
La storia di Roma descrive, sul piano politico, il triplice passaggio dalla 
monarchia alla Repubblica fino all’Impero. L’uomo romano – esito ossi-
morico di un’incerta astrazione e una concretezza determinata – muta la 
propria forma interiore sotto le spinte epocali delle differenti transizioni 
culturali, sociali e politiche. Ciò avviene entro la progressiva trasforma-
zione del quadro economico-giuridico, che incide in profondità sul con-
figurarsi del profilo identitario, sia dell’uomo romano sia della struttura 
societaria in cui vive. Tutto sfocerà in un tramonto epocale, la cui filogenesi 
era già inscritta nell’imperialismo romano con la sua politica di potenza, 
conquista, ed egemonica supremazia. E tutto si consumerà nel finis imperii, 
che con il proprio inarrestabile vortice travolgerà l’ontogenesi stessa del ci
vis e della sua formazione, segnata dagli eventi politici e dal loro disordine 
culturale. Da templum totius mundi, Roma diventerà un mondo in cui sarà 
presente un ben diverso tempio; dalla romanità originaria, l’Urbs transiterà 
verso un’apocrifa romanizzazione; l’antropologia multiforme dell’uomo 
pagano cederà di fronte all’omogeneo consolidarsi dell’uomo cristiano; la 
dicotomia tra Oriente e Occidente sarà insanabile e di essa risentiranno 
tanto Roma quanto l’Europa del tempo. Entrambe si troveranno unite 
nella sfera d’incidenza della cristianità, che diverrà cristianizzazione: ora 
ricorrendo alla fede nei Vangeli, più spesso alla violenza delle armi. Le 
ambiguità della storia continueranno a incidere sulla formazione dell’uomo 
determinandone i profondi mutamenti, di cui non è superfluo ripensare 
oggi la pedagogia della storia e la storia della pedagogia.
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L’inesorabile parabola discendente della romanità – con la sua dote di 
humanitas e il suo carico di imperium –, insieme alla crisi della classicità 
sono bilanciate dall’eredità cospicua che il mondo romano-latino e quel-
lo latino-cristiano, nel loro vicendevole compenetrarsi, lasceranno all’evo 
medievale.

Roma: templum totius mundi

La società romano-latina nel secolo e mezzo che va dall’editto costan-
tineo del 313 alla deposizione dell’ultimo imperatore d’Occidente nel 476 
è quella di un Impero che vive la sua stagione definitiva. È stato chia-
mato “tardo impero”, “basso impero”, “fine impero”, cercando con questi 
termini di restituire l’impasto epigonale di cui si materia. Eventi storici, 
mutamenti sociali, spinte religiose, flussi migratori, dissesti economici, 
disordini politici, ambizioni imperiali, corruzione endemica unitamente 
al dimensionarsi di una cultura sempre meno pagana (e laica) e sempre 
più cristiana (e confessionale) porteranno l’uomo verso una nuova età: 
quell’Evo Medio che con i suoi dieci secoli di storia marcherà il millennio 
che separa la “classicità” greco-romana dalla “neo-classicità” umanistico-
rinascimentale dell’Italia e dell’Europa nel Quattro-Cinquecento. Roma, 
l’Urbs eterna, perderà le sue connotazioni imperiali nel tentativo riuscito 
di acquisire il profilo della città del Dio cristiano, della città di Pietro, dei 
papi e della (loro) Chiesa. Communis opinio vuole che Roma cerchi di essere 
la città terrena specchio della Città Celeste. Ma questo è soltanto un sogno 
o una speranza. La realtà della storia sarà ben più cruda e la realtà della vita 
umana non meno crudele. Invasioni, razzie, sacchi insieme a pestilenze, 
epidemie e carestie colpiranno Roma e ogni altra città. La cultura della 
guerra non reciderà mai le proprie antiche radici, sicché gli uomini rivi-
vranno il senso intimo della precarietà dell’esistere e dell’indeterminatezza 
della storia. Sotto la spinta di migrazioni dal Nord al Sud dell’Europa, 
eserciti e masse di sbandati si muoveranno sul territorio della Penisola con 
un intento distruttivo che niente potrà sedare o sublimare. Non ci sarà mai 
quella reparatio saeculi a cui Costantino aspirava: la storia dei Cesari, degli 
Augusti e dei loro Imperi è destinata a concludersi.

Quando Eusebio, vescovo di Cesarea, porta al battesimo Costantino, 
poco prima che questi muoia, non sa che a quella morte se ne sarebbero 
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aggiunte molte altre fra i discendenti in lizza per la successione. Dopo 
Costantino II, Costante e Costanzo – la cui politica religiosa favorisce il 
cristianesimo con il quale si vuole unire l’Occidente e l’Oriente dell’Im-
pero –, nel 360 è acclamato imperatore il giovane Giuliano. Nei suoi 
ventun mesi di governo, anche in ragione dell’educazione ricevuta in 
Atene presso una scuola pagana di ispirazione socratico-platonica, così 
come della distruzione della sua famiglia ad opera di cristiani fanatici, 
Giuliano inverte quella politica religiosa proteggendo i culti pagani, can-
cellando i poteri vescovili della Chiesa, lasciando però la libertà di religio-
ne e appoggiando un ritorno agli ideali paideutici anche impedendo che 
grammatica e retorica fossero insegnate da uomini di confessione cristia-
na. Ma Giuliano – detto l’Apostata per il ripudio della propria religione 
in favore del ritorno al paganesimo greco – muore nel corso della guerra 
da lui voluta contro la Persia. Con la sua complessa figura tramontano le 
ascendenze greco-classiche sull’Impero e si avvia l’epoca degli imperatori 
Valentiniani. Da Valentiniano I a Valentiniano III la dinastia regna tra 
il 364 e il 455, marcando un periodo di guerre, delitti dinastici, abusi 
dei ceti più ricchi su quelli poveri e corruzione tra i funzionari della bu-
rocrazia statale. Alle pressioni sui confini del Reno, operate da Franchi 
e Alemanni, e su quelli del Danubio, esercitate da Ostrogoti e Visigo-
ti, culminate nella sconfitta dell’esercito imperiale di Valente nel 378 a 
Adrianopoli, si risponde con una politica già collaudata in passato: la co-
scrizione dei cosiddetti “barbari”, nell’esercito e il loro reclutamento nelle 
strutture amministrative dello Stato. Ciò provoca la contrarietà del ceto 
senatoriale romano, che nella religione pagana vede un ultimo baluardo 
alle invasioni dei popoli provenienti dal Nord e, soprattutto, alla definiti-
va perdita di un potere pressoché millenario. La reazione dell’imperatore 
Teodosio – che governa dal 379 al 395 – consiste in un aspro conflitto 
contro il paganesimo, a favore del cattolicesimo: il termine, paradossalmen-
te di origine greca, entra in uso in questo periodo storico con il significato 
di cristianesimo “universale”. Così il vescovo di Milano, Ambrogio, vuole 
sia la religione cristiana. Questi spinge Teodosio a emanare dei provve-
dimenti, fra il 391 e il 392, che predispongono la chiusura dei templi pa-
gani, l’abolizione di ogni culto che non sia quello cristiano e la condanna 
per sacrilegio verso chi anche privatamente manifesti la propria fede negli 
dèi, negli oracoli, nella magia, negli esorcismi, nei misteri. Sicché, quelli 
di Eleusi cessano nel 396, due anni dopo la fine dei Giochi Olimpici. 


