LA CIVILTA’ ROMANA - 1
Dalla Fondazione al Principato
Prof. Paolo Aziani
La storia romana si sviluppa nell’arco di dodici secoli, dalla
data tradizionale della fondazione di un piccolo villaggio di
agricoltori- pastori latini sul monte Palatino nel 753 a.C. fino
al crollo definitivo dell’impero d’Occidente, nel V secolo d.C.
Il corso si propone di presentare gli aspetti salienti della
civiltà romana per il periodo che va dalla fondazione fino
alle trasformazioni della Repubblica imperiale nel primo
secolo a.C.
Più che agli eventi politico-diplomatici l’attenzione sarà
centrata sugli aspetti relativi a società (dalla famiglia alle
massime istituzioni), cultura, religione, economia, vita
quotidiana.
La trattazione è articolata in dieci lezioni, ciascuna
autosufficiente e dedicata a un tema specifico; ogni incontro
sarà accompagnato dalla presentazione di documenti
iconografici e scritti e verrà dedicato uno spazio alla
discussione degli aspetti considerati meritevoli di
approfondimento.
Romulus Martis filius Romolo figlio di Marte
1 - Le origini di Roma, tra miti di fondazione e verità storica
Vir bonus colendi peritus (uomo di valore esperto di agricoltura)
2 - I valori di un popolo di agricoltori patriarcali
Religio et pietas, rispetto degli dèi, devozione alla patria e alla
famiglia
3 - La religione e i culti romani
Lanam feci, domi mansi: rimasi in casa, feci la lana
4 - Vita e condizione sociale delle donne nella Roma
repubblicana.
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Si vis pacem para bellum, se vuoi la pace, prepara la guerra
5 - L’esercito di cittadini–soldati protagonisti
un’espansione senza pari

di

Civis romanus sum: sono un cittadino romano
6 - Il valore della cittadinanza nella Respubblica
Chartago delenda est: bisogna distruggere Cartagine
7 - Le guerre puniche e la svolta imperialista
Graecia capta ferum victorem coepit: la Grecia vinta conquistò il
rozzo vincitore
8 - La cultura greca conquista Roma e la società si trasforma
Instrumenti genus vocale: lo schiavo, uno strumento parlante
9 - Una società schiavistica
Imperium maius et infinitum: un comando supremo e senza limite
10 - I signori della guerra trasformano la Repubblica in
Principato
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