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Manuale: Cantarella-Guidorizzi, Geostoria – Il lungo presente, vol. 2: Da Augusto all’anno 

Mille, Einaudi Scuola, Mondadori Education Milano. 

 

Docente Pamela Fermani 

 

Introduzione alla Storia e alla storiografia dell'Età Augustea. Sul concetto di Storia e scritti 

di Walter Benjamin, Biblioteca Einaudi, Volume 15, Torino, 1997. 

Introduzione alla Storia Generale. Il metodo della ricerca storica: diacronia, storiografia. 

Il concetto di Storia: materiali e lemmi dovuti a Walter Benjamin. 

Historiae di Erodoto: le forme ideali di governo ed eventuali degenerazioni. 

Capitolo 16: L'impero Romano e l'Età Augustea. 

Onomastica latina: la Lex de I Tria Nomina. I provvedimenti del Pontifex in favore degli 

schiavi: il culto del genus e la distribuzione dei congedi in favore dei legati assoldati nelle 

spedizioni militari nella dialettica centro -periferie dell’imperium. 

La Societas Romana e i diritti elettorali del civis romanus. 

Fonti Storiche coeve e collegamenti con la classicità: Virgilio, Eneide, Canto Sesto. 

Dall’economia monetaria presso l’Urbe alla Societas Romana su base censuaria. 

La Città Romana tra cultura e urbanistica. 

Quadro cronologico. Fonte storica: Tito Livio, la cittadinanza e le assemblee popolari. 

Storia di Roma e del Mediterraneo Antico 

La Repubblica di Roma dalle origini ai Gracchi: la nascita della Repubblica. La cittadinanza 

e le assemblee popolari. Le Magistrature della Repubblica: i poteri e i loro limiti. 

Storia di Roma e del Mediterraneo Antico: l'organizzazione della cultura presso Roma. 

La divisione sociale Patrizi-Plebei e l'apertura del consolato alla plebe. 



La mentalità romana: Fides, libertas, virtus, honos. cumcordia, pietas, dignitas della Repub-

blica. La visione della Res Publica desunta dallo storico Polibio. 

43 a.C. -17 d.C.: I caratteri dell'età Augustea: lo sfondo politico e i circoli poetici. 

L'ideologia augustea tra poeti augustei ed il testamento letterario di Augusto. 

Il Ministero della Propaganda guidato da Mecenate e l'emulazione dei classici greci. 

La storia dei generi e l'emancipazione della donna presso la Roma Augustea. 

Magistrature senatorie e provincia romana di nuova fondazione: l'ascesa di Ottaviano al 

soglio imperiale. 

 

Docente Edoardo Cintioli 

 

1) STORIA ROMANA 

 

I primi due secoli dell’Impero 

Il consolidamento dell’Impero dopo Augusto. La dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, 

Claudio, Nerone. La dinastia dei Flavi. Splendore e crisi dell’Impero nel II secolo. L’epoca 

del principato adottivo: Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo. 

 

Le origini del cristianesimo e della Chiesa 

La nascita del cristianesimo e l’organizzazione della Chiesa delle origini. Tolleranza e re-

pressione nei confronti dei cristiani. La crisi culturale e religiosa nell’Impero del III secolo. Il 

neoplatonismo. Il cristianesimo e il suo rapporto con la cultura classica.  

 

La crisi del III secolo 

Le ragioni della crisi: i rapporti sociali e i problemi economici. La dinastia dei Severi. La fase 

dell’anarchia militare. 

 

Da Diocleziano al crollo dell’Impero d’Occidente 

La periodizzazione e il concetto di “tardoantico”. Diocleziano e la riorganizzazione dell’Im-

pero: tetrarchia e riforma fiscale. Costantino e la nascita dell’Impero cristiano. Il Concilio di 

Nicea e l’arianesimo. Giuliano l’Apostata. La disfatta di Adrianopoli. La divisione dell’Impero 

dopo Teodosio. Le “invasioni barbariche”: Visigoti, Vandali, Unni. Il crollo dell’Impero d’Oc-

cidente. 

 




