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CRIMINE, GENERE E PUNIZIONE
ALLA FINE DEL MEDIOEVO
BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI
Programma del corso
L'obiettivo del corso è quello di far scoprire agli studenti i crimini (ingiurie, risse, rapine, stupri, adulteri,
omicidi, ecc.) perseguiti dalle autorità e le sanzioni e le pene (multe, esili, pene infamanti, mutilazioni,
carcere, pena di morte, ecc.), pensando a crimini e condanne al maschile e al femminile, quindi sempre
tenendo conto delle differenze di genere, in tutto l'Occidente, ma concentrandosi su aree francesi e
italiane. Queste lezioni sono anche l'occasione di studiare le fonti del tardo Medioevo: statuti comunali,
registri di giustizia, atti notarili, cronache, fonti letterarie, iconografiche, etc.

Obiettivi del corso
Il corso intende favorire l’acquisizione di conoscenze di storia sociale e culturale alla fine del Medioevo,
lo sviluppo delle competenze metodologiche degli insegnanti e anche di far conoscere le principali linee
di interpretazione storiografica sulla storia della giustizia e del genere. Il corso vorrebbe anche sviluppare
la capacità degli studenti a affrontare e risolvere problemi posti dalla storia e la storiografia e di sviluppare
abilità argomentative e dimostrative elevate.

Quattro lezioni:
Lezione I (14 marzo, mercoledì, 17-19, Aula B "H. de Balzac"):
Presentazione generale: la criminalità e il genere
Lezione II (16 marzo, venerdì, 9-11, Aula B "H. de Balzac"):
Reati minori (ingiurie e risse) e genere
Lezione III (21 marzo, mercoledì, 17-19, Aula B "H. de Balzac"): Reati gravi (omicidi, infanticidi,
stupri sulle donne e sui bambini) e genere
Lezione IV (12 aprile, giovedì 15-17, Aula M “Virgilio”):
Le pene (multe, esili, pene infamanti, mutilazioni, prigioni, pene di morte) e genere
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