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Nascita e infanzia di una città. Roma e l’Italia 

Un mosaico di popoli. L’Italia all’inizio del I Millennio a. C 

I signori dei metalli. Storia e cultura degli Etruschi 

Storie di fondatori, eroi e di re. Le origini di Roma 

La città e il cielo. Società e religione al tempo dei re. 

Le nuove forme del potere. Magistrature e assemblee. 

 

L’orizzonte del Mediterraneo, Roma e la costruzione dell’Impero. 

Prove d’impero. L’espansione nel Lazio e nell’Italia meridionale. 

L’impero flessibile. Strumenti e forme del dominio romano in Italia. 

Il nemico assoluto. Un secolo di guerre contro Cartagine. 

Al di là dell’Adriatico. Roma alla conquista dell’Oriente. 

Il prezzo dell’impero. Crisi e trasformazione della società romana. 

La cultura nell’epoca delle grandi conquiste . Tra apertura e difesa della tradizione 

 

Crisi del sistema. La lunga notte della Repubblica romana. 

La riforma impossibile. Ascesa e caduta dei Gracchi 

Il tempo dei capi militari. Mario e Silla. 

Sotto il segno di Silla. Roma nell’epoca di Pompeo e Crasso. 

Un lucido progetto. L’ascesa politica  di Cesare 

L’agonia della Repubblica. Cesare il dittatore. 

 

Un nuovo inizio. L’impero romano da Augusto ai Flavi 

Una partita a tre. Antonio, Ottaviano, i Repubblicani 

La rivoluzione prudente. Augusto e la nascita del Principato 



Organizzare il pensiero. La politica culturale di Augusto 

L’eredità di Augusto .Da i Giulio-Claudi ai Flavi 

Amministrare l’impero. Burocrazia ed esercito nel I sec. 

L’impero e il mondo. Controllo del territorio ed estensione dei confini nel I secolo 

 

La città e il mondo. L’impero romano da Traiano ai Severi 

Cambio al vertice. Dal principato adottivo agli imperatori soldato 

Espansione e contrazione. La politica estera da Traiano ai Severi 

Da setta giudaica a religione del Mediterraneo. Nascita e ascesa del Cristianesimo 

 

Globalizzazione 

L’Età del mondo globale 

La contraddizione dello sviluppo 

 

Fra crisi e trasformazione. L’impero romano dal III al V secolo 

La lunga transizione. L’impero romano nell’età dell’anarchia militare 

Un nuovo inizio. Diocleziano e l’alba della tarda antichità 

Il principe e la Chiesa. L’impero di Costantino il Grande 

Tramonto di un impero. Oriente e Occidente alla fine del mondo antico 
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