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STORIA ROMANA

1. Il corso
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Parte generale:

1) G. Cresci, F. Rohr, L. Calvelli, Roma antica. Storia e documenti, 

Bologna, Il Mulino, 2014 (manuale adottato)

2) M. Manca, F. Rohr, Introduzione alla storiografia romana, Roma, 

Carocci, 2010 (testo consigliato/propedeutico)

3) G. Poma, Le istituzioni politiche del mondo romano, Bologna, Il 

Mulino, 2009 (testo consigliato)

Corso monografico: 

- appunti delle lezioni 

- dispense e PowerPoint illustrati a lezione

Frequentare o non frequentare? Per i non frequentanti: 

- testo 1 + testo 2, oppure

- testo 1 + audio-lezioni e dispense/PowerPoint

Modalità di esame

1) Prova parziale facoltativa (dicembre, in data da concordare):

prova scritta a domande aperte (tratte dai percorsi di autoverifica 

presenti nel manuale) vertenti sui capp. 13-23 del manuale (pp. 215-379) 

sistema di valutazione “alla americana”:

A – prova pienamente superata

B – prova non pienamente soddisfacente (lo studente, per migliorare il voto 

finale, ha facoltà di essere nuovamente esaminato sugli argomenti del 

manuale in occasione dell’orale)

C – prova non superata (lo studente sarà nuovamente esaminato sugli 

argomenti del manuale in occasione dell’orale)

2) Esame (da gennaio, secondo il calendario degli appelli):

- per chi ha sostenuto e superato il parziale: prova orale vertente sui capp. 1-

12 del manuale (pp. 17-214) e sui temi trattati a lezione

- per chi non ha sostenuto o non ha superato il parziale: prova orale vertente 

sull’intero manuale e sui temi trattati a lezione
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Parte generale:

Eventi e problemi della storia romana dal 753 a.C. (fondazione di 

Roma) al 476 d.C. (caduta dell’impero romano d’Occidente)

Corso monografico:

La storia romana attraverso i documenti (testi letterari ed iscrizioni)

arco cronologico specificamente trattato: 

dall’VIII al I sec. a.C. (= capp. 1-12 del manuale)

L’obiettivo del corso:

“smontare” il manuale per comprendere cosa significa fare storia

La struttura del manuale

- esposizione “tradizionale”

(per eventi e problemi)

- finestre di approfondimento 

sulle fonti documentarie

- percorsi di autoverifica alla 

fine di ogni capitolo
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Una struttura ad “ipertesto”

La struttura del corso monografico

1) Il corso

2) Le fonti

3) Dalle origini della città alla prima età repubblicana

4) L’espansione in Italia

5) La strutturazione della conquista

6) Economia e società nel II sec. a.C.

7) L’Italia romana
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L’ossatura della storia romana

- fatti

- date

- persone

- luoghi

Suggerimenti per una buona preparazione all’esame:

- isolare i fatti e i nomi fondamentali

- costruire schemi cronologici ragionati

- durante lo studio, consultare sempre un atlante storico

- ed inoltre: imparare il giusto lessico, tanto italiano quanto latino

solo con queste basi si possono affrontare e 

comprendere i problemi storici

Fasi storiche e cronologia

- 753-509 a.C. (dalla fondazione di Roma 

alla caduta di Tarquinio il Superbo) = VIII-

VI sec. a.C.: età regia o monarchica

- 509-396 a.C. (conquista della città

etrusca di Veio) = V sec. a.C.: età alto-

repubblicana (consolidamento del 

dominio sul Lazio)

- 396-202 a.C. (fine della seconda guerra 

punica) = IV-III sec. a.C.: età medio-

repubblicana (espansione romana in 

Italia)

- 202-27 a.C. (assunzione da parte di 

Ottaviano del titolo di Augusto) = II-I sec. 

a.C.: età tardo-repubblicana (espansione 

romana nel Mediterraneo)

- 509-367 a.C. (accesso dei plebei al 

consolato): età della lotta patrizio-

plebea

- 367-133 a.C. (tribunato di Tiberio 

Gracco): età del consenso socio-

politico

- 133-31 a.C. (vittoria di Ottaviano su 

Antonio ad Azio) : età delle guerre 

civili

L’età repubblicana

L’età regia (o monarchica)
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L’età imperiale

Il regno di Augusto (27 a.C. - 14 d.C.)

Dinastia giulio-claudia (14-68 d.C.)

Dinastia flavia (69-96 d.C.)

Il principato adottivo (96-138 d.C.)

Dinastia antonina (138-192 d.C.)

Dinastia severiana (193-235 d.C.)

L’anarchia militare (235-284 d.C.)

La tetrarchia (284-305 d.C.)

Dinastia costantiniana (306-363 d.C.)

Dinastia valentiniana (364-395 d.C.)

L’impero diviso (395-476 d.C.)

Età alto-imperiale

Età medio-imperiale

Età tardo-imperiale

Età tardo-antica

La linea del tempo

comprendere la relazione tra intervalli di anni e secoli:

- dall’anno 100 a.C. all’anno 1 a.C. = I sec. a.C.

(100, 99, 98, 97 … 1 a.C.)

- dall’anno 1 d.C. all’anno 100 d.C. = I sec. d.C.

(1, 2, 3, 4 … 100 d.C.)

- attenzione: l’anno 0 non esiste!!!
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Sistemi cronologici romani

Cronologia relativa:

si usa come punto di partenza la data della fondazione di Roma (753 

a.C.): ad es., l’anno 225 a.C. era indicato come l’anno 529° dalla 

fondazione di Roma (ab Urbe condita)

Cronologia assoluta:

l’anno è identificato dalla coppia di consoli in carica (ad es., 225 a.C. 

= consolato di Lucio Emilio Papo e Gaio Atilio Regolo)

Concordanza tra cronologia romana ed era cristiana (stabilita da

Clemente Alessandrino alla fine del II sec. d.C.):

anno di nascita di Gesù (24/25 dic. dell’anno 1 a.C.) = 27° anno di 

regno dell’imperatore Augusto = 753° anno dalla fondazione di Roma

Il sistema di datazione secondo l’era cristiana si afferma a partire dal 

VI sec. d.C. 

2. Le fonti
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Le fonti letterarie (autori latini, autori greci di età romana)

772 autori latini noti:

- dei quali restano opere: 144

- dei quali restano frammenti: 352

- di cui conosciamo solo il nome: 276

La trasmissione dei testi:

- pubblicazione su papiro

- trascrizione su pergamena (tra II e IV sec. d.C.)

- depressione culturale (VII sec. d.C.)

- recupero selettivo dei testi classici (VIII-XII sec. d.C.)

- riutilizzo dei codici più antichi (palinsesti)

L’Umanesimo (XV sec. d.C.): 

- recupero “filologico” dei testi classici

- recupero della letteratura greca (trapianto degli studi greci in Occidente a 

seguito della caduta di Costantinopoli in mano turca nel 1453 d.C.)

= 80%

La trasmissione dei testi:

- papiri (pochi in numero, frammentari, in gran parte contenenti testi 

greci)

- codici tardo-antichi (pochi in numero, in genere palinsesti)

- codici medievali:

copie di codici più antichi

più copie, di diverse mani e di diverse epoche, per una stessa 

opera

La ricostruzione filologica del testo:

- identificare il rapporto tra i codici superstiti (stemma)

- identificare la lezione migliore

- emendare errori
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Esempio di edizione critica: Plinio, Storia 

Naturale, libro III

Gli errori di trascrizione più frequenti e più

difficili da emendare:

- numeri

- nomi propri

esempi di scrittura onciale:

il numerale VI

il numerale III

Il destino di un’opera: la Storia di Roma di Tito Livio

Tito Livio (Padova, 59 a.C. - 17 d.C.), Ab urbe condita libri: 142 libri dalla 

fondazione di Roma al 9 a.C. (il progetto, rimasto incompiuto, prevedeva 150 libri, 

fino al 9 d.C.), raggruppati in “decadi”

Un’opera dettagliatissima e per questo troppo “ingombrante”:

- “riassunti” (periochae) dei singoli libri, redatti tra il III e il IV sec. d.C.

- “epitomi” di autori successivi (Floro, inizi II sec. d.C.; Eutropio, fine IV sec. d.C.; 

Orosio, inizi V sec. d.C.)

- “florilegi”, ossia estratti tematici (il Libro dei prodigi di Giulio Ossequente, 

composto tra il III e il IV sec. d.C.)

Cosa resta dell’opera originale:

- libri 1-10 (dal 753 al 293 a.C.): prima decade

- libri 21-40 (dal 219 al 179 a.C.): terza e quarta decade

- libri 41-45 (dal 178 al 167 a.C.): parte della quinta decade

I “vuoti” di Livio:

- anni 292-220 a.C.

- anni 166-9 a.C.

per gli anni 288, 274, 271 a.C. non conosciamo 

alcun evento della storia romana
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Le fonti epigrafiche

Che cosa è una epigrafe?

Il testo epigrafico è un tipo di testo che, per sua natura, intrattiene un 

rapporto inscindibile – fisico e funzionale – con il suo supporto 

scrittorio e/o con il contesto in cui il supporto è o era inserito

Il patrimonio epigrafico in lingua latina

circa 500.000 iscrizioni latine rinvenute in Italia e nel resto 

dell’impero, in particolare nel settore occidentale: 

una documentazione in continuo accrescimento

Un corpus non uniforme:

- circa 5.000 iscrizioni (l’1% del totale) databili tra l’VIII e il I sec. 

a.C., delle quali oltre l’80% risalente al II-I sec. a.C.

- la grandissima parte dei testi è costituita da

- iscrizioni funerarie di persone “comuni” (ossia non note da 

altra documentazione)

- iscrizioni su manufatti (bolli su tegole o vasi, graffiti etc.)

- le iscrizioni utilizzabili a fini propriamente storici (per integrare o 

correggere le informazioni trasmesse dalle fonti letterarie) 

costituiscono una esigua minoranza
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Cosa significa fare storia romana 

“Ho il sospetto che ancora oggi uno dei motivi di fascino della storia dell’antichità e 

del medioevo consista nel fatto di dare l’illusione che tutti i fatti storici siano a 

nostra disposizione e facilmente raggiungibili: l’irritante distinzione tra i fatti storici 

e gli altri fatti del passato scompare, in quanto i pochi fatti a noi noti sono tutti fatti 

storici (…) Lo storico dell’antichità e del medioevo può essere ben grato al vaglio 

grandioso che, nel corso degli anni, ha messo a sua disposizione un complesso di 

fatti storici tale da poter essere dominato e analizzato”. [Edward Carr, 1961]

Una storia fatta sui documenti

- analizzare i problemi: tra storia e storiografia

- analizzare i documenti: tra storia e filologia

Due interrogativi su cui riflettere

- Storia romana o storia di Roma?

- Quale senso ha, nel XXI secolo, studiare la storia antica?


