
 

 

Corso di Laurea magistrale in Filologia classica e moderna 

Anno Accademico 2015/2016 
 
 
Titolo dell’insegnamento:  STORIA E STORIOGRAFIA GRECA 
 
Docente:  Prof.  Marcello LUPI  (marcello.lupi@unina2.it) 
 
Semestre:  II 
 
CFU:  6 
 
Conoscenze e abilità da acquisire: Il corso intende offrire agli studenti un approfondimento 
monografico su un particolare aspetto della vicenda storica greca attraverso la lettura del testo di 
uno storico antico, ed in questo modo far acquisire competenze approfondite nella lettura ed 
interpretazione delle fonti storiografiche. 
 
Modalità di esame: Esame orale. 
 
Contenuti: Aspetti della storiografia erodotea; le figure di tiranni nelle Storie di Erodoto; la 
tirannide di Policrate di Samo attraverso l’analisi dei 3 logoi erodotei del III libro dedicati alla storia 
di Samo. 
 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lezioni frontali. 
 
Testi di riferimento: 
(a) Erodoto, Le Storie. Libro III. La Persia, a cura di D. Asheri e S. Medaglia, Milano 1990 (ristampato 
nel 2013). È richiesta la conoscenza, in greco, dei 3 logoi erodotei su Policrate e la storia arcaica di 
Samo (= capp. 39-60; 120-128; 139-149). 
(b) Ulteriori fonti storiografiche saranno indicate durante il corso. 
(c) La bibliografia di riferimento sulla storiografia di Erodoto, la tirannide e la storia arcaica di 
Samo sarà indicata durante il corso. 
 
Modalità di frequenza: È richiesta la frequenza del corso; qualora gli studenti non abbiano la 
possibilità di frequentare potranno concordare con il docente un programma alternativo. 
 
Orario di ricevimento: Sul sito internet del DiLBEC. 
 
Calendario degli esami: Sul sito internet del DiLBEC. 
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