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Argomento del corso
Il corso intende offrire un’introduzione alla storia greca, di cui verrà tracciato lo sviluppo
dall’età del bronzo al periodo ellenistico. Le lezioni saranno accompagnate dalla lettura e dal
commento di fonti storiografiche ed epigrafiche. In particolare, la parte finale del corso sarà
dedicata alla lettura di alcune iscrizioni attiche di V e IV secolo a.C. ed all’analisi dei capitoli
IV.1-41 di Tucidide.
Metodo di insegnamento
Lezioni frontali. È richiesta la frequenza al corso; qualora, tuttavia, gli studenti non abbiano la
possibilità di frequentare, dovranno integrare il programma con i testi sotto indicati.
Metodo di valutazione
Esame orale
Programma per gli studenti frequentanti
(a)
(b)
(c)

(d)

M. Bettalli, A.L. D’Agata, A. Magnetto, Storia greca, Carocci, Roma 2013 (nuova
edizione);
M. Bettalli, a cura di, Introduzione alla storiografia greca, Carocci, Roma 2009 (nuova
edizione), relativamente ai capp. 4-6 (= pp. 47-120);
E. Culasso Gastaldi, “L’epigrafia greca”, in Le fonti per la storia antica, a cura di G.
Poma, Mulino, Bologna 2008, pp. 193-216; M.L. Lazzarini, “La scrittura nella città:
iscrizioni, archivi, alfabetizzazione”, in I Greci. Storia Cultura Arte Società, II/2, a cura
di S. Settis, Einaudi, Torino 1997, pp. 725-750;
Appunti delle lezioni accompagnati dalle fonti storiografiche ed epigrafiche analizzate
durante il corso, di cui il docente fornirà il testo in formato elettronico;

(e)

Tucidide, La guerra del Peloponneso, libro IV.1-41 (da un’edizione a scelta dello
studente).

L’utilizzo di un buon atlante storico è fortemente consigliato; in alternativa, potranno essere
utilizzate le mappe fornite in formato elettronico.
Programma supplementare per studenti non frequentanti
Gli studenti non frequentanti, elimineranno dal loro programma quanto indicato sopra al punto
(d), ma integreranno la loro preparazione attraverso lo studio di uno a scelta dei seguenti libri:
1) P. Carlier, Omero e la Storia, Carocci, Roma 2014;
2) G. Poma, Le istituzioni politiche della Grecia in età classica, Mulino, Bologna 2003;
3) U. Fantasia, La guerra del Peloponneso, Carocci, Roma 2012.

