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La storia 

è res 
gestae  

 
l’insieme 
dei fatti  

realmente 
accaduti 

Historia 
rerum 

gestarum: 
la narrazione e 
interpretazione  

dei fatti 
Fonti 

Volontarie:  
Documenti scritti: 
cronache, Storie narrate, 
testimonianze Involontarie:  

Documenti scritti 
es. testo di legge;  
utensili o artefatti;  

monumenti,  
 

Lo storico 

Storiografia: la disciplina 
che studia interpreta e 
ricostruisce i fatti storici 
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Oltre che di fatti la storia è anche  

 tempo 

Che cos’è il tempo storico? 

30/09/2012 prof.ssa g gualtieri 



Il tempo è “il materiale fondamentale” degli 
storici (J. Le Goff) 

 è “il plasma stesso in cui stanno i fenomeni e 
come il luogo della loro intelligibilità” (M. 
Bloch) 

 è “la sostanza stessa della storia” (A. Prost), che 
è “scienza degli uomini nel tempo” (M. Bloch). 
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Il tempo di cui si serve la storia non è 
né il tempo fisico, né quello 

psicologico. Non è il tempo degli 
orologi, divisibile all'infinito in unità 

identiche; non è una cornice esterna, 
disponibile per ogni esperienza; non è 
un'unità di misura; non dipende dalla 
psicologia individuale, dallo spessore 

emotivo dell'esperienza. 
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l tempo della storia è un tempo sociale, 
ancorato al tempo comune ai membri delle 
collettività pubbliche, delle civiltà, degli stati, 
degli uomini in società. 

Tempo sociale 

Delle civiltà degli stati 

Il tempo di cui si servono gli storici oggi è quello che, attraverso 
un'evoluzione secolare, è stato prodotto dal mondo occidentale. Ha 
un evento fondatore 

La nascita di Cristo 
                                  a.C.       0     d. C   

È irreversibile 
È lineare 

Ha un inizio e… una fine 
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NASCITA 

SVILUPPO 

MATURITà 

MORTE CICLICITà NATURALE CHE NON 
HA NE’ UN INIZIO NE’ UNA FINE 

Prima di questa concezione 
lineare del tempo il tempo aveva 
un andamento ciclico e la storia 
era immersa nei cicli naturali 
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come decadenza: dall’età dell’oro a 

quella del ferro…. 

Come andamento 
ciclico: che sempre ritorna 

Come provvidenza:che 

ha un fine  ed una fine – eskaton – 
ben preciso, quindi con un fine 
ultraterreno  

Come progresso e come storia degli 
uomini che costruiscono la propria città  in cui vivere 

all’insegna di alti ideali 

La storia come mancanza di senso: dopo la  

seconda guerra mondiale e la BH la storia perde ogni senso 
sia umano che divino 

Esiodo (VIII-VII sec. A.C.) , Le 
opere e i giorni 

Polibio, (126 a. C), Le Storie 

Agostino d’Ippona, IV sec.  

G.B. Vico 
Machiavelli, 
Guicciardini 

Fukuiama 

il tempo storico può 
esser così compreso: 
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Il tempo della storia è un tempo lavorato, diviso in 
periodi che identificano, per ogni oggetto di ricerca, 
insiemi relativamente omogenei di fatti e fenomeni, 

danno loro un significato e permettono di considerare 
a un tempo sia le continuità (all'interno del periodo) 

che le rotture (fra periodi). Il tempo della storia è 
dunque continuità e mutamento: 

La periodizzazione storica 

 Preistoria –  
 età Antica –  
   età Classica –  
     Medio Evo – Età Moderna – 
Età Contemporanea 

Medio Evo- Età Moderna 
30/09/2012 prof.ssa g gualtieri 



ALTO MEDIOEVO BASSO MEDIO EVO AUTUNNO DEL 

MEDIOEVO 
Umanesimo 

Rinascimento Barocco 
 
 
 
  

476 
XI sec 

1346 
1492 

1689 

Medio Evo Prima Età Moderna 

Che cos’è il 
Medioevo? 

1469, Giovanni Andrea la usa per la prima volta attribuendogli 
un’accezione negativa come quell’età buio “media” tra l’età classica 
ed il Rinascimento.  

Prima di questa periodizzazione vigeva una 
suddivisione “sacra”- cristiana e le età 
erano suddivise in 6 periodi in base alla 
Bibbia: dalla creazione, alla cacciata dal 
paradiso, fino alla morte e resurrezione di 
Cristo. Dopo di che si apriva l’ultima fase 
che era  L’apocalissel’eskatòn 
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IL NOSTRO CORSO DI STORIA   

 1 DAL PUNTO DI VISTA DEL POTERE E DELLE 
STRUTTURE POLITICHE studia la nascita dello stato Moderno e 
delle monarchie nazionali e la crisi dei poteri universali – papato ed impero 

2 DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E SOCIALE 
Studieremo la progressiva fine del sistema feudale e la nascita del moderno 

sistema mercantilistico-capitalistico, quindi la perdita di potere di cavelleria ed 
aristocrazia e nascita ed ascesa della borghesia 

 

3 DAL PUNTO DI VISTA DELLA MENTALITA’ 
COLLETTIVA: il progressivo laicizzarsi della mentalità e il passaggio da 
una visione teocentrica del mondo ad una antropocentrica 
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