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Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2021/2022, semestre II

• Lezioni: 6 ore a settimana (marzo-maggio 2022)

• Team: Storia Romana LT (OBC7), codice 187047

•Mercoledì, 2 ore, 14.00-16.00, Polo Didattico, Aula 1

•Giovedì, 2 ore, 14.00-16.00, Polo Didattico, Aula 1

• Venerdì, 2 ore, 14.00-16.00, solo online (Teams)

• Ricevimento: giovedì, 2 ore, 11.00-13.00, studio al 1° Piano,
IV dente



Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2021/2022, esami

• Appelli della sessione estiva:

• 2 appelli a giugno, 1 appello a luglio 2022

• Appelli della sessione autunnale:

• 2 appelli tra settembre e ottobre 2022

• Appelli della sessione straordinaria:

• 2 appelli tra gennaio e febbraio 2023

• L’esame di Storia Romana è composto di due parti:

• (Test preliminare scritto), sospeso a causa dell’emergenza Covid

• Colloquio orale



Programma di Storia Romana LT
per i diversi corsi di laurea triennali

• STORIA ROMANA LT a.a. 2021-2022:

• Codice dell'attivita' formativa: MM020 (Beni Culturali;
Lettere ind. Storia: 9 CFU), LTS010 (Lettere ind. Storia: 6
CFU), LTS076 (Lettere Classiche: 9 CFU), LC239 (Lettere
Moderne: 6 CFU), FS4252 (Filosofia: 6 CFU)

• Per il programma dettagliato del corso con tutta la
bibliografia d’esame (studenti freq. / non freq.):

• Webpage dell’insegnamento di Storia Romana LT:

• https://www.unich.it/ugov/degreecourse/187047

https://www.unich.it/ugov/degreecourse/187047


Programma di Storia Romana LT
per i diversi corsi di laurea triennali

• Laurea in Beni Culturali (MM020): 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lett. Classiche (LTS076): 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II
(6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Storia: 6 CFU (LTS010) o 9 CFU (MM020), tot. 42 o 63 ore,
solo Parte I (6 CFU) oppure Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lett. Moderne (LC239): 6 CFU, tot. 42 ore, solo Parte I (6 CFU)

• Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione (FS4252): 6 CFU, tot. 48 ore, Parte I (6 CFU)
+ 6 ore



Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2021/2022, semestre II, Parte I

• Programma: lezioni frontali, tot. 9 CFU = 63 ore, divise in due parti (6+3 CFU)

• Parte I: 6 CFU = 42 ore di lezione, 7 settimane (marzo-aprile 2022)

• Modulo istituzionale: La storia di Roma antica dalle origini al 636 d.C.

• Corsi di laurea: tutti (Beni Culturali, Lettere, Filosofia)

• A. Testi e materiali didattici obbligatori per TUTTI GLI STUDENTI (frequentanti/non freq.):
1) Manuale di Storia Romana: AA.VV. (coord. di M. MAZZA), Storia di Roma dalle origini alla 
Tarda Antichità, Catania: Edizioni del Prisma 2014 (e successive ristampe).
2) Antologia di fonti: G. GERACI - A. MARCONE, Fonti per la Storia Romana, Firenze: Le Monnier 
2006 (e successive ristampe).
3) slides delle lezioni tenute durante il corso; le slides saranno disponibili sul sito DiLASS.

• B. Testi aggiuntivi (obbligatori) per i soli STUDENTI NON FREQUENTANTI:
4) Manuale di istituzioni romane: G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, Bologna: 
Il Mulino 2010 (e successive ristampe).



Manuale di Storia Romana:

• AA.VV. (coord. di M. MAZZA)

• STORIA DI ROMA dalle origini alla 
Tarda Antichità.

• Catania: Edizioni del Prisma 

• 2014 e successive ristampe (2019)

• pp. 470

• N.B.: non sono previsti manuali
alternativi.



Come reperire il Manuale di Storia Romana

• 1) Scrivere direttamente all’editore: Edizioni del Prisma (Catania)

• http://www.edprisma.com/dove.htm

• L’editore riceve bonifici postali/bancari ed effettua spedizioni postali 
tracciate in tutta Italia

• N.B. Nella email di richiesta indicare il Codice Fiscale dell’acquirente 
per ricevere la necessaria fattura di acquisto

• 2) Acquistare tramite un website di distribuzione libraria: 

• IBS Feltrinelli: https://www.ibs.it/

• Libreria Universitaria: https://www.libreriauniversitaria.it/

• N.B.: il Manuale NON è attualmente disponibile su Amazon.it

http://www.edprisma.com/dove.htm
https://www.ibs.it/
https://www.libreriauniversitaria.it/


Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2021/2022, semestre II, Parte II

• Programma: lezioni frontali, tot. 9 CFU = 63 ore, divise in due parti (6+3 CFU)

• Parte II: 3 CFU = 21 ore di lezione, 4 settimane (maggio 2022)

• Modulo di approfondimento: Roma e i Cristiani da Tiberio a Marco Aurelio.

• Corsi di laurea: Beni Culturali, Lettere (Lett. Classiche, Lett. Storia)

• A. Testi e materiali didattici obbligatori per TUTTI GLI STUDENTI (freq./non freq.):
1) G. JOSSA, I Cristiani e l’Impero romano. Da Tiberio a Marco Aurelio, Roma: 
Carocci 2000 (e successive ristampe), tutto il volume (pp. 1-204).
2) slides delle lezioni tenute durante il corso; le slides saranno disponibili sul sito 
DiLASS. 

• B. Testo aggiuntivo (obbligatorio) per i soli STUDENTI NON FREQUENTANTI:
3) M. SORDI, I Cristiani e l’Impero romano, Milano: Jaca Book 2017 (e successive 
ristampe), tutto il volume (pp. 1-238).



