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Insegnamento triennale di Storia Romana
a.a. 2019/2020, semestre II

• Lezioni: 7 ore a settimana (marzo-maggio 2020)

•Martedì, 3 ore, 16.00-19.00, aula 1, Polo Didattico

•Mercoledì, 2 ore, 9.00-11.00, aula 1, Polo Didattico

•Giovedì, 2 ore, 11.00-13.00, aula 1, Polo Didattico

• Ricevimento: giovedì, 2 ore, 9.00-11.00, su prenotazione
via email: alister.filippini@unich.it



Insegnamento triennale di Storia Romana
a.a. 2019/2020, esami

• Appelli della sessione estiva:

• 2 appelli a giugno, 1 appello a luglio

• Appelli della sessione autunnale:

• 2 appelli tra settembre e ottobre

• L’esame di Storia Romana è composto di due parti:

• Test preliminare scritto

• Colloquio orale



Programma di Storia Romana
per i diversi corsi di laurea triennali

• STORIA ROMANA LT a.a. 2019-2020:

• Codice dell'attivita' formativa: LTS076

• Per il programma dettagliato del corso con tutta la 
bibliografia d’esame (studenti freq. / non freq.):

• Webpage dell’insegnamento di Storia Romana:

• https://www.unich.it/ugov/degreecourse/160657

https://www.unich.it/ugov/degreecourse/160657


Programma di Storia Romana
per i diversi corsi di laurea triennali

• Laurea in Beni Culturali: 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lett. Classiche: 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II
(6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Storia: 6 o 9 CFU, tot. 42 o 63 ore, solo Parte I (6 CFU)
oppure Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lett. Moderne: 6 CFU, tot. 42 ore, solo Parte I (6 CFU)

• Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione: 6 CFU, tot. 48 ore, Parte I (6 CFU) +
6 ore



Insegnamento triennale di Storia Romana
a.a. 2019/2020, semestre II, Parte I

• Programma: lezioni frontali, tot. 9 CFU = 63 ore, divise in due parti (6+3 CFU)

• Parte I: 6 CFU = 42 ore di lezione, 6/7 settimane (marzo-aprile)

• Modulo istituzionale: La storia di Roma antica dalle origini al 636 d.C.

• Corsi di laurea: tutti (Beni Culturali, Lettere, Filosofia)

• A. Testi e materiali didattici obbligatori per TUTTI GLI STUDENTI (frequentanti/non freq.):
1) Manuale di Storia Romana: AA.VV. (coord. di M. MAZZA), Storia di Roma dalle origini alla 
Tarda Antichità, Catania 2014.
2) Antologia di fonti: G. GERACI - A. MARCONE, Fonti per la Storia Romana, Firenze 2006.
3) slides delle lezioni tenute durante il corso; le slides saranno disponibili sul sito DiLASS

• B. Testi aggiuntivi (obbligatori) per i soli STUDENTI NON FREQUENTANTI:
4) Manuale di istituzioni romane: G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, 
Bologna 2010.



Insegnamento triennale di Storia Romana
a.a. 2019/2020, semestre II, Parte II

• Programma: lezioni frontali, tot. 9 CFU = 63 ore, divise in due parti (6+3 CFU)

• Parte II: 3 CFU = 21 ore di lezione, 3/4 settimane (aprile-maggio)

• Modulo di approfondimento: Roma e i barbari all'epoca delle guerre di Marco Aurelio.

• Corsi di laurea: Beni Culturali, Lettere (Lett. Classiche, Lett. Storia)

• A. Testi e materiali didattici obbligatori per TUTTI GLI STUDENTI (frequentanti/non freq.):
1) A. BARBERO, Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'Impero romano, Roma-Bari 
2006.
2) slides delle lezioni tenute durante il corso; le slides saranno disponibili sul sito DiLASS

• B. Testo aggiuntivo (obbligatorio) per i soli STUDENTI NON FREQUENTANTI:
3) Un volume a scelta tra:
3.a. A. FRASCHETTI, Marco Aurelio. La miseria della filosofia, Roma-Bari 2008, tutto il 
volume (pp. XXV + 1-250).
3.b. U. ROBERTO, Il nemico indomabile. Roma contro i Germani, Roma-Bari 2018, selezione 
dei capitoli I-V (pp. VII + 1-226).



