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COLLOQUIUM  

AUGUSTEUM 

Quando gli imperi cadono... 

Mentre così vanno le cose a Geru-

salemme, dall’Occidente ci giunge 

la terribile notizia che Roma viene 

assediata, che […] a quelli che già 

sono stati privati dei beni si vuol 

togliere anche la vita. Mi viene a 

mancare la voce, il pianto mi im-

pedisce di dettare [la lettera]. La 

città che ha conquistato tutto il 

mondo è stata conquistata.  
 

Girolamo,  

Epistulae, VI, 127 

Nell'epoca cristiana il mondo è de-

vastato, va in rovina". Non ti ha 

detto il tuo Signore: "Il mondo sarà 

devastato"? Non ti ha detto il tuo 

Signore: "Il mondo andrà in rovi-

na"? Perché credevi ciò quando lo si 

preannunciava e ti turbi quando si 

avvera? […] Ti meravigli che il 

mondo vada in rovina? Meraviglia-

ti che il mondo è invecchiato. È co-

me un uomo: nasce, cresce, invec-

chia.[…] Le cose del mondo non 

possono durare in eterno, sono de-

stinate a morire o a estinguer-

si. […], Roma va in rovina.  
 

Agostino, Sermo 81 

Ore 9,00 - 13,00 

PALAZZO DEL RETTORATO 

Via Po, 17 - Torino 

Aula Magna 
 

Saluto delle Autorità 

Sergio RODA,  

Università degli Studi di Torino 

Finis imperii, der Untergang des Abendlandes, un 

nuovo collasso dell’Occidente?  

Gianluca CUNIBERTI,  

Università degli Studi di Torino 

L'indispensabile utilità dell'impero e la crisi  

democratica di Atene antica  

Ida Gilda MASTROROSA,  

Università degli Studi di Firenze 

Inclinatio inchoavit: decadenza e fine dell’impero 

romano d’occidente nella storiografia umanistica  

Andrea PELLIZZARI,  

Università degli Studi di Torino 

Spengler, Rostovtzeff, Toynbee: la riflessione sulla 

fine del mondo antico dopo la I guerra mondiale 

Gianni OLIVA,  

Storico, Dirigente Scolastico  

L.S. E. Majorana, Moncalieri-Torino 

1918: la fine degli imperi centrali  

Al termine dei lavori del convegno: 

Cerimonia di premiazione dei vincitori 

del CERTAMEN AUGUSTEUM  