Insegnamento di Storia Romana LT:
tre requisiti di frequenza per l’esame

• Per accedere all’esame di Storia Romana come studente frequentante (e quindi col
programma da frequentante) sono necessari tre requisiti fondamentali:

• 1) aver seguito le lezioni in diretta, in presenza oppure online (N.B.: se uno studente
avesse perso qualche singola lezione, può sempre recuperarla grazie alle registrazioni
audio, caricate sulla piattaforma Zeus / Teams e disponibili per l’ascolto online).

• 2) all’inizio del corso (entro 31.03.22) aver inviato al docente una riflessione personale
sulle proprie ASPETTATIVE riguardo alla Storia Romana

• 3) alla fine del corso (entro 31.04.22 per chi segue la sola Parte I / 6 CFU; entro
31.05.22 per chi segue le Parti I+II / 9 CFU) aver inviato al docente un FEEDBACK
PERSONALE riguardo alla Storia Romana come disciplina e al corso svolto

• Le Aspettative e il Feedback (con l’indicazione del corso di laurea dello studente) possono
essere inviati (in file.doc) all’indirizzo: alister.filippini@unich.it

mailto:alister.filippini@unich.it


Insegnamento di Storia Romana LT
Non sono un robot: Aspettative iniziali

• All’inizio del corso gli studenti dovranno inviare una riflessione personale (formato file.doc) sulle proprie ASPETTATIVE
riguardo alla Storia Romana, intesa come disciplina e anche, più specificamente, come corso universitario

• Deadline: entro mercoledì 31 marzo 2022

• Scrivere via email al docente: alister.filippini@unich.it

• Oggetto: scrivere quali siano le Vostre specifiche aspettative riguardo alla Storia Romana come disciplina, in termini
generali, e più specificamente al nostro corso universitario.

• Spunti di riflessione: di che cosa dovrebbe occuparsi la Storia Romana? In quale misura lo studio della Storia Romana (e
della Storia Antica) può essere ancora utile e attuale nel nostro presente? In quale maniera la Storia Romana dovrebbe
contribuire al Vostro percorso formativo specifico (come archeologi, storici dell’arte, operatori dei beni culturali;
specialisti di lingue e letterature, antiche e/o moderne; specialisti di discipline storiche e/o filosofiche; eventualmente
come futuri insegnanti)? Quali contenuti e tematiche di particolare importanza Vi aspettate di affrontare durante il corso
e nello studio personale?

• Finalità: questa riflessione preliminare è importante per avere consapevolezza di quali siano i «saperi pregressi» (a volte
pregiudiziali) sul mondo antico che ciascuno di noi deriva, anche in maniera non pienamente consapevole, dal nostro
comune patrimonio culturale (non soltanto dall’educazione scolastica). Serve inoltre a mettere a fuoco cosa ci aspettiamo
dalla didattica e dal nostro studio personale, in vista del raggiungimento dei nostri traguardi più importanti
(formazione, laurea, professione), in termini di una utilità non soltanto pragmatica ma anche «spirituale» in senso più
ampio (nel senso della formazione continua, lifelong, degli individui pensanti).

mailto:alister.filippini@unich.it


Insegnamento di Storia Romana LT
Non sono un robot: Feedback finale

• Alla fine del corso gli studenti dovranno inviare un FEEDBACK PERSONALE (formato file.doc) sulla
loro esperienza della Storia Romana come disciplina e anche come corso universitario

• Deadline: entro 31 aprile (solo Parte I) oppure 31 maggio (Parti I+II) 2022

• Scrivere via email al docente: alister.filippini@unich.it

• Oggetto: scrivere quali specifici contenuti della Storia Romana come disciplina Vi siano sembrati
maggiormente importanti, attuali e significativi per il Vostro percorso di studi a livello personale,
anche nella prospettiva del lavoro che immaginate di poter svolgere in seguito alla Vostra laurea in
Beni Culturali, Lettere, Filosofia etc. o anche, più semplicemente, per la Vostra formazione di persone /
individui pensanti. Spiegare inoltre se, all’interno del corso, ci siano stati contenuti importanti (questo
non è scontato!) e perché lo siano (oppure non lo siano) stati, e d’altra parte se siano mancati
contenuti da Voi attesi; e se gli strumenti didattici forniti (manuale, altri testi e letture, slides delle
lezioni) siano stati utili e conformi alla preparazione richiesta in vista dell’esame.

• Finalità: questo feedback è prezioso e utile in maniera duplice, a Voi per mantenere vivo il senso di
quanto studiate, a noi docenti per avere consapevolezza del valore della nostra materia, dei suoi
aspetti vitali e significativi, dei suoi limiti e della nostra capacità (o non capacità) di trasmettere tutto
questo, senza appiattirne la dimensione problematica.

• Vi ringrazio in anticipo per quanto farete: la Vostra partecipazione produce senso!

mailto:alister.filippini@unich.it




Cronoprogramma del corso:
Parte I (6 CFU, tot. 42 ore), si conclude 27.04.22

• 4° settimana: lezioni 10-11-12, 23-24-25 marzo
• 5° settimana: lezioni 13-14-15, 29 e 31 marzo e 1° aprile
• 6° settimana: lezioni 16-17-18, 6-7-8 aprile
• Settimana di Pasqua: non ci sarà lezione nei gg. 13-14-15 aprile, ma una

lezione (solo online) di recupero l’11 aprile, ore 14-16
• 7° settimana: lezioni 19-20, 20-21 aprile; non ci sarà lezione il 22 aprile per

concomitanza con l’Open Day del Dipartimento
• 8° settimana: lezione 21, 27 aprile: conclusione della Parte I del corso
• mercoledì 27 aprile, ore 16.15, Aula 2: forum di discussione sulla Parte I

(partecipazione facoltativa)
• Dal 28 aprile comincerà la Parte II del corso (+3 CFU, tot. 21 ore), che

durerà per 4 settimane e si concluderà entro il 27.05.22





Lezione 21: L’Impero tardoantico.
Parte integrante del programma d’esame.

