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Questionario di comprensione della lettura estiva di Diamond, Armi, acciaio e malattie

1 Dopo Cesare: Antonio e Ottaviano, lo scontro, l’elezione a console di Ottaviano e il secondo triumvirato. Lo 
scontro fra Ottaviano e Antonio, il principato di Ottaviano (poteri e cariche); riforme sociali, opere pubbliche e 
restauro delle tradizioni. Le nuove figure di prefetti. Organizzazione delle province e riforma fiscale e monetaria. La
politica del mos maiorum e della cultura. La politica estera e la successione.

2 Le dinastie giulio-claudia e flavia. Tiberio, Caligola, Claudio. Nerone. Il 69 e l’affermazione di Vespasiano. Tito, 
Domiziano.

3 Il II secolo d.C. Nerva. Traiano. Adriano. Gli Antonini

4 La nascita del cristianesimo La religione ufficiale, le nuove esigenze  spirituali e i nuovi culti orientali (Mitra). Gli 
ebrei. La predicazione di Gesù e il cristianesimo nell'impero romano. L’organizzazione delle comunità cristiane.

5 La crisi del III secolo I Severi. L’anarchia militare (con riferimento a alcuni imperatori). La crisi del III secolo sui 
versanti economico e sociale

6 La fine dell’impero romano d’Occidente Diocleziano e la tetrarchia; le riforme dell’esercito, le riforme 
economiche e sociali. Costantino, il rapporto con il cristianesimo e le riforme. Giuliano l’Apostata. Le migrazioni 
barbariche; i Visigoti, Teodosio, Stilicone. I Vandali e gli stanziamenti barbarici entro l’impero. Gli Unni. La fine 
dell’impero. Focus sulla classe contadina nel Basso Impero, dallo schiavismo alla servitù della gleba.

7 I regni romano-barbarici La definizione di medioevo; i cambiamenti sociali, calo demografico e regressione 
dell’economia (ruralizzazione). Rapporto tra barbari e romani, tra cristianesimo e paganesimo; il mutamento del 
diritto. I vari regni romano-barbarici (Vandali, Visigoti e Franchi in particolare). Da Odoacre agli Ostrogoti in Italia; il
regno di Teodorico.

8 L'impero bizantino e il monachesimo L'impero d'Oriente: motivi di solidità e dispute teologiche. Giustiniano, il 
suo progetto, la guerra greco-gotica e le sue conseguenze. Il monachesimo in Oriente e in Occidente. Il 
monachesimo benedettino

9 I longobardi La migrazione “facile”, la divisione dell’Italia con i bizantini, l’assetto per fare. Alboino, Clefi, 
l’anarchia, il rafforzamento del potere regio con Autari e Agilulfo; il ruolo di Teodolinda e Pavia capitale. L’editto di 
Rotari. Il papato nei suoi rapporti con Longobardi e Franchi. La dinastia merovingia e l'ascesa dei Pipinidi. La fine 
del regno longobardo

10 L’espansione islamica L’Arabia prima di Maometto. Maometto e la sua predicazione. Il califfato elettivo e lo 
scisma. Gli omayyadi. Gli abbasidi. La religione islamica. Apporti culturali del mondo arabo.

11 L’ascesa al potere di Carlo Magno Carlo imperatore. L’organizzazione dell’impero carolingio e il rapporto 
vassallatico. Economia e cultura nel Sacro Romano Impero. La successione a Carlo Magno e la divisione dell’Impero

12 La società feudale L’economia curtense, le villae e il colonato, il rapporto vassallatico e il passaggio al 
feudalesimo (ereditarietà dei feudi). L’organizzazione del potere e la signoria di banno. I tres ordines. 
L’incastellamento. La cavalleria. Il ruolo della Chiesa. 

12 Le invasioni dei secoli IX e X Normanni, Ungari, Saraceni. I Capetingi in Francia e la situazione italiana. L’impero
e gli Ottoni.
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