo in 
maniera più semplice, attraverso una galleria di episodi e ritratti che 
illuminano i protagonisti di una luce meno sussiegosa togliendo loro 
quei paramenti cattedratici che li nascondevano. 

I Secoli Bui 

La caduta dell’Impero Romano fu un processo lento e complicato. 
Tutto cominciò con l’avvicinarsi ai confini di quelle stesse tribù nomadi 
e guerriere che avevano già minacciato l’Impero Cinese e proseguì 
attraverso gli anni di Costantino e Teodosio. Iniziò per l’Italia e l’Europa 
un periodo oscuro: le città vengono abbandonate, orde di barbari si 
susseguono depredando e devastando. Fino all’anno mille si 
susseguono secoli di ferro e sangue, di lutti ed invasioni. Per le genti 
italiche e d’Europa è certamente il momento più difficile della loro storia. 
Attraverso le fonti e le cronache dell’epoca racconteremo quei cupi 
accadimenti e attraverso i ritratti dei protagonisti cercheremo di 
cogliere i segni del costume, della civiltà e del suo evolvere: Attila, 
Alarico, Odoacre, Galla Placidia, Gregorio il Grande, Carlomagno e gli 
Ottoni, I santi e i Padri Riformatori della Chiesa, La civiltà feudale, Il 
rapporto tra città e campagna, lo scontro tra la nobiltà terriera e la 
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nascente borghesia urbana, il passaggio non incruento dall’Impero ai 
Comuni. 

▒▒▒▒ 

 

L’Età del Comune 

Tra l’anno mille e il milleduecento cinquanta si assiste ad una grande 
rinascita politica, culturale e spirituale: le città si ripopolano, si 
intensificano i commerci, si rinnovano gli ordini monastici, la poesia in 
volgare muove i primi passi. In quei due secoli e mezzo si decide in 
una certa misura il destino d’Italia e si consuma “il suo aborto come 
stato nazionale”. Il nuovo millennio vede l’affermarsi die Comuni, 
diversi per sviluppo, organizzazione, fisionomia e tradizioni, questi 
organismi locali si costituiscono in vere e proprie città stato, 
garantendo un forte sviluppo locale ma al contempo accendono 
continui conflitti che vanno a scapito del percorso d’unità. Intanto le 
lotte intestine tra Genova e Pisa, Amalfi e Venezia, Firenze e Siena, si 
uniscono a guerre epocali quali quelle tra Impero e Papato, le Crociale, 
e gli scontri ideologici del grande scisma cristiano. Conflitti, 
cambiamenti e rivoluzioni animati da grande personalità come 
Federico Barbarossa, Federico II° di Svevia, Bernardo e Abelardo, 
Francesco d’Assisi, Tommaso d’Aquino, Domenico di Guzmán, che 
annunciano l’epoca nuova che sta arrivando: il Rinascimento.   

▒▒▒▒ 

 

L’Età d’Oro 

Dalla morte di Federico II (1250) alla scoperta dell’America (1492), si 
apre l'epoca forse più splendida del nostro passato: il Rinascimento. si 
Sul palcoscenico della storia si affacciano personaggi straordinari: 
Lorenzo il Magnifico, Bonifacio VIII, Cristoforo Colombo e Gian 
Galeazzo Visconti, Dante, Petrarca, Boccaccio, Botticelli. Intanto 
l'ascesa dei grandi casati: Medici, Visconti, Este – trasforma  i Comuni 
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in Signorie, accentuando le divisioni territoriali che prepareranno la 
miseria delle epoche successive, fatta di piccoli stati in perenne 
conflitto, perché non è sbagliato dire che ciò che fece lì per lì la 
grandezza dell'Italia ne propiziò anche la decadenza". La Caduta di 
Costantinopoli del 1453 e le scoperte geografiche della fine del XV° 
secolo mutarono definitivamente il destino d’Europa e condannarono 
l’Italia a subirne le conseguenze.  

▒▒▒▒ 

Calendario delle lezioni: 
Le lezioni si terranno di Venerdì a partire dall’8 ottobre 2021 alle ore 
16,00 e avranno la durata di un’ora circa. Alla fine dell’ora sarà lasciato 
spazio alle domande. 

I Secoli Bui:  8 – 15 – 22 – 29 Ottobre; 5 – 12 –  19 Novembre 2021 

L’Età del Comune: 28 Gennaio; 4 -11-18-25 Febbraio; 4 Marzo 2022 

L’’Età d’Oro: 11- 18- 25 Marzo; 1 Aprile 2022  

 ▒▒▒▒ 

 