• Lezione 21: riparte dal riordino dioclezianeo dell’Impero tardoantico (fine del III sec. d.C.) e
arriva alla battaglia del fiume Yarmuk (636), dove l’esercito dell’imperatore romano d’Oriente
Eraclio fu sconfitto dall’esercito islamico del califfo Omar; con questo evento si conclude l’intera
parabola della Storia Romana prevista da questo corso (secoli VIII a.C. - VII d.C.). La lezione è
suddivisa in tre parti (21a, 21b, 21c).

• Con la lezione 21 (27.04.22) si conclude la parte I del corso, relativa al programma da 6 CFU.

• Lezione 21a: l’Impero tardoantico da Diocleziano e Costantino a Teodosio (305/306 - 395)

• Lezione 21b: l’Impero tardoantico da Stilicone a Odoacre (395-476)

• Lezione 21c: l’Impero tardoantico da Odoacre a Eraclio (476-636)



Parte 4: 
l’Impero romano  

tardoantico
da Costantino a Giustiniano

(313 - 565)
fino a Eraclio (636)





Lezione 21a: l’Impero tardoantico
da Costantino a Teodosio (306-395)

• 306-337: il lungo regno di Costantino, da tetrarca a Signore assoluto dell’Impero

• 313: il cd. ‘Editto di Milano’ di Costantino e Licinio: tolleranza religiosa per il Cristianesimo

• 314: il Concilio di Arles sull’ortodossia cristiana in Occidente (donatismo)

• 325: il Concilio ecumenico di Nicea sull’ortodossia cristiana in Oriente (arianesimo)

• 337-361: la dinastia dei Costantinidi, rivalità tra i fratelli Costantino II, Costanzo II e Costante, l’usurpazione
di Magnenzio

• 361-363: Giuliano l’Apostata, ultimo dei Costantinidi, l’Anti-Costantino

• 364-392: la dinastia dei Valentiniani (Valentiniano I, Valente, Graziano, Valentiniano II) e Magno Massimo

• agosto 378: la battaglia di Adrianopoli, Valente sconfitto dai Goti

• 378-395: il regno di Teodosio I tra i barbari, il cattolicesimo e l’ultima opposizione pagana

• 380: l’Editto di Tessalonica di Teodosio: il Cristianesimo unica religione di Stato

• 381: il Concilio ecumenico di Costantinopoli sull’ortodossia cristiana universale (arianesimo vs cattolicesimo)

• 395: morte di Teodosio, figli Arcadio Augusto d’Oriente (395-408) e Onorio Augusto d’Occidente (395-423)



Il nuovo ordine di Diocleziano
e dei Tetrarchi (284-313)

• Caius Aurelius Valerius Diocletianus (284-305),
comandante della Guardia Imperiale, di origine
dalmata: vince l’imperatore Caro (282-284) e i
suoi figli Carino e Numeriano

• 286: Diocleziano nomina Marcus Aurelius
Valerius Maximianus come Augusto collega

• 293: Diocleziano stabilisce la prima Tetrarchia
(293-305): due imperatori seniores, gli Augusti
Diocleziano (Oriente) e Massimiano (Occidente),
e due iuniores, i Cesari Galerio (Oriente) e
Costanzo Cloro (Occidente)

• 305: fine della prima Tetrarchia, Diocleziano e
Massimiano si ritirano; Galerio e Costanzo
diventano Augusti, con nuovi Cesari, Massimino
Daia (Oriente) e Severo (Occidente)



I Tetrarchi di Venezia:
due Augusti e due Cesari

Pars Occidentis dell’Impero romano:

Massimiano Augusto, Costanzo Cesare

Pars Orientis dell’Impero romano:

Diocleziano Augusto, Galerio Cesare



La Prima Tetrarchia (293-305):
due Augusti e due Cesari

Pars Occidentis dell’Impero romano:

Costanzo Cesare, Massimiano Augusto

Pars Orientis dell’Impero romano:

Diocleziano Augusto, Galerio Cesare





La Grande Persecuzione (303-311, 311-313):
Diocleziano, Galerio, Massimino Daia

• 302: editto contro i Manichei, fiancheggiatori dei
nemici Persiani

• 303: a Nicomedia Diocleziano proclama la Grande
Persecuzione contro i Cristiani

• 305: Diocleziano e Massimiano abdicano: Galerio
Augusto e Massimino Daia Cesare governano
l’Oriente, Costanzo Cloro Augusto e Severo Cesare
l’Occidente

• 305-306: Costanzo Cloro, padre di Costantino, non
attua la Persecuzione in Occidente

• aprile 311: Editto di Serdica: Galerio revoca la
Persecuzione sul letto di morte

• 311-313: Massimino Daia Augusto rilancia la
Persecuzione in Oriente

• febbraio 313: cd. ‘Editto di Milano’

• estate 313: Licinio sconfigge Massimino in Asia
Minore e revoca la Persecuzione (giugno, Editto di
Nicomedia)



I figli naturali contro il sistema adottivo:
Costantino e Massenzio (306)

Costantino, figlio di 

Costanzo Cloro Augusto d’Occidente

Massenzio, figlio di

Massimiano Augusto d’Occidente



Costantino il Grande:
da tetrarca ad Augusto d’Occidente (306-313)

• 306: Costanzo Cloro muore in Britannia, suo
figlio Costantino è proclamato Augusto dalle
truppe

• 308: Costantino è riconosciuto come Cesare al
Congresso di Carnuntum

• 310: Costantino venera il Sol Invictus e Apollo

• 312: Costantino vince Massenzio in Italia,
infine al Ponte Milvio: si converte al
Cristianesimo e conquista Roma; rifiuta di
recarsi al tempio di Giove Capitolino

