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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 Generale: periodizzazione per una storia declinata al plurale. Storia 

di Roma e del Mediterraneo Antico, Storia Medievale, Storia Moderna, Storia dell’Età Con-

temporanea. 

Il metodo della ricerca storica: diacronia, sincronia ovvero tematologia, 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. 

L'Età augustea e la poesia latina: introduzione al circolo di Mecenate con Virgilio, Orazio, 

Ovidio, Tibullo. Cultura e societas dell'età augustea. 

Note di metodo storico: la tavola cronologica I a. C., II d.C. 

L'Onomastica Romana dei “tria nomina”. L'età aurea con Ottaviano Augusto Princeps Ma-

ximus. Il concetto di Stato e le prerogative optimo iure del Cittadino Romano. 

Tavola Cronologica della Letteratura Latina. 

Polibio; Storie, 264-144 a.C, Le forme ideali di governo, La Teoria della anaciclosi: Monar-

chia, Res Publica, Democrazia e degenerazioni. 

Provvedimenti a favore degli Schiavi per sanare sotto il princeps Augustus le rivolte servili. 

Ius optimo iure, ius suffragii, potestas tribunicia. 

La Societas Romana: strutture e nuove gerarchie sociali (Senato, Magistratura, Consolato, 

Imperium). Dalla Repubblica all’età Aurea. 



Fedro, poeta augusteo: la cornice tra fabula e intreccio, ioci ed exemplum, la morale e il 

modello desunto da Esopo. Liber III: Phaedrus ad Eutychum. 

Gli interventi di urbanistica: la Città romana. 

Le assemblee popolari di Roma Antica. 

43 a.C. - 17 d.C.: i valori ideali dell'età Augustea. 

Il sistema dei generi letterari e l'ideologia augustea. 

Virgilio, Eneide, Libro VI, Il carattere dei Romani Cesare Augusto, vv. 1134-1162 

Virgilio, Georgiche, Libro I, Dall'età dell'oro alla civiltà del lavoro, vv. 118-159. 

La poesia augustea: Virgilio, Georgiche, Dall’età dell’oro alla civiltà del lavoro, la Laus Ita-

liae. 

Storia e cultura latina: Il proemio dell’Eneide Virgiliana. Il libro delle api, liber IV. 

La poesia augustea: Virgilio e Livio a confronto 

Eneide, Libro VI, La storia futura e la rassegna degli eroi, Enea innanzi all'ombra paterna di 

Anchise. 

 

 

 

 

 

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. 

 

2) L’ALTO MEDIOEVO 

 

I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

La periodizzazione e il termine “Medioevo”. L’Europa occidentale nell’Alto Medioevo: con-

trazione delle città e dei commerci, l’economia curtense. I regni romano-barbarici. Il regno 

ostrogoto di Teodorico in Italia e il regno dei Franchi (Clodoveo). L’Impero romano d’Oriente: 

Giustiniano. La guerra greco-gotica. La grande peste del VI secolo. 

 

I Longobardi e l’ascesa del Papato 

L’invasione longobarda in Italia. La struttura sociale e politica del dominio longobardo. Le 

vicende del regno longobardo da Alboino ad Astolfo. L’editto di Rotari. Gregorio Magno e la 

nascita dello Stato della Chiesa. Il monachesimo. 

 

Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio 

Dai Merovingi ai Pipinidi. L’ascesa di Carlo Magno: le conquiste e la fine del regno longo-

bardo in Italia. La nascita del Sacro Romano Impero. Il feudalesimo: da cittadini a “vassalli”, 

le immunità ecclesiastiche, la scomparsa del potere centrale e la “morte dello Stato”. La 

rinascita della cultura in età carolingia. La dissoluzione dell’Impero carolingio. 

 

 

 

 




