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Organizzazione dell'Impero 

Evoluzione istituzionale e amministrativa del principato. 
Nuovi ceti emergenti nell'impero mediterraneo. 
Il diritto romano. 
Organizzazione delle province. Processi di integrazione e limiti della romanizzazione: le 
culture diversificate delle grandi aree provinciali. 
Ruolo della vita cittadina. 

Religioni dell'impero 

Religioni dell'impero e fattori di trasformazione: religioni pagane della salvezza. 

Il giudaismo. Il cristianesimo, la sua prima diffusione, le persecuzioni. 

Crisi del secolo III e culture dei popoli esterni 

Problemi militari, demografici, economici; dinamiche sociali e colonato. 
Culture dei popoli esterni nei loro rapporti col mondo romano. 
Contatti con le grandi civiltà dell'Estremo Oriente (India, Cina degli Han) e con l'Africa non 
romanizzata. 

Mondo tardoantico 

Dal principato alla tetrarchia. 
Svolta costantiniana e società tardoantica: burocratizzazione, tendenze dirigistiche, forze 
centrifughe, nuovi gruppi dominanti e nuovi centri di potere (capitali decentrate). 
La Chiesa e l'impero universale cristiano; emarginazione del paganesimo e del giudaismo. 
Resistenze e persistenze pagane. Anacoresi monachesimo. 

Occidente e Oriente nei secoli V e VI 

Regni romano germanici. 
Giustiniano e la formazione della civiltà bizantina. 
Invasione longobarda in Italia. Ruralizzazione dell'economia e della società. 
Il papato e gli altri patriarcati; i vescovadi; l'evangelizzazione delle campagne; 
monachesimi d'oriente e d'occidente. Il latino della Chiesa. Culto dei santi. 

Espansione dell'Islam e mondo latino germanico 



Arabi e Maometto. I primi quattro califfi e le divisioni dell'Islam. La grande espansione e la 
crisi del califfato. Civiltà arabo musulmana. 
 
Longobardi, bizantini e papato. 
I Franchi dai Merovingi ai Carolingi; sviluppo delle clientele armate. 
Egemonia culturale del clero; monachesimo celtico e anglosassone: conversione dei 
Germani d'oltre Reno. 

Europa carolingia 

Carlomagno: conquiste militari e restaurazione dell'impero. 
Rapporti vassallatico-beneficiali. 

Riforma monetaria; rinascita degli studi grammaticali; unificazione liturgica; riforma 
monastica. 
Economia curtense e signoria fondiaria. 
Regno carolingio d'Italia. L'Italia non carolingia. 
Dissoluzione dell'impero carolingio. 

Particolarismo del secolo X 

Nuove invasioni: Normanni, Ungari, Saraceni. 
Crisi dell'ordinamento pubblico carolingio e nascita di nuovi poteri locali: I'incastellamento. 
Impero sassone e radicarsi dei rapporti feudali. 
Sintomi di ripresa demografica. 
Crisi del papato e riforma cluniacense. 
Leggenda dell'Anno Mille. 
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