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Storia: 

- Ripasso degli ultimi argomenti svolti nell’anno precedente: la riforma dell’esercito di Mario, la 

guerra civile tra Mario e Silla; dittatura e riforme di Silla. La trasformazione del rapporto tra esercito 

e comandante. 

- Ascesa di Pompeo e Crasso: le guerre contro Sertorio e Spartaco. Ascesa di Cicerone. La congiura di 

Catilina. Le imprese di Pompeo in Oriente: guerre con i pirati e contro Mitridate. Il primo 

triumvirato. 

- Le campagne galliche di Cesare. Dagli accordi di Lucca alla fine del triumvirato.  

- La guerra civile, dal Rubicone a Munda. 

- Cesare dittatore e le sue riforme. La trasformazione della respublica. Morte di Cesare e ascesa di 

Gaio Ottavio. 

- Il secondo triumvirato. Morte di Cicerone. Lo scontro tra Antonio e Ottaviano. Battaglia di Azio: 

Ottaviano signore di Roma. Nascita del principato. 

- Il regime augusteo:i titoli e i poteri del princeps; il rapporto col senato; la pax Augusta; il 

consolidamento dei confini; la politica a tutela della famiglia; la riforma delle province e dell’erario; 

la riforma militare e amministrativa (i prefetti); il consensus omnium; la propaganda e la 

promozione culturale: Virgilio e gli altri letterati del circolo di Mecenate. Il nuovo come 

restaurazione dell’antico. 

- La dinastia giulio-claudia: il problema della successione al principato; Tiberio; Caligola; Claudio; 

Nerone. Approfondimento: Nerone e la tradizione storiografica di un “imperatore folle”. 

- Gli inizi del cristianesimo: la nascita in seno all’ebraismo; la predicazione di Gesù e Paolo di Traso; i 

Vangeli; motivi di conflitto tra il pensiero cristiano ed il potere. Le prime persecuzioni. 

Organizzazione della Chiesa delle origini. 

- Il 68 d. C., “annus horribilis” 

- La dinastia flavia: Vespasiano, le sue riforme  e la guerra giudaica; l’episodio di Masada. Tito e 

l’eruzione del Vesuvio. Il Colosseo. Domiziano, dominus ac deus, e la sua damnatio memoriae. 

- La diaspora ebraica. Approfondimento di geografia: diaspore antiche e moderne. 

- Il principato adottivo, una creazione di Nerva. Traiano, optimus princeps. Le guerre di Traiano e la 

massima estensione dell’impero. La cultura tra I e II secolo: Tacito, Quintiliano, lo stoicismo; la 

scienza di Plinio il Vecchio. 

- Approfondimento: strade, commerci, viaggi nell’età d’oro dell’impero. Le rotte navali. Le città e la 

loro fondazione a partire dagli accampamenti. Le case romane e le insulae. “Romanizzazione” e 

“urbanizzazione”.  

- Il II secolo, da Adriano a Commodo. Il problema della difesa del limes. Un caso di diarchia: Marco 

Aurelio. Le prime invasioni barbariche: Quadi, Marcomanni, Parti. Il vaiolo e le sue tragiche 

conseguenze. Ritratto di un impero: benessere e disuguaglianze sociali. Honestiores e humiliores. 

Perdita della centralità italica ed ascesa delle province. Segnali di crisi: la bassa mobilità sociale. 

L’importanza della carriera militare. La situazione nelle campagne ed il lavoro servile; il colonato. 

L’indebolimento delle città. L’ascesa del cristianesimo e della letteratura apologetica.  Il bilinguismo 



dell’impero e la globalizzazione culturale ed economica. Nascita di più “latini”. L’epoca d’oro della 

scienza. 

- Oltre i confini dell’impero: Parti, Cinesi, Mongoli (accenni). La via della seta e delle spezie. L’ascesa 

dei Sassanidi 

- Il rapporto con i barbari oltre il limes e la loro romanizzazione. Economia dei Germani. Divisione in 

clan e tribù. La religione germanica. Faida e guidrigildo. 

- La monarchia militare dei Severi: le riforme di Settimio Severo. Caracalla e la Constitutio 

Antoniniana. La fine dei Severi: Elagabalo e Severo Alessandro. 

- L’anarchia militare: caratteri generali; approfondimenti su Decio, Valeriano e Aureliano. Dal 

principato al dominato 

- La tetrarchia di Diocleziano. Le riforme economiche: cristallizzazione dei mestieri ed editto dei 

prezzi. 