• 313: Costantino & Licinio si incontrano a
Milano e stabiliscono la tolleranza religiosa
(cd. ‘Editto di Milano’); Licinio sconfigge
Massimino Daia; sono Augusti Costantino
(Occidente) e Licinio (Oriente)



Sogno di una notte di mezzo autunno:
Costantino al Ponte Milvio (28 Ottobre 312)



La battaglia di Ponte Milvio (312):
Costantino conquista Roma



Il c.d. ‘Editto di Milano’ (13 Febbraio 313):
Costantino e Licinio ‘liberano’ i Cristiani

• aprile 311: Editto di Serdica: Galerio revoca la
Persecuzione sul letto di morte

• 311-313: Massimino Daia Augusto rilancia la
Persecuzione in Oriente

• febbraio 313: a Milano i due Augusti
d’Occidente, Costantino e Licinio, siglano
un’alleanza contro Massimino: Licinio sposa
Costanza, sorellastra di Costantino, e marcia in
armi verso l’Oriente

• cd. ‘Editto di Milano’: Costantino e Licinio
emanano un provvedimento di generale
tolleranza religiosa per ogni culto all’interno
dell’Impero (tranne i Manichei), primi tra tutti i
Cristiani, confermando così l’Editto di Serdica

• estate 313: Licinio sconfigge Massimino in Asia
Minore e revoca la Persecuzione (giugno, Editto di
Nicomedia)



Costantino il Grande:
da Augusto d’Occidente a unico Signore (313-337)

• 313: Costantino & Licinio si incontrano a Milano e stabiliscono la
tolleranza religiosa (cd. ‘Editto di Milano’); Licinio sconfigge Massimino
Daia; sono Augusti Costantino (Occidente) e Licinio (Oriente)

• 313-314: Costantino sostiene i Cristiani ‘Cattolici’ contro i Cristiani
Donatisti in Africa (Concilio di Arles: 314)

• 316-324: Costantino combatte Licinio nell’Illirico, fino alla vittoria finale
tra Bisanzio e Crisopoli (324): diventa unico Augusto dell’Impero

• 324-330: Costantino ricostruisce Bisanzio come Costantinopoli, la
«seconda Roma» sul Bosforo, capitale dell’Oriente romano

• 325: Costantino convoca i vescovi cristiani al primo concilio ecumenico
di Nicea: l’Arianesimo è condannato come eresia

• 326: Costantino condanna a morte il figlio Crispo e la moglie Fausta

• 330-337: Costantino sostiene i vescovi Ariani contro i vescovi Niceni

• 333-337: Costantino pianifica una spedizione contro i Persiani

• estate 337: morte di Costantino, che lascia come eredi i suoi tre figli
(Costantino II, Costanzo II, Costante) insieme ai nipoti cadetti (Dalmazio,
Annibaliano); strage del ramo cadetto dei Costantinidi, cui sopravvivono
solo Gallo e Giuliano, figli di Giulio Costanzo, fratellastro di Costantino



Costantino e Costanzo II costruiscono
una basilica cristiana sulla tomba 
dell’apostolo Pietro in Vaticano



La Basilica di san Pietro da Costantino 
a Michelangelo e Bernini



Affreschi dei Santi Quattro Coronati (Roma):
papa Silvestro battezza Costantino



Affreschi dei Santi Quattro Coronati (Roma):
Silvestro consegna le icone di Pietro e Paolo



La dinastia dei Costantinidi (337-363):
Costantino II, Costanzo II, Costante

• 337: Costantino II Augusto di Gallie e Spagne, Costanzo II Augusto
d’Oriente e Tracia, Costante Augusto d’Italia, Africa, Illirico e Mesia

• 340: Costantino II pretende di esercitare una tutela sul fratello minore
Costante, marcia in Italia ma viene sconfitto e ucciso

• 340-350: Costanzo II Augusto d’Oriente e Costante Augusto d’Occidente
rinforzano la legislazione di Costantino: promuovono i Cristiani a livello
di carriera e di esenzioni fiscali e penalizzano i Pagani con leggi
repressive, proibendo il culto pubblico e i sacrifici tradizionali

• Costante è cristiano Niceno, Constanzo II è cristiano Ariano

• 350-353: l’usurpatore Magnenzio uccide Costante e tiene l’Occidenrte

• 353-361: Costanzo II Augusto unico dell’Impero rinforza la legislazione
antipagana e sostiene i vescovi Ariani contro i Niceni

• 351-354: Gallo nominato Cesare per l’Oriente

• 355-360: Giuliano nominato Cesare per l’Occidente; sconfigge gli
Alamanni sul confine del Reno (battaglia di Argentorato, 357)

• 357: Costanzo II visita Roma

• 360: Giuliano proclamato Augusto dalle truppe a Parigi

• 361: Costanzo II muore in Cilicia, Giuliano entra a Costantinopoli come
unico Augusto



La dinastia dei Costantinidi (337-363):
Giuliano l’Apostata

• 360: Giuliano proclamato Augusto dalle truppe a Parigi

• 361: Costanzo II muore in Cilicia, Giuliano entra a Costantinopoli come unico
Augusto; processi contro i fautori di Costanzo II

• 362: Giuliano vara le riforme politico-amministrative e religiose: revoca i
bandi dei vescovi dissidenti di Costanzo II; rilancia i culti tradizionali e tenta
di organizzare una ‘chiesa pagana’ sul modello cristiano; proibisce ai
Cristiani di insegnare i grandi classici della paideia greco-romana (Omero
etc.); tenta una politica monetaria a sostegno delle classi meno agiate,
difendendo la moneta divisionale d’argento di Diocleziano dallo strapotere
del solidus aureus di Costantino

