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Roma: dalla leggenda alla storia. Enea-Iulio-Rea Silvia. Romolo e Remo. Il periodo monarchico. La
società romana. Le istituzioni politiche del periodo regio: il rex, il Senato e i comizi curiati, la
riforma serviana, i comizi centuriati. Il conflitto tra patrizi e plebei ( i tribuni della plebe, i concilia
plebis, i matrimoni misti )
La repubblica: dalla monarchia alla repubblica tra leggenda e realtà. L’organizzazione della
Repubblica, la partecipazione popolare e le lotte della plebe. Le conquiste dell’Italia centrale e
meridionale. Gli exempla. La guerra contro Taranto e l’incontro con la Magna Grecia. Il sistema
delle alleanze.
Le guerre puniche: Roma e Cartagine a confronto, due modelli politici, sociali ed economici
differenti. Le motivazioni reali del conflitto, casus belli, gli exempla. La figura di Annibale e la
strategia. Publio Cornelio Scipione. Cartagine distrutta.
La società romana alla fine del II secolo a. C. Le trasformazioni religiose e culturali, la nuova
situazione sociale, I mutamenti nella vita politica, il latifondo. La fase tribunizia: i Gracchi e le
riforme.
La fine della repubblica. L’ascesa di Mario. Homo novus. La riforma dell'esercito. La guerra sociale
e il diritto di cittadinanza. La guerra civile. Silla: le sue riforme costituzionali. La crisi del senato e
l’ascesa di Pompeo. La crisi istituzionale e politica. La congiura di Catilina.
L’età di Cesare: Il triumvirato, Cesare verso il potere, la guerra in Gallia. La crisi del triumvirato e
la guerra civile. Il governo e le riforme di Cesare. La situazione dopo la sua morte. Ottaviano e
Antonio, il secondo triumvirato. La guerra civile. La fine di Antonio.
L’età imperiale: Ottaviano imperatore: il sistema del principato, le riforme dei prefetti, dell’esercito
della moralizzazione. Periodo di pace e cultura ( Mecenate )
L’impero nel secolo I d. C.: le dinastie Giulio - Claudia e Flavia. Il consolidamento dell’impero. La
società romana verso un mondo comune. Le caratteristiche essenziali delle due dinastie.
Il secolo II d.C.: apogeo dell’impero, il secolo beatissimo: gli imperatori per adozione.

Nascita di un mondo nuovo: sviluppo e diffusione del Cristianesimo ( la rivoluzione del messaggio
cristiano, l’amore di Dio e l’evangelizzazione nel mondo, la trinità ).
La dinastia dei Severi: l’importanza dell'esercito e la Constitutio antoniana.
Dalla crisi dell’impero alle riforme di Diocleziano. Le cause della crisi. La grande anarchia militare.
Società, economia e religione nel III secolo. Diocleziano: la tetrarchia, la struttura dell'impero,
l'editto dei prezzi e la persecuzione dei cristiani.
L’impero cristiano nel IV secolo. Costantino: la vittoria leggendaria ( in questo segno vincerai),
l'Editto di Milano e il Concilio di Nicea. Il Cristianesimo dalle origini al credo niceano. La Chiesa
cattolica e la trinità. Costantinopoli e Roma. Giuliano l’Apostata. Teodosio. L’Editto di
Tessalonica. La divisione dell'impero. Il ruolo dei barbari. La corte a Ravenna.
Il crollo dell’impero d’Occidente. Romani e barbari. La società dei germani. La caduta dell’impero
romano d’occidente.
Occidente e Oriente tra V e VI secolo I regni romano- barbarici. Teodorico e gli ostrogoti.
Giustiniano: il tentativo di riunire l'impero, la Prammatica sanzione. Il Corpus iuris civilis. La
distruzione dell'Italia.
La società europea nell’alto Medioevo. Il Medioevo. Le caratteristiche. Il cambiamento del
paesaggio, la scansione del tempo, la fuga dalla città. La curtis e l'economia curtense, dal colonato
ai servi della gleba. L’ascesa del papato e il monachesimo, i benedettini.
I Longobardi e l’Europa carolingia. I Longobardi: la storia e la loro dominazione in Italia e il
rapporto con la chiesa. L’evoluzione del popolo barbaro dalla faida al guidrigildo, il tentativo di
unificare l’Italia, religione tra arianesimo e cattolicesimo.
I Franchi: il cristianesimo, la dinastia dei Merovingi. I maggiordomi di palazzo e il beneficium, la
cavalleria e l'aristocrazia terriera. I Pipinidi, Carlo Martello e la guerra contro gli arabi. Pipino il
Breve e Carlo Magno: il rapporto con la Chiesa, l’unzione del primo re e l’investitura imperiale, la
costituzione del Sacro Romano Impero, i missi dominici, la struttura del vassallaggio. Le contee, le
marche e i ducati. Il feudo. La disgregazione dell’impero carolingio. Il Giuramento di Strasburgo. Il
trattato di Verdun. Il Capitolare di Querzy e la Constitutio de feudis, ereditarietà del feudo.
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