
SCHEDA INSEGNAMENTO -  PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

DOCENTE 

 

COGNOME E NOME: TERENZI PIERLUIGI 

QUALIFICA: Docente a contratto 

 
INSEGNAMENTO 

 

CODICE: DQ0052 

NOME: Storia del Medioevo abruzzese M 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-STO/01 

NUMERO CREDITI: 6 
 

PERIODO INSEGNAMENTO:  

□ Primo Semestre  

X Secondo Semestre  

□ Annuale 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

OBIETTIVI: Il corso si propone di offrire agli studenti i lineamenti fondamentali della storia 

medievale abruzzese (secoli V-XV), le sue specificità e le sue connessioni con gli sviluppi storici 

generali. Inoltre il corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti interpretativi 

adeguati per l’analisi delle fonti e delle posizioni storiografiche sui diversi temi che verranno 

trattati. In questo modo si punta a stimolare riflessioni sulle caratteristiche storiche di una realtà 

regionale complessa, in particolare sul suo delinearsi come area di confine (in ambito politico, 

culturale, economico, etc.) e sull’emersione di un mondo urbano peculiare, la cui fisionomia mette 

in questione alcune radicate convinzioni storiografiche. 

 

CONTENUTI: 
Il corso è articolato in tre parti interconnesse. Nella prima, a carattere introduttivo, si 

presenteranno i lineamenti di storia del medioevo abruzzese dal secolo V al XV, partendo dalla 

definizione stessa di “Abruzzo” e dalla presentazione delle fonti disponibili. 

Nella seconda parte si analizzeranno i principali protagonisti del pieno e basso medioevo 

regionale, nelle loro caratteristiche, evoluzioni e relazioni con le città, alle quali sarà dedicata la 

terza parte del corso. Essa consisterà in un approfondimento tematico su diversi aspetti della storia 

urbana abruzzese, con particolare riferimento a L’Aquila nei secoli XIII-XV. 

Le lezioni avranno forma seminariale: per ciascun argomento saranno letti e commentati uno o più 

documenti, testi letterari o contributi storiografici, sotto la guida del docente, che fornirà i quadri 

d’insieme a partire dalle fonti esaminate. 

 

Argomenti trattati durante il corso: 

Lineamenti di storia del medioevo abruzzese 
1. L’Abruzzo regione storica e le sue fonti 

2. Dai bizantini ai longobardi 

3. L’età carolingia e post-carolingia 

4. L’Abruzzo nel regnum Sicilie: Normanni e Svevi 

5. L’Abruzzo nel regno di Napoli: Angioini e Aragonesi 

 

I protagonisti 
6. Vescovi, monaci, frati 



7. Baroni e signori 

8. Pastori e mercanti 

 

Approfondimento tematico: le città abruzzesi 
9. La geografia del potere: vescovi, signori, città 

10. La fondazione de L’Aquila 

11. Politica e istituzioni cittadine 

12. Città e contado 

13. I rapporti con la monarchia e la questione dell’autonomia 

14. Terremoti ed epidemie a L’Aquila 

 

 

PREREQUISITI: Lo studente deve possedere una adeguata conoscenza generale dell’età 

medievale e aver già sostenuto un esame di Storia medievale 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali, seminari di esegesi della documentazione, 

sotto la guida del docente e con la partecipazione degli studenti 

 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

1) Boesch Gajano, S. e Berardi, M.R. (a cura di) (1990-92), Civiltà medioevale negli Abruzzi, 

Colacchi: L’Aquila 

- vol. I: limitatamente alle pp. 55-149 e 277-368 (saggi di N.F. Faraglia, Ch. Wickham, L. Gatto, 

C. De Matteis, H. Hoshino, L. Pellegrini) 

- vol. II: limitatamente alle pp. V-XXVIII (“Introduzione”). 

 

2) Clementi, A. (1988), “Le terre del confine settentrionale”, in G. Galasso e R. Romeo (diretto 

da), Storia del Mezzogiorno, vol. II: Il Medioevo, tomo 1, Edizioni del Sole: Napoli, pp. 15-81. 

 

3) Berardi, M.R. (2005), I monti d’oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia 

dell’Aquila medievale, Liguori: Napoli. 

 

Materiali forniti dal docente: 
- dispense per l’analisi delle fonti 

- articoli digitali e a stampa per approfondimenti 

- diapositive digitali 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

La frequenza alle lezioni è vivamente raccomandata. 

Gli studenti impossibilitati a frequentare devono concordare il programma di esame con il 

docente, a ricevimento. 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

 



MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Verifica: colloquio orale 

Tipo/numero domande: almeno 3 domande sulla bibliografia di esame; almeno 2 domande sulle 

fonti esaminate (presentazione, contestualizzazione, analisi) 

Criteri di valutazione: conoscenza della bibliografia di esame; conoscenza e capacità critica di 

analizzare le fonti e i temi trattati durante il corso; capacità di organizzazione logica del discorso; 

proprietà del linguaggio 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: pierluigi.terenzi@gmail.com 

 
N.B. Non modificare i campi “ORARIO DI RICEVIMENTO” e “SEDE PER IL RICEVIMENTO” 