• 362: Giuliano si sposta ad Antiochia (Syria), prepara una grande spedizione
contro i Persiani, tenta di ricostruire il Tempio di Gerusalemme

• 363: Giuliano muore in Mesopotamia durante la campagna persiana; le
truppe nominano Augusto l’ufficiale militare Gioviano, che sigla un trattato
vergognoso con il Gran Re di Persia Shahpur II



Gli imperatori pannonici (364-392):
i fratelli Valentiniano I e Valente

• 364-375: due ufficiali di origine pannonica Augusti:
Valentiniano I (Occidente) e Valente (Oriente)

• Valentiniano I è ‘tollerante’ e tenta di mantenere una
politica religiosa imparziale tra Cristiani e Pagani

• 366-384: Damaso vescovo di Roma

• 367-383: Graziano figlio maggiore di Valentiniano
nominato coreggente in Occidente

• 375: muore Valentiniano I

• 375-392: Valentiniano II figlio minorenne di Valentiniano
nominato coreggente in Occidente

• 370-378: Valente sostiene i vescovi Ariani in Oriente

• 374-397: Ambrogio vescovo ‘cattolico’ di Milano

• 378: i Goti vincono Valente ad Adrianopoli: il generale
ispanico Teodosio è nominato Augusto d’Oriente, salva
Costantinopoli e sigla un trattato con i Goti



Graziano (367-383) e Valentiniano II (375-392):
il vescovo Ambrogio e il senatore Simmaco

• 375-383: Graziano vara nuove leggi contro i culti pagani,
cancella le sovvenzioni statali per i culti e sacerdozi
tradizionali, rifiuta la carica di pontifex maximus (382)

• 383: Graziano è ucciso dall’usurpatore Magno Massimo

• 382-384: il senatore pagano Aurelio Simmaco richiede
prima a Graziano, poi a Valentiniano II di restaurare
l’altare della dea Victoria nella Curia del Senato, ma
viene contrastato da Ambrogio, vescovo di Milano

• 385-387: Valentiniano II e sua madre Giustina sostengono
i vescovi Ariani di Milano, ma trovano l’opposizione del
‘niceno’ Ambrogio

• 392: Valentiniano II è ucciso dal generale barbarico
Arbogaste, che nomina il senatore filopagano Eugenio
come Augusto d’Occidente



Il ‘cattolicissimo’ Teodosio (378-395),
il vescovo Ambrogio e gli ultimi pagani

• 380: Teodosio emana l’Editto di Tessalonica: il Cristianesimo
‘Cattolico’ (Niceno) è l’unica religione ufficiale, esclusiva,
dell’Impero; Pagani e Cristiani eretici sono perseguiti

• 382-384: il senatore pagano Aurelio Simmaco richiede prima a
Graziano, poi a Valentiniano II di restaurare l’altare della dea
Victoria nella Curia del Senato, ma viene contrastato da Ambrogio,
vescovo di Milano

• 385-387: Valentiniano II e sua madre Giustina sostengono i vescovi
Ariani di Milano, ma trovano l’opposizione del ‘niceno’ Ambrogio

• 390: dopo la strage di Tessalonica, Ambrogio impone una severa
penitenza a Teodosio, che deve sottomettersi al vescovo

• 392: Valentiniano II è ucciso, dal generale barbarico Arbogaste, che
nomina il senatore filopagano Eugenio come Augusto d’Occidente

• 394: al fiume Frigido Teodosio sconfigge Eugenio, che è sostenuto
dall’aristocrazia senatoria pagana di Roma

• 395: Teodosio muore e lascia due figli minorenni come eredi



Valentiniano II, Teodosio e Arcadio
costruiscono la Basilica di san Paolo (384-386)



Teodosio e i suoi figli 
Arcadio e Onorio: 
l’obelisco di Istanbul e
il missorium di Madrid





Lezione 21a: l’Impero tardoantico
da Costantino a Teodosio (306-395)

• 306-337: il lungo regno di Costantino, da tetrarca a Signore assoluto dell’Impero

• 313: il cd. ‘Editto di Milano’ di Costantino e Licinio: tolleranza religiosa per il Cristianesimo

• 314: il Concilio di Arles sull’ortodossia cristiana in Occidente (donatismo)

• 325: il Concilio ecumenico di Nicea sull’ortodossia cristiana in Oriente (arianesimo)

• 337-361: la dinastia dei Costantinidi, rivalità tra i fratelli Costantino II, Costanzo II e Costante, l’usurpazione
di Magnenzio

• 361-363: Giuliano l’Apostata, ultimo dei Costantinidi, l’Anti-Costantino

• 364-392: la dinastia dei Valentiniani (Valentiniano I, Valente, Graziano, Valentiniano II) e Magno Massimo

• agosto 378: la battaglia di Adrianopoli, Valente sconfitto dai Goti

• 378-395: il regno di Teodosio I tra i barbari, il cattolicesimo e l’ultima opposizione pagana

• 380: l’Editto di Tessalonica di Teodosio: il Cristianesimo unica religione di Stato

• 381: il Concilio ecumenico di Costantinopoli sull’ortodossia cristiana universale (arianesimo vs cattolicesimo)

• 395: morte di Teodosio, figli Arcadio Augusto d’Oriente (395-408) e Onorio Augusto d’Occidente (395-423)





Lezione 21b: l’Impero tardoantico
da Stilicone a Odoacre (395-476)

• 395: morte di Teodosio, figli Arcadio Augusto d’Oriente (395-408) e Onorio Augusto d’Occidente (395-423)

• 395-408: il generalissimo Stilicone, parens principum, tenta di salvare l’unità dell’Impero

