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Ripresa e completamento della storia romana.

Il  tramonto dell’età repubblicana.
Mario e la riforma dell’esercito. Le guerre civili. Giulio Cesare e le conquiste.
Il primo triumvirato. Dalla morte di Cesare al secondo Triumvirato.
Ottaviano Augusto e la fine della Repubblica. L’età augustea. Le riforme di Augusto. Il mecenatismo. La 
propaganda e i valori veicolati da artisti e poeti. La pax romana.

L’età dell’impero.
I Giulio-Claudi. La graduale romanizzazione delle province e l’integrazione dei provinciali.
I Flavi. Roma sotto i Flavi. Opere pubbliche, amministrazione ed espansionismo sotto i Flavi. Guerre giudaiche. I 
culti e le religioni a Roma.
Gli imperatori di adozione. Dalla massima espansione dell’impero sotto Traiano alla politica del contenimento e 
della buona amministrazione. I problemi della difesa e le spese militari.
I Severi.
Il Cristianesimo. Contenuti e originalità della nuova religione. La predicazione di Gesù. I rapporti di derivazione 
dall’ebraismo e della differenza dall’ebraismo. La diffusione del cristianesimo nel mondo romano. Diffidenza, 
ostilità e poi persecuzione violenta da parte delle autorità romane.

La fine dell’impero
La crisi dell’impero, tra minacce esterne, anarchia militare, rischi di secessione ad est e ad ovest. Da Aureliano a 
Diocleziano. Le grandi riforme sotto Diocleziano. La tetrarchia e le nuove capitali. L’autocrazia e la sacralizzazione
del’impero e dell’imperatore. La persecuzione violenta contro il cristianesimo.
Da Diocleziano a Costantino. La scelta di legalizzare il Cristianesimo: l’editto di Milano del 313. Dalle domus 
ecclesiae alle prime basiliche.
Le prime dispute dottrinali cristiane. Nicea e la condanna dell’arianesimo. La tutela dell’impero sulla Chiesa, a 
garanzia di unità e collante sociale. Il mutamento dei cvostumi e della vita quotidiana nella prima età cristianizzata. 
La fine degli spettacoli gladiatori e le diverse condizioni degli schiavi. I primi edifici di culto e l’arte paleocristiana.

Teodosio e la divisione dell’impero in Oriente ed Occidente. Le invasioni barbariche , il crollo delle frontiere 
occidentali e la formazione dei regni romano-barbarici. La difficile convivenza tra romani e barbari all’interno delle
nuove società romano/barbariche. I fattori principali di integrazione: matrimoni e religione, I casi esemplari del 
regno di Clodoveo (Franchi) e di Teodorico (Ostrogoti).
Giustiniano e l’estremo tentativo di ricreare l’unità dell’impero: la guerra greco/gotica e la parziale riconquista 
dell’Occidente. Il Corpus Juris Civilis e la sua importanza.

L’età medievale.
Nome, nozione e concetto di Medioevo. Periodizzazione del Medioevo. Alto e Basso Medioevo.
Lo spopolamento delle città e il crollo demografico. La ruralizzazione e il regresso sociale ed  economico. San 
Benedetto e il  monachesimo occidentale.  Il ruolo del monachesimo benedettino nel mantenere in vita agricoltura, 
allevamento e saperi nel corso dell’Alto Medioevo. Il ruolo sociale e politico dei monasteri. Gli scriptoria e la 
conservazione del patrimonio culturale dell’antichità. Il ruolo di “supplenza” svolto dalla Chiesa nell’Alto 
Medioevo. Il rapporto tra potere politico e autorità religiose: una questione cruciale destinata a ulteriori sviluppi 
nelle età successive.
L’occupazione longobarda e la frammentazione dell’Italia.
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