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GLI ‘STORICI DI OPPOSIZIONE’

❑Tito Labieno (età augustea, i suoi libri sono bruciati verso la fine del regno
perché considerati repubblicaneggianti).

❑Cremuzio Cordo (I sec. d.C.; sotto processo per censura, i suoi libri vengono
bruciati e si suicida sotto il principato di Tiberio, lo conosciamo tramite
testimonianze e frammenti).



GLI ‘STORICI SENATORI’

❑Velleio Patercolo (da ufficiale dell’esercito romano asceso al grado di pretore nel 15 d.C. sotto l’imperatore
Tiberio, ricostruisce con toni adulatorii il suo principato sino al 30).

❑Tacito (55-120 d.C. circa, scrive un totale di 30 libri divisi in due opere:

Annales che dovevano ricostruire gli eventi dal 14 al 68 d.C., ma ci sono pervenuti solo i libri su Tiberio,
preceduti da una rapida premessa su Augusto, sulla fine del principato di Claudio e sul principato di Nerone;

Historiae che dovevano ricostruire gli eventi dal 69 al 96 d.C., ma ci sono pervenuti solo i libri sull’anno dei
quattro imperatori e sull’inizio del principato di Vespasiano).

❑Cassio Dione (età severiana, storico di lingua greca, offre il resoconto più dettagliato dell’età augustea nei
libri 53-56, così sono interamente pervenuti anche i libri 57-60 sui principati di Tiberio, Caligola e sull’inizio
di quello di Claudio; i restanti libri degli 80 stimati sono stati per larga parte integrati dagli epitomatori
bizantini, in particolare Xifilino dell’XI sec., eccetto la parte superstite dei 78-79 sugli avvenimenti tra
Caracalla e Elagabalo (216-219 d.C.)



Ann.
Hist.



GLI STORICI ‘FUNZIONARI IMPERIALI’

❑Plutarco (fine I-II sec. d.C., funzionario imperiale sotto Traiano e Adriano:
Vite parallele, tra cui biografie di Galba e Otone).

❑Svetonio (II sec. d.C., funzionario imperiale sotto Traiano e Adriano: Vitae
Caesarum da Augusto a Domiziano).



LE FONTI STORIOGRAFICHE 
PER RICOSTRUIRE LA FASE

DAGLI ANTONINI ALL’ANARCHIA MILITARE

❑Erodiano (metà III sec. d.C., scrive in greco una Storia dell’Impero dopo Marco Aurelio
da Commodo fino a Gordiano III).

❑Historia Augusta (tardo IV sec. d.C./inizi V, serie di biografie, pretende di essere
scritta da sei autori diversi con nomi fittizi che dedicano i loro testi a Diocleziano e
Costantino, potrebbe essere stata scritta, invece, da un autore di tendenza
filosenatoria di epoca posteriore a quella dichiarata; comprende gli Antonini, da
Adriano a Commodo, i Severi e gli imperatori sino a Carino e Numeriano).







LE FONTI STORIOGRAFICHE 
PER RICOSTRUIRE L’ETÀ TARDOANTICA

❑Fonti cristiane (e.g. Lattanzio sulla persecuzione contro i cristiani di Diocleziano).

❑Aurelio Vittore (fine IV sec. d.C., scrive un’epitome de Caesaribus da Augusto a Costanzo II (360
d.C.).

❑Ammiano Marcellino (storico greco originario della città siriaca di Antiochia, ma scrive
interamente in latino; è la principale fonte del IV sec. d.C. anche se intendeva riallacciarsi a
Tacito partendo dal 96; i libri superstiti della sua opera coprono nel dettaglio gli anni dal 354 al
378, l’anno della disastrosa sconfitta patita da Valente da parte dei Goti;
dedica, inoltre, ampio spazio a Giuliano e, in particolare, alla sua vittoria a Strasburgo nel 357
d.C. sugli Alamanni).



GLI APPORTI DELL’ALTRA LETTERATURA

1. L’epistolografia (e.g. le lettere di Plinio il Giovane II sec. d.C.; di Simmaco IV sec.
d.C.).

2. La satira (e.g. il Satyricon di Petronio, I sec. d.C.; le Saturae di Giovenale I-II
sec.d.C.).

3. La letteratura tecnico-scientifica (e.g. Naturalis historia di Plinio il Vecchio, I sec.
d.C.; de aquis di Frontino, fine I sec. d.C.).

4. La produzione giuridica (e.g. Digesta di Giustiniano, raccolta di frammenti di
giuristi tra I sec. a.C. e IV sec. d.C.).