• 408: morte di Stilicone e Arcadio, Alarico re dei Visigoti marcia su Roma

• 410: Alarico re dei Visigoti saccheggia Roma

• 408-450: Teodosio II Augusto d’Oriente, figlio di Arcadio

• 423-455: Valentiniano III Augusto d’Occidente, figlio di Galla Placidia e genero di Teodosio II

• 421-471: Ardabur e Aspar generalissimi in Oriente

• 435-454: Ezio generalissimo in Occidente

• 429-477: Genserico re dei Vandali in Nord Africa

• 455: Genserico re dei Vandali saccheggia Roma

• 457-472: Ricimero generalissimo in Occidente

• 472: Ricimero depone l’Augusto d’Occidente Antemio e saccheggia Roma

• 474-491: Zenone l’Isaurico Augusto d’Oriente

• 476: ‘caduta’ dell’Impero romano d’Occidente: Odoacre re degli Eruli depone l’Augusto d’Occidente Romolo
‘Augustolo’, figlio del generalissimo Oreste, e restituisce le insegne imperiali a Zenone



I figli di Teodosio tra Oriente e Occidente: 
Arcadio (395-408) e Onorio (395-423)

• 395: i ragazzi Arcadio (Oriente) e Onorio (Occidente)
diventano imperatori delle due Partes, sotto la reggenza
del prefetto del pretorio Rufino (Oriente) e del magister
militum Stilicone (Occidente)

• 399-400: rivolta dei foederati Goti in Oriente, guidata dal
magister militum Gainas e repressa da Arcadio

• 402-406: Stilicone combatte gli invasori in Italia: vince
Alarico re dei Visigoti, quindi Radagaiso re degli
Ostrogoti nella pianura padana

• 408: Stilicone è ucciso per ordine di Onorio e del Senato;
Arcadio muore e gli succede il figlio Teodosio II

• 408-410: Alarico assedia e infine saccheggia Roma

• 412-414: Ataulfo re dei Visigoti si sposta in Gallia, poi in
Spagna, e sposa la sorellastra di Onorio, Galla Placidia,
già presa in ostaggio da Alarico

• 417-421: Galla Placidia è rinviata a Ravenna: sposa il
generale Flavio Costanzo, che è nominato Augusto
collega (421) ma muore poco dopo

• 423: Onorio muore senza eredi



Il generale Flavio Stilicone
parens principum:
un Vandalo difende
l’Impero romano



Onorio, princeps puer:
un bambino sul trono imperiale (395-423)



410: il sacco gotico di Roma
Alarico re dei Visigoti conquista la Città Eterna



L’Impero romano d’Oriente (Costantinopoli):
da Teodosio II a Zenone (408-491)

• 408-450: Teodosio II, figlio di Arcadio,
governa con i suoi reggenti e la moglie
Eudocia (421-443)

• 421-471: i generalissimi barbarici
Ardabur e suo figlio Aspar sono i più
influenti a corte

• 450-457: il generale Marciano, marito
di Pulcheria sorella di Onorio, diventa
Augusto

• 457-474: Leone I Augusto

• 474-491: Zenone l’Isaurico Augusto



L’Impero romano d’Occidente (Ravenna):
da Valentiniano III a Romolo (425-476)

• 425-455: Valentiniano III, figlio di Galla Placidia e Flavio
Costanzo, è nominato Augusto d’Occidente da Teodosio II (425):
sposa Eudossia figlia di Teodosio II (437)

• 425-437: Galla Placidia governa come reggente

• 435-454: il magister militum Ezio governa come reggente:
vince Attila re degli Unni (451), ma viene ucciso per ordine di
Valentiniano (454)

• 455: Valentiniano III è ucciso dal senatore Petronio Massimo;
Genserico re dei Vandali saccheggia Roma

• 457-461: l’imperatore Maioriano tenta di ristabilire il potere
imperiale in Italia e in Occidente, ma viene infine ucciso dal
generalissimo barbarico Ricimero

• 457-472: il generalissimo Ricimero è l’effettivo regnante in
Italia: nomina e depone vari imperatori

• 472: Ricimero assedia l’Augusto Antemio e saccheggia Roma

• 474: l’Augusto d’Oriente Zenone nomina Augusto Giulio Nepote

• 475-476: il generalissimo Oreste nomina suo figlio Romolo
‘Augustulo’, ma il generale Odoacre uccide Oreste, depone
Romolo e restituisce le insegne imperiali a Zenone (476)

• 476: la ‘caduta’ dell’Impero romano d’Occidente

• 476-493: Odoacre regna sull’Italia come re degli Eruli



I regno romano-barbarici in Europa:
Visigoti, Vandali, Burgundi, Franchi

• 406: le popolazioni germaniche (Vandali, Alamanni, Suebi,
Burgundi, Franchi) sfondano la frontiera del Reno e invadono le
Gallie; la Britannia è tagliata fuori dall’Impero

• 414-418: i Visigoti si insediano tra Gallia e Spagna

• 418-507: Regno visigotico dei Pirenei (capitale Tolosa)

• 429: Genserico re dei Vandali emigra dalla Spagna all’Africa

• 429-439: i Vandali conquistano l’Africa romana (Cartagine)

• 429-477: lungo regno di Genserico re dei Vandali in Spagna

• 429-534: Regno vandalico d’Africa

• 442: Angli e Sassoni invadono la Britannia

• 443-534: Regno dei Burgundi nella Gallia Sudorientale

• 481: Clodoveo re dei Franchi si insedia nella Gallia Nordorientale

• 507: Clodoveo vince i Visigoti, che migrano dalla Gallia in Spagna

• 507-751: Regno visigotico di Spagna (capitale Toledo)

• 534: l’imperatore d’Oriente Giustiniano vince i Vandali e
riconquista l’Africa





Lezione 21b: l’Impero tardoantico
da Stilicone a Odoacre (395-476)

• 395: morte di Teodosio, figli Arcadio Augusto d’Oriente (395-408) e Onorio Augusto d’Occidente (395-423)

