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Nelle città rurali della Mauretania, nelle fattorie dei vignaioli dell’Armenia, nelle valli dell’Indo e sul litorale di Alessandria d’Egitto: ecco dove è da cercare l’opera dell’Impero
romano. Ancora oggi esistono regioni dell’Oriente e dell’Occidente per le quali l’epoca imperiale costituì un grado di buongoverno che non venne mai più eguagliato. Roma,
camminando sulle orme di Alessandro, soggiogò e incivilì il mondo.Nell’Impero di Roma Theodor Mommsen raccolse magistralmente quanto la tradizione e i monumenti
offrivano per ricostruire – «con la facoltà immaginativa che è madre così della poesia come della storia» – il quadro dell’Impero dagli albori fino a Diocleziano, colui che istituendo
la tetrarchia mutò per sempre il volto dell’ordinamento imperiale: con lui si suggella questa narrazione. Spagna e Gallia e Bretagna, regioni del Reno e del Danubio, Grecia e
Asia Minore, il territorio partico dalla Siria all’India, e ancora l’Arabia, la Giudea, l’Egitto, le province africane: vengono descritti gli eventi della storia politica e militare ai confini
settentrionali dell’Impero, le istituzioni e l’amministrazione civile in Germania, la cultura ellenica, i costumi e malcostumi delle civiltà presso l’Eufrate, le filosofie e le religioni
delle satrapie orientali, le feste e i culti sul Nilo, la vita cittadina e l’agricoltura dei popoli d’Etiopia, le industrie e i commerci dei Berberi, le lingue in uso a Gerusalemme.Theodor
Mommsen concluse i tre volumi della Storia di Roma – l’opera che gli valse il Nobel – fermandosi a Cesare, il dittatore di cui ha offerto un insuperato e universalmente noto
ritratto. Trent’anni dopo pubblicò questa magnifica descrizione delle province in età imperiale, L’Impero di Roma, che il Saggiatore invita a riscoprire: con sicuro dominio delle
informazioni e logica ferrea, acuta penetrazione e passione fervida, Mommsen restituisce il mirabile affresco di più di tre secoli di storia tuttora cruciali per la civiltà
contemporanea.
La comprensione di Noè come uomo giusto in mezzo ad una umanità corrotta è quella sicuramente più familiare all'immaginario collettivo, ed è anche quella che più facilmente
emerge dalla lettura del testo biblico. Ma cosa significa «uomo giusto e...
Sapere giuridico, pensiero filosofico e scientifico, creatività letteraria, custodia della tradizione: le competenze dei rabbini sono tante, si tramandano e si trasformano nel corso dei secoli.
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