Manuale di Storia Romana:

• AA.VV. (coord. di M. MAZZA)

• STORIA DI ROMA dalle origini alla 
Tarda Antichità.

• Catania: Edizioni del Prisma 

• 2014 e successive ristampe (2019)

• pp. 470

• 39 €



Come reperire il Manuale di Storia Romana

• 1) Scrivere direttamente all’editore: Edizioni del Prisma (Catania)

• http://www.edprisma.com/dove.htm

• L’editore riceve bonifici postali/bancari ed effettua spedizioni postali 
tracciate in tutta Italia

• N.B. Nella email di richiesta indicare il Codice Fiscale dell’acquirente 
per ricevere la necessaria fattura di acquisto

• 2) Acquistare tramite un website di distribuzione libraria: 

• IBS Feltrinelli: https://www.ibs.it/

• Libreria Universitaria: https://www.libreriauniversitaria.it/

• N.B.: il Manuale NON è disponibile su Amazon.it

http://www.edprisma.com/dove.htm
https://www.ibs.it/
https://www.libreriauniversitaria.it/


Prossime lezioni di Storia Romana:
Parte I (6 CFU) e Parte II (+3 CFU, tot. 9 CFU)

• 5° settimana di lezioni: martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 aprile

• Sospensione della didattica per ferie pasquali: venerdì 10 – lunedì 13

• 6° settimana di lezioni: martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 aprile

• 7° settimana di lezioni: martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 aprile

• Giov 23 aprile: conclusione della Parte I del corso (6 CFU)

• Mart 28 aprile: inizio della Parte II del corso (+3 CFU, tot. 9 CFU)

• 8° settimana di lezioni: martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 aprile

• 9° settimana di lezioni: martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 maggio

• 10° settimana di lezioni: martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 maggio

• Giov 14 maggio: conclusione della Parte II del corso (+3 CFU, tot. 9 CFU)





Lezione 12: la Repubblica romana (III sec. a.C.)
Dal 302 al 201 a.C.

• 300-201: il III secolo, guerre in Magna Grecia (Taranto), Sicilia, Africa e Spagna
(Cartagine), fondazione delle prime province romane (Sicilia 241 a.C.; Sardinia et
Corsica 227 a.C.; Hispania 206 a.C., poi Hispania Citerior e Hispania Ulterior 197 a.C.)

• 302: trattato di Capo Lacinio (Crotone) tra Roma e Taranto

• 298-290: Terza Guerra Sannitica

• 282-272: guerra contro Taranto e Pirro re dell’Epiro

• 278: 4° trattato tra Roma e Cartagine

• 264-241: Prima Guerra Punica

• 226: trattato del fiume Ebro (Spagna) tra Roma e Cartagine

• 218-201: Seconda Guerra Punica (Annibale)

• 215-205: Prima Guerra Macedonica (Filippo V)

• Politica estera: l’espansione dell’egemonia romana in Italia e nel Mediterraneo
occidentale (Sicilia, Sardegna, Corsica, Spagna)

• Politica interna: la formazione della nobilitas patrizio-plebea





Il III sec. a.C. (302-272):
Roma, Taranto e Pirro

• 306: 3° trattato Roma-Cartagine

• 304: trattato tra Roma e i Sanniti

• 302: trattato di Capo Lacinio tra Roma e Taranto

• 298-290: 3° guerra contro i Sanniti

• 285: Thurii invoca Roma contro i Lucani

• 282: Roma aiuta Thurii e infrange il trattato

• 280: Taranto invoca Pirro re dell’Epiro

• 280-275: campagne di Pirro in Italia e Sicilia

• 278: 4° trattato Roma-Cartagine

• 275: Pirro ritorna in Epiro

• 272: Roma conquista Taranto

• 270: Roma conquista tutta l’Italia meridionale fino a
Rhegion (Reggio), di fronte a Messana (Messina)







Il III sec. a.C. (264-241):
Roma, Cartagine e la Sicilia

• 278: 4° trattato Roma-Cartagine: l’Italia è
riservata a Roma, la Sicilia a Cartagine

• 265: Ierone II re di Siracusa assedia i mercenari
Mamertini a Messana: i Mamertini invocano sia
Cartagine sia Roma

