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LE FONTI STORIOGRAFICHE ‘DICHIARATE’

1. L’annalistica

2. La storia universale

3. La storia ‘in continuazione’

4. La monografia

5. La biografia

* Storici in frammenti (H. Peter [ed.], Historicorum Romanorum reliquiae, Stuttgart
1967 (19141).



Cic. de orat. 2.51-54



ab urbe condita



Le fonti annalistiche

❑ Fabio Pittore e Cincio Alimento (fine III-inizi II sec. a.C.: primi annalisti accertati, scrivevano in greco, sono
restituiti da citazioni e frammenti).

❑Claudio Quadrigario; Valerio Anziate (annalisti di età sillana o di poco successiva; ci sono giunti attraverso
citazioni e frammenti).

❑Livio (età augustea, primo storico romano non senatore: 142 libri ab urbe condita, restano i libri 1-10 fino alla terza
guerra sannitica e 21-45 dalla seconda guerra punica alla terza guerra macedonica; la sua opera mirava a
ricostruire la storia di Roma dalle origini alla morte di Druso del 9 a.C.).

❑Velleio Patercolo (età tiberiana: due libri; storico di origini italiche, scrive un compendio della storia antica dalla
Guerra di Troia al consolato di Cesare, ma è quasi largamente persa la parte fino alla metà del II sec. a.C.; segue
una ricostruzione minuta degli eventi da Cesare a Tiberio).

❑Cassio Dione (storico di lingua greca di età severiana, 80 libri, ci sono giunti per i primi 35 libri dei frammenti,
tratti in particolare dagli excerpta Costantiniana di età bizantina; i libri della repubblica conservati integralmente
vanno dal 36 al 52 (dal 69 a.C. alle ripercussioni di Azio).

❑Le epitomi (periochae liviane di incerto periodo; Floro riprende Livio nel II sec. d.C. spingendosi sino ad Augusto;
Zonara, sempre in epoca bizantina – XII sec., integra i frammenti di Cassio Dione dalle origini al 146).



Le fonti della storia universale

❑ Polibio (II sec. a.C.: dal 264 al 146; storico greco, elabora il modello
storiografico della costituzione mista per ricostruire l’imperialismo di Roma da
una prospettiva ‘esterna’).

❑Diodoro Siculo (età cesariana / inizi periodo augusteo: Biblioteca Historica;
storico greco, dei suoi 40 libri, sono sopravvissuti i primi cinque sulle origini
dell’umanità e quelli XI-XX dal 480 al 302 a.C. L’opera doveva concludersi con il
consolato di Cesare e l’avvio della spedizione in Gallia nel 59).



Le fonti storiografiche ‘in continuazione’
❑ Dionigi di Alicarnasso (età augustea, fine I sec. a.C.: Antiquitates; storico e retore greco, scrive una storia di Roma arcaica dalle

origini sin dove cominciava Polibio; dei suoi 20 libri, sono conservati integralmente i primi dieci e una parte dell’undicesimo, sino
alla repubblica arcaica).

❑Sempronio Asellione (età graccana: Historiae; inaugura il modello delle Historiae, ossia di resoconti di ‘storia recente’ volti alla
ricostruzione delle cause in un arco di tempo circoscritto, concentrandosi sulla fase dal 146, dove si era fermato Polibio, al 91 a.C.).

❑Sisenna (inizi I sec. a.C.; Historiae, riprende la narrazione da Sempronio Asellione, dallo scoppio della guerra sociale alla morte di
Silla).

❑ Sallustio (seconda metà I sec. a.C.: Historiae; dovevano, riallacciandosi a Sisenna, coprire gli eventi dal 78 al 67, ma ci sono giunte in
frammenti).

❑ Asinio Pollione (età triumvirale / augustea: Historiae; dovevano coprire gli eventi dal 60 al 42, ma ci sono giunte in frammenti).

❑Seneca Padre (I sec. d.C.: Historiae ab initio bellorum civilium; retore, la sua opera – che doveva partire dallo scoppio delle guerre
civili e arrivare a comprendere anche l’età tiberiana – si è sempre considerata interamente perduta, eccetto discusse testimonianze
e presunti frammenti, sino al recente ritrovamento del Papiro Ercolanese 1067).



Le monografie

❑Cesare (I sec. a.C.: de bello Gallico; de bello civili).

❑Sallustio (seconda metà I sec. a.C., pretore nel 47 a.C.: Bellum Catilinae;
Bellum Iugurthinum).

❑Appiano (II sec. d.C., funzionario imperiale e storico di lingua greca: e.g. Bella
Mithridatica; Bella civilia: dai Gracchi ad Antonio).



Le biografie

❑Cornelio Nepote (I sec. a.C.: de viris illustribus; e.g. vite di Catone e Attico).

❑Svetonio (II sec. d.C.: Vitae Caesarum: e.g. vita di Cesare).

❑Plutarco (II sec. d.C.: Vite parallele; confronto tra personaggi greci e romani di
età regia e repubblicana: e.g. vite di Catone il Censore, dei Gracchi, Mario, Silla,
Cesare, Pompeo, Crasso, Cicerone, Catone Uticense, Antonio).



GLI APPORTI DELL’ALTRA LETTERATURA

1. L’epistolografia (e.g. le lettere di Cicerone, I sec. a.C.).

2. La lessicografia (e.g. De verborum significatu di Verrio Flacco, di età augusteo-
tiberiana, trasmesso nella versione epitomata da Festo, II sec d.C.).

3. L’antiquaria (e.g. de vita populi romani di Varrone, I sec. a.C; Noctes atticae di
Gellio, II sec. d.C.).

4. La raccolta di exempla ad uso retorico (e.g. Dicta et facta memorabilia di Valerio
Massimo, I sec. d.C.).

5. La manualistica giuridica (e.g. Institutiones di Gaio, II sec. d.C.).