• 395-408: il generalissimo Stilicone, parens principum, tenta di salvare l’unità dell’Impero

• 408: morte di Stilicone e Arcadio, Alarico re dei Visigoti marcia su Roma

• 410: Alarico re dei Visigoti saccheggia Roma

• 408-450: Teodosio II Augusto d’Oriente, figlio di Arcadio

• 423-455: Valentiniano III Augusto d’Occidente, figlio di Galla Placidia e genero di Teodosio II

• 421-471: Ardabur e Aspar generalissimi in Oriente

• 435-454: Ezio generalissimo in Occidente

• 429-477: Genserico re dei Vandali in Nord Africa

• 455: Genserico re dei Vandali saccheggia Roma

• 457-472: Ricimero generalissimo in Occidente

• 472: Ricimero depone l’Augusto d’Occidente Antemio e saccheggia Roma

• 474-491: Zenone l’Isaurico Augusto d’Oriente

• 476: ‘caduta’ dell’Impero romano d’Occidente: Odoacre re degli Eruli depone l’Augusto d’Occidente Romolo
‘Augustolo’, figlio del generalissimo Oreste, e restituisce le insegne imperiali a Zenone





Lezione 21c: l’Impero tardoantico
da Odoacre a Eraclio (476-636)

• 467-516: Gundobado re dei Burgundi nella Gallia sudorientale (Borgogna)

• 474-491: Zenone l’Isaurico Augusto d’Oriente

• 476: ‘caduta’ dell’Impero romano d’Occidente: Odoacre re degli Eruli depone l’Augusto
d’Occidente Romolo ‘Augustolo’, figlio del generalissimo Oreste, e restituisce le insegne
imperiali a Zenone

• 476-493: Odoacre re degli Eruli in Italia

• 481-511: Clodoveo re dei Franchi in Gallia

• 493-526: Teoderico re degli Ostrogoti in Italia

• 507-751: Regno visigotico di Spagna (capitale Toledo)

• 527-565: Giustiniano I Augusto d’Oriente

• 533-554: i generali di Giustiniano riconquistano l’Africa vandalica e l’Italia ostrogotica

• 568: Alboino re dei Longobardi entra in Italia settentrionale (Friuli)

• 568-774: Regno longobardico in Italia (Agilulfo 591-616; Rotari 636-652)

• 610-641: l’Augusto d’Oriente Eraclio combatte a lungo contro il Re di Persia e i califfi islamici



Punti di arrivo tra V e VII sec.:
dove finisce la Storia Romana?

• 410: il Sacco di Roma da parte di Alarico re dei Visigoti, che induce Agostino di
Ippona a scrivere il trattato De civitate Dei

• 455: il Sacco di Roma da parte di Genserico re dei Vandali

• 472: il Sacco di Roma nella guerra civile tra l’imperatore Antemio e il
generalissimo Ricimero

• 476: la cosiddetta ‘Caduta dell’Impero romano d’Occidente’ (A. Momigliano:
una caduta ‘senza rumore’): il generale Odoacre depone l’imperatore ragazzino
d’Occidente Romolo detto Augustolo e invia le insegne imperiali all’imperatore
romano d’Oriente Zenone, che le trattiene senza nominare un successore

• 555: l’imperatore romano d’Oriente Giustiniano riconquista l’Italia dopo una
lunghissima guerra contro gli Ostrogoti (c.a. 535-555): Roma e l’Italia diventano
una provincia occidentale (capitale Ravenna) dell’Impero di Costantinopoli

• 568: i Longobardi invadono l’Italia settentrionale, a partire dal Friuli



La caduta dell’Impero romano d’Occidente (476)
e Teoderico re degli Ostrogoti (475-526)

• 476: Odoacre depone Romolo Augustolo

• 476-493: Odoacre re degli Eruli in Italia

• 488: Zenone Augusto d’Oriente incarica
Teoderico re degli Ostrogoti, stanziati sul
Danubio, di marciare contro Odoacre

• 493: Teoderico vince Odoacre e conquista
l’Italia: fonda un regno romano-gotico

• 493-526: Teoderico governa come rex a Ravenna

• 493: Teoderico sposa Audofleda, sorella di
Clodoveo re dei Franchi (481-511)

• 526-534: Atalarico, nipote di Teoderico, re dei
Goti sotto la reggenza di sua madre Amalasunta

• 507-537: il senatore romano Cassiodoro è alla
corte di Teoderico e Atalarico come altissimo
funzionario di Palazzo



L’Impero romano d’Oriente (Costantinopoli):
da Zenone a Giustiniano I (474-565)

• 474-491: Zenone l’Isaurico Augusto

• 491-518: Anastasio Augusto

• 518-527: Giustino I Augusto

• 527: Giustino nomina suo nipote Giustiniano
come Augusto collega

• 527-565: lungo regno di Giustiniano I Augusto

• 529: la commissione di giuristi presieduta da
Triboniano pubblica il Codex Iustinianus come
nuovo codice di leggi valide in tutto l’Impero

• 533: la commissione pubblica i Digesta come
grande raccolta dei pareri dei giuristi romani più
autorevoli e un manuale di Institutiones a uso
degli studenti di diritto civile

• 534: seconda edizione complessiva del Codex
Iustinianus



L’epoca di Giustiniano I (527-565):
la guerra gotica e la riconquista d’Italia (535-554)

• 527-565: Giustiniano I Augusto

• 532: Giustiniano sigla la pace con il Gran Re di
Persia Cosroe I

• 533-534: Giustiniano invia il generale Belisario a
riconquistare il Nord Africa: Belisario vince
Gelimero, ultimo re dei Vandali

• 535-540: Giustiniano invia Belisario e Narsete in
Italia: vincono Teodato e Vitige, re degli Ostrogoti,
e occupano Roma e Ravenna