• 264: i Romani sbarcano a Messana in aiuto dei
Mamertini e infrangono il trattato

• Prima Guerra Romano-Punica (264-241):

• 263: Ierone II si schiera prima con Cartagine, ma
poi passa rapidamente a Roma

• 241: il console Q. Lutazio Catulo vince la flotta
punica alle isole Egadi, segue il trattato di pace:
Cartagine perde i propri possedimenti nella Sicilia
occidentale





Il III sec. a.C. (241-237): Sicilia, Sardegna, Corsica,
le prime provinciae romane

• 242: creazione del primo praetor peregrinus

• 241: gli ex-possedimenti punici nella Sicilia occidentale diventano la provincia
Sicilia, prima provincia romana

• Concetto giuridico di provincia: la sfera d’azione giuridica e militare attribuita a
un comandante romano su mandato del Senato, ora coincidente con un preciso
territorio in maniera duratura

• Magistrato incaricato del governo di una provincia (Sicilia): dapprima un quaestor
(241-227), poi un praetor (dal 227 a.C.)

• 240-238: rivolta dei mercenari punici nelle isole di Sardegna e Corsica

• 237: Sardinia et Corsica, seconda provincia romana

• 227: vengono creati due nuovi praetores per il governo delle province





Il III sec. a.C. (218-201): la guerra annibalica
Roma contro Cartagine tra Spagna, Italia e Africa

• 240-226: Cartagine espande i suoi domini in Spagna

• 226: trattato del fiume Hebros (Catalogna, Spagna
settentrionale) tra Roma e Cartagine

• 219: il generale punico Annibale assedia Sagunto, che
invoca Roma tramite Marsiglia: Roma interviene

• Seconda Guerra Punica (218-201)

• 218-216: Annibale varca le Alpi e vince i Romani in
ripetute battaglie (Canne, 216)

• 215: alleanza tra Annibale, Filippo V re di Macedonia,
Ieronimo re di Siracusa

• Prima Guerra Romano-Macedonica (215-205)

• 212: Marco Claudio Marcello espugna Siracusa

• 206: Publio Cornelio Scipione conquista la Spagna:
terza provincia Hispania

• 202: Scipione Africano vince Annibale a Zama





L’egemonia di 
Filippo V re di

Macedonia (220-179)



Dossier epigrafico di Larisa (Tessaglia): SIG3 543
La prima lettera di Filippo V ai Larisei (217 a.C.)

• II. «Il re Filippo ai tagoi e alla città dei Larisei: salute.

• Petraios, Anankippos e Aristonoos, quando sono venuti in ambasceria, mi
hanno spiegato che la vostra città a causa delle guerre ha una grave
penuria di abitanti; finché dunque non provvederemo <a introdurne>
anche altri che siano degni della cittadinanza presso di voi, per il momento
stabilisco che voi decidiate per votazione che sia concessa la cittadinanza
a quei Tessali o altri Greci che abitano presso di voi. Dopo che questo sarà
stato realizzato e che tutti resteranno uniti grazie a questi atti di generosità,
infatti, sono convinto che molte altre conseguenze utili ne verranno sia a
me che alla città, e che la campagna potrà essere meglio sfruttata.

• Nel quinto anno di regno, il 21° giorno del mese Hyperberetaios (= circa
settembre 217 a.C.)»,



Dossier epigrafico di Larisa (Tessaglia): SIG3 543
La seconda lettera di Filippo V ai Larisei (215 a.C.)

• IV. «Il re Filippo ai tagoi e alla città dei Larisei: salute.

• Sono venuto a sapere che <i nomi di> coloro che erano stati iscritti fra i cittadini secondo la mia
lettera e il vostro decreto, dopo esser stati registrati sulle stele, sono stati cancellati. Se davvero è
avvenuto questo, coloro che vi hanno consigliato non avevano ben compreso né l'interesse della
patria, né il mio giudizio. Che infatti la cosa migliore fra tutte sia che, con la condivisione della
cittadinanza da parte del maggior numero possibile di persone, la città sia forte e la campagna
non resti, come è ora, vergognosamente incolta, credo che nessuno fra voi possa contestarlo; si
può inoltre constatare come anche gli altri utilizzino un sistema simile di iscrizione nella
cittadinanza, fra