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CLASSE II M.                                                                   Prof. Crescenzo Palumbo  

 

Storia: (Libro in adozione: E. Cantarella-G. Guidorizzi, Polis, I-II, Archimede). 

 

La Repubblica romana tra II e I sec. a.C. 

La politica delle riforme dei Gracchi 

Caio Mario: le imprese militari e l'azione riformatrice 

La guerra sociale 

L. Cornelio Silla: le imprese militari e l'azione riformatrice 

La prima guerra civile 

La rivolta di Spartaco 

G. Pompeo: la carriera politica e le imprese militari 

La congiura di Catilina nella ricostruzione di Sallustio e di Cicerone 

C. Giulio Cesare: la carriera politica e il primo triumvirato 

La guerra in Gallia: analisi dettagliata delle battaglie di Bibactre, sul Sambre e di 

Alesia 

La guerra civile 

Cesare riformatore 

C. Ottaviano: il secondo triumvirato e la guerra contro Antonio e Cleopatra 

 

Il principato tra  I sec. a. C. e II d.C. 

Ottaviano Augusto:  l’organizzazione politica ed amministrativa  del principato, le 

campagne militari e la riforma militare, la politica culturale. 

La dinastia Giulio-Claudia 

La dinastia dei Flavi 

Il principato per adozione 

 

La crisi del III d. C. 

La crisi agricola e l’inflazione 

La dinastia dei Severi 

L’anarchia militare 

  

Il tardo antico 

Diocleziano: la tetrarchia e la riforma amministrativa, le riforme sociali ed 

economiche, la riforma militare e le persecuzioni contro i cristiani 

Costantino: l’editto di Milano e la politica religiosa; la fondazione di Costantinopoli 

I successori di Costantino  e il sogno neopagano di Giuliano 

Valente e il disastro di Adrianopoli 

Graziano e il conflitto tra pagani e cristiani in Occidente 



Teodosio: l’accordo con i Visigoti, l’editto di Tessalonica,  il conflitto con Ambrogio 

e la ripresa del controllo dell’Occidente 

Onorio ed Arcadio: il protagonismo di Stilicone ed Ezio, il sacco di Roma, l’arrivo di 

Attila 

Gli ultimi imperatori: da Valentiniano III a Romolo Augusto 

 

L’alto Medioevo 

La mutazione del paesaggio: la crisi delle città e del sistema viario, l’avanzamento 

delle foreste 

Il sistema della curtis 

I regni latino-germanici:  

I Germani delle origini: l’organizzazione politica, la struttura sociale e l’economia 

Visigoti: lo status di foederati  in Aquitania, Eurico e il passaggio in Spagna, il 

rapporto con l’aristocrazia ibero-romana, la nascita dei Concili e il passaggio alla 

territorialità del diritto, l’introduzione dell’unzione sacra e il rafforzamento della 

monarchia, l’arrivo egli Arabi nel 711 d. C.;  

Vandali: l’arrivo in Africa e il conflitto con l’aristocrazia locale e con il clero 

cattolico, il sacco di Roma e la riconquista bizantina;  

Franchi: l’unificazione delle tribù,  le conquiste militari e la conversione al 

cattolicesimo di Clodoveo; Chilperico: il fallimento della creazione di una monarchia 

di stampo romano 

Ostrogoti: il sogno di una monarchi duale di Teodorico 

L’impero di Bisanzio: Giustiniano tra guerre e riforme; i regni di Maurizio e Eraclio 

Il monachesimo: dalle origini anacoretiche d’Oriente al cenobitismo occidentale e 

all’esperienza benedettina.  

 

I Longobardi 

Le origini del popolo tra mito e storia 

I Longobardi in Italia da Alboino all’anarchia ducale 

Autari: l’evoluzione della società longobarda, il primo embrione di Stato territoriale. 

Agilulfo: l’avvicinamento alla chiesa di Gregorio Magno 

Rotari: l’editto del 643 

Liutprando: le conquiste militari, le modifiche all’editto di Rotari, la riorganizzazione 

del governo centrale e periferico, la donazione del castello di Sutri 

Astolfo: la riforma militare, il dinamismo espansionistico e il conflitto con la chiesa 

 

Dal Regno franco al Sacro Romano Impero 

La nascita dei Pipinidi-Arnolfingi e la carica di maestro di palazzo 

I rapporti vassallatico-beneficiari: dall’incontro della commendatio romana e la 

trustis germanica alla cerimonia dell’omaggio  

Carlo Martello: l’ampliamento delle clientele armate, l’invenzione della cavalleria e 

le imprese militari 

Pipino III di Heristal: l’ascesa al trono, l’alleanza con Stefano II e il conflitto con i 

Longobardi 



Le campagne espansionistiche di Carlo: la conquista dell’Italia, la campagna contro i 

Sassoni, Bavari, Avari ed Arabi 

L’incoronazione del Natale dell’800 e la reazione di Bisanzio 

L’ordinamento pubblico carolingio: l’estensione dei rapporti vassallatici al governo 

dell’Impero, conti, marchesi, duchi, vassi dominici, missi dominici, l’immunità, conti 

palatini, scabini, l’arcicapellano, referendari, mallus, le assemblee, i capitolari, 

l’eribanno 

La riforma dei monasteri 

La rinascita carolingia: Alcuino di York, la schola palatina e la minuscola carolina.  

Ludovico il Pio: l’ordinatio imperi e la constitutio romana 

Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico contro Lotario; il giuramento di Strasburgo e 

il trattato di Verdun; il capitolare di Quierzy 

 

 

La dissoluzione dell’Impero carolingio 

La deposizione di Carlo il Grosso 

La nascita della signoria bannale e l’incastellamento 

I Vichinghi: gli Svedesi e il principato di Kiev; i Norvegesi di Erik il Rosso; i Danesi 

di Rollone, la conversione e l’omaggio feudale al re di Francia 

 

 

Data                                                                                                   Docenti 

Milano, 3/VI/2015                                                                                           
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Dalla repubblica al principato 
− Il circolo degli Scipioni 
− La riforma dei Gracchi 
− Caio Mario: le imprese militari e l'azione riformatrice 
− La guerra sociale 
− L. Cornelio Silla: le imprese militari e l'azione riformatrice 
− La prima guerra Civile 
− La rivolta di Spartaco 
− G. Pompeo: la carriera politica e le imprese militari 
− La congiura di Catilina 
− C. Giulio Cesare 
− Le grandi battaglie: Bibactre, Veneticus sinus, Alesia, 
Farsalo, Tapso 
− Il primo triumvirato 
− Cesare riformatore 
− La seconda guerra Civile. 
− C. Ottaviano 
− Il secondo triumvirato 
− La guerra contro Antonio e Cleopatra 


