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PROGRAMMA 

1. LA CRISI DELLA REPUBBLICA 
• La rovina dei contadini italici 
• L’assassinio dei Gracchi apre il periodo dell’illegalità 
• A Roma nascono due fazioni: i Popolari e gli Ottimati 
• Mario diventa il capo dei Popolari e riforma l’esercito 
• Altri due tribuni “martiri” vengono assassinati dagli Ottimati 
• La guerra sociale, una guerra fratricida 
• Civis romanus sum 
• 88 a.C. Silla contro Mario: hanno inizio le guerre civili 
• Silla si proclama dittatore a vita 
• La rivolta di Spartaco mobilita gli schiavi 

2. GIULIO CESARE: LA FINE DELLA REPUBBLICA 
• L’illegalità invade la vita romana 
• La congiura di Catilina 
• Tra i “signori della guerra” emerge Pompeo, amico del Senato 
• Il Primo triumvirato pone fine alle istituzioni repubblicane 
• I Parti sconfiggono Crasso e lo uccidono 
• Cesare contro Pompeo: si riaccende la Guerra civile 
• Cesare dittatore vara riforme in favore della plebe 
• Le Idi di marzo: Cesare assassinato 

3. AUGUSTO: LA FONDAZIONE DEL PRINCIPATO 
• I funerali di Cesare scatenano la rabbia della plebe 
• L’ultima fase delle Guerre civili si chiude con la netta vittoria di Ottaviano 



• Il Principato di Augusto 
• Augusto ricostruisce la fiducia dei cittadini 
• La legge Giulia 
• La sconfitta di Teutoburgo 
• Augusto cura la propaganda di massa 
• Il ruolo di Mecenate 
• La “pace augustea” 

4. L’IMPERO NEI “SECOLI D’ORO” 
• Tiberio, l’uomo che non voleva essere imperatore 
• Caligola, un pazzo sul trono dei Cesari 
• Claudio, lo studioso  
• Nerone, l’imperatore dell’incendio di Roma 
• L’anno dei quattro imperatori 
• La dinastia Flavia e la costruzione del Colosseo 
• L’eruzione del Vesuvio 

5. LA CRISI DEL III SECOLO 
• La dinastia dei Severi e l’Editto di Caracalla 
• Il limes 
• Diocleziano rifonda lo Stato e divide in due l’Impero 

6. L’IMPERO CRISTIANO 
• Una legge di importanza storica: l’Editto di tolleranza 
• Nasce Costantinopoli, la nuova Roma 
• Con Teodosio il cristianesimo diventa religione di Stato 
• Ipazia, una vittima dell’Editto di Teodosio 

7. LA FINE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE 
• Gli Unni, i nomadi provenienti dalla Mongolia 
• La società unna ha un’organizzazione tribale 
• Respinti dalla Cina, gli Unni iniziano una grande migrazione 
• I Visigoti entrano nell’Impero romano d’Oriente 
• I Visigoti saccheggiano Roma 
• La fine dell’Impero romano d’Occidente e l’inizio del Medioevo 
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