• 540-545: Cosroe I apre una nuova guerra

• 541-554: rivolta del re gotico Totila; Belisario e
Narsete tornano in Italia: triplice assedio di Roma

• 552: Giustiniano procede a riconquistare la Spagna
meridionale dai Visigoti

• 554: Roma e l’Italia riconquistate diventano
province dell’Impero romano d’Oriente

• 561: Giustiniano sigla una nuova pace con Cosroe I





L’Italia tra VI e VII secolo,
contesa tra Bizantini e Longobardi

• 568: Alboino re dei Longobardi entra in Italia settentrionale
(Friuli)

• 568-774: Regno longobardico in Italia

• 574-584: interregno, guerre tra i duchi longobardi: i Ducati di
Spoleto e Benevento diventano indipendenti dal Regno
longobardico dell’Italia settentrionale

• c.a. 584-591: l’Augusto d’Oriente Maurizio istituisce gli
esarcati di Italia (Ravenna) e di Africa (Cartagine)

• 591-616: Agilulfo re dei Longobardi; sottomette i duchi
ribelli e assedia Roma (593)

• 590-604: Gregorio Magno papa; agisce come intermediario
tra Bizantini e Longobardi in difesa di Roma e del
patrimonium Sancti Petri

• 636-652: Rotari re dei Longobardi (Editto di Rotari, 643)

• 663-668: spedizione di Costante II Pogonato, Augusto
d’Oriente (641-668), in Italia meridionale



La lamina aurea di Agilulfo: 
il re longobardo e le insegne del potere regio





L’Impero romano d’Oriente (Costantinopoli):
da Giustino II a Eraclio (565-641)

• 561: Giustiniano sigla una nuova pace con Cosroe I Re di Persia

• 565-578: Giustino II Augusto

• 568: Alboino guida i Longobardi dal Danubio all’Italia settentrionale (Friuli) 

• 572-591: lunga guerra tra Bisanzio e la Persia

• 578-582: Tiberio I Augusto

• 582-602: Maurizio Augusto

• c.a. 580-600: incursioni di Avari e Slavi sul Danubio e nelle province balcaniche

• c.a. 582-591: Maurizio istituisce gli esarcati di Italia e di Africa

• 591: pace tra Maurizio e Cosroe II Re di Persia

• 602-610: Foca usurpatore, contrasti con l’aristocrazia senatoria di Costantinopoli

• 610-641: Eraclio Augusto

• 614-619: Cosroe II invade la Siria-Palestina, l’Asia Minore, l’Egitto, arriva quasi a Costantinopoli

• 622-627: riscossa di Eraclio, che lascia Costantinopoli per condurre la guerra contro la Persia

• 626: gli Avari assediano Costantinopoli, ma non riescono a espugnarla



Eraclio sconfigge Cosroe II nella battaglia di
Ninive in Mesopotamia (12 dicembre 627)



Il nostro punto di arrivo: 
Eraclio al fiume Yarmuk, 636 d.C.

• 622: il profeta Maometto si trasferisce dalla Mecca alla Medina (1° anno dell’éra dell’Egira, ossia
della «emigrazione» di Maometto)

• 624-628: Eraclio combatte in Oriente, sconfigge Cosroe II Re di Persia e rende l’Impero persiano
vassallo di Costantinopoli; Eraclio recupera la reliquia della Vera Croce e la riporta a Gerusalemme

• 632: morte di Maometto, cui succede il primo califfo Abu Bakr (632-634)

• 632-642: offensiva islamica contro l’Impero persiano, che viene annientato

• agosto 636: Eraclio è sconfitto presso il fiume Yarmuk (Siria) dalle truppe islamiche del generale
Khalid ibn al-Walid, luogotenente del secondo califfo Omar ibn al-Khattab (634-644); Eraclio
deve abbandonare la Siria e ritirarsi in Asia Minore (Turchia), al di là del monte Tauro

• I generali del califfo Omar occupano Gerusalemme (638) e Alessandria d’Egitto (642)

• Conseguenza: le province orientali dell’Impero romano d’Oriente (Siria, Palestina, Egitto) passano
sotto il controllo islamico dei califfi di Medina, l’Impero romano d’Oriente si riduce all’Asia Minore
e parte della Tracia (Costantinopoli), si rompe così l’unità geopolitica del Mediterraneo orientale

• In parallelo, in Occidente: 636, Rotari diventa Re dei Longobardi in Italia



Espansione dell’Islam nella 1° metà del VII sec.,
sotto Maometto e i califfi Abu Bakr, Omar e Othman



Lezione 21c: l’Impero tardoantico
da Odoacre a Eraclio (476-636)

• 467-516: Gundobado re dei Burgundi nella Gallia sudorientale (Borgogna)

• 474-491: Zenone l’Isaurico Augusto d’Oriente

• 476: ‘caduta’ dell’Impero romano d’Occidente: Odoacre re degli Eruli depone l’Augusto
d’Occidente Romolo ‘Augustolo’, figlio del generalissimo Oreste, e restituisce le insegne
imperiali a Zenone

• 476-493: Odoacre re degli Eruli in Italia

• 481-511: Clodoveo re dei Franchi in Gallia

• 493-526: Teoderico re degli Ostrogoti in Italia

• 507-751: Regno visigotico di Spagna (capitale Toledo)

• 527-565: Giustiniano I Augusto d’Oriente

• 533-554: i generali di Giustiniano riconquistano l’Africa vandalica e l’Italia ostrogotica

• 568: Alboino re dei Longobardi entra in Italia settentrionale (Friuli)

• 568-774: Regno longobardico in Italia (Agilulfo 591-616; Rotari 636-652)

• 610-641: l’Augusto d’Oriente Eraclio combatte a lungo contro il Re di Persia e i califfi islamici