- Il fallimento della tetrarchia: Costantino. Editto di Milano ed affermazione del cristianesimo; i 

privilegi conquistati dalla Chiesa. Il concilio di Nicea e l’arianesimo. La nuova capitale: 

Costantinopoli. 

- La crisi del III secolo: crisi agricola, demografica, economica. Cristallizzazione sociale e nascita dei 

“servi della gleba”. Inflazione. Sincretismo religioso, diffusione dei culti orientali e misterici. 

- La successione a Costantino. Giuliano l’Apostata. L’arrivo degli Unni ed i movimenti dei Goti: 

Valente e la disfatta di Adrianopoli. 

- Teodosio, ultimo imperatore di un unico impero. Il patto coi Goti: i popoli “federati”. 

- Ascesa del potere della Chiesa: Ambrogio vescovo di Milano; l’editto di Tessalonica. La Chiesa e 

l’eredità dei classici pagani. Nascita del fenomeno del monachesimo, prima eremitico e poi 

cenobitico. 

- L’arrivo dei barbari: invasioni o migrazioni? La divisione dell’impero tra Arcadio e Onorio. Stilicone 

difensore dell’Occidente. Alarico ed il sacco di Roma. Galla Placidia. Ravenna nuova capitale. Il 

sacco dei Vandali. Attila e gli Unni. Una data simbolo: il 476, la “caduta senza rumore”. Le vere 

cause del crollo dell’Occidente. 

- Differenze tra impero d’Oriente e d’Occidente. Il Cesaropapismo. 

- Problemi di periodizzazione: quando inizia e quando finisce il Medioevo? Cosa si intende per età 

“tardoantica”? 

- Formazione dei principali regno romano-barbarici. L’hospitalitas. La divisione dei compiti tra 

vincitori e vinti. Vicende di Franchi, Vandali, Visigoti e Ostrogoti. Teodorico. L’evoluzione del diritto 

germanico. Nascita delle lingue europee moderne. 

- Il grandioso progetto di Giustiniano, tra successi e fallimenti. La guerra greco gotica e le sue 

disastrose conseguenze. Il Corpus iuris civilis. 

- L’evoluzione della Chiesa: monachesimo benedettino, potere spirituale e temporale dei Papi, ruolo 

dei vescovi, conflitto con l’Oriente. Il movimento iconoclasta. 

- L’Italia divisa tra Longobardi e Bizantini. Vicende dei Longobardi da Alboino a Desiderio. Editto di 

Rotari. I Ducati. Teodolinda e Gregorio Magno.  Il conflitto coi Bizantini e l’intervento dei Franchi. La 

fonazione di Sutri e la nascita dello Stato della Chiesa.  

- Gli Arabi nell’Arabia preislamica: cultura, economia, società. La Mecca. Vicende di Maometto. Egira 

e Corano. I pilastri dell’Islam. La diffusione dell’islam dai califfi elettivi al califfato Omayyade. Gli 

Abbasidi. Le vicende dell’emirato di Cordova. La battaglia di Poitiers. Apporti arabi alla cultura ed 

alla scienza occidentali. 

- L’economia curtense: i mansi, la pars dominica e massaricia, le corvees.  

- Accenni alle vicende della dinastia merovingia, fino a Carlo Martello. 



Geografia: 

- La globalizzazione: tappe del processo storico; le definizioni: da “primo”, “secondo” e “terzo 

mondo” a “Nord” e “Sud” del mondo. 

- I BRICS 

- Il concetto di “sviluppo”: sviluppo sostenibile; indicatori di sviluppo (ISU, PIL e RNL) 

- Decolonizzazione e neocolonialismo 

- Istituzioni economiche internazionali: WTO,FMI, Banca Mondiale. 

- Multinazionali e delocalizzazione delle industrie 

- Deregolamentazione finanziaria 

- La rivoluzione delle telecomunicazioni 

- Discussione: meriti e colpe della globalizzazione; movimenti no global 

Libro di testo in adozione: L. Marisaldi, Le colonne d’Ercole, voll. 1 e 2, Zanichelli 

Il programma non è stato svolto per intero. Rimangono da trattare l’impero carolingio e l’ultima ondata 

migratoria (IX secolo), il fenomeno dell’incastellamento fino all’anno Mille. 
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