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Obiettivi del corso: delineare la storia di Roma seguendo la lunga parabola di una città 

che, dalle lotte per mantenere salda la propria indipendenza ed affermare la propria 

egemonia nel Lazio, giunse a dominare il bacino del mediterraneo lasciando 

un’impronta indelebile anche nella storia dell’Europa; presentare finalità e strumenti 

propri della metodologia della ricerca storica: interpretazione del passato attraverso le 

fonti antiche (letterarie, epigrafiche, papirologiche, numismatiche, archeologiche) e 

collocazione diacronica degli eventi nella realtà geografica di riferimento; definire i 

‘nodi’ problematici della disciplina alla luce del dibattito storiografico moderno; 

rintracciare e comprendere i segni del passato per un approccio culturalmente 

consapevole anche al proprio territorio. 

Contenuti del corso: le origini di Roma e l’età monarchica: rapporti con il mondo 

etrusco e con gli altri popoli della penisola italica. Roma repubblicana: organizzazione 

sociale, politica e religiosa; espansionismo nel bacino del Mediterraneo. 

Roma imperiale: organizzazione sociale e politica del principato; il III secolo: problemi 

economici e dinamiche sociali; Cristianesimo ed Impero; burocratizzazione tardoantica; 

la caduta dell’impero romano d’Occidente.   

 

Corso generale: Dalla fondazione di Roma alla fine dell’unità imperiale 

Testi:  

· E.Gabba - D.Foraboschi - D.Mantovani - E.Lo Cascio - L.Troiani, Introduzione 

alla storia di Roma, Milano LED (Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto) 



1999 (pp. 13-560 ad eccezione delle pp. 171-224; 465-503).  

· E. Lo Cascio (a cura di), Roma imperiale. Una metropoli antica, Roma Carocci 

2000, pp. 11-352.  

· L. Cracco Ruggini (a cura di), Storia antica. Come leggere le fonti, Bologna Il 

Mulino 2000, Intr. (§§ 1,1 - 2,1); capp. 2 (§ 7,1 - 7,8); 3; 5; 6; 7. 

Si consiglia l’utilizzo di un atlante storico:   

• Atlante storico 2011, Zanichelli (2 Volumi) 

• Atlante storico, De Agostini 

 

Corso monografico:  

Approfondimenti legati agli aspetti più significativi della cultura del territorio saranno 

concordati durante il corso. 

 

Lezioni: I - II semestre 

  

Modalità di svolgimento dell’esame: prova orale. 

 

Programmi alternativi potranno essere concordati direttamente con il docente.  

I programmi di eventuali corsi singoli vanno concordati con il docente. 

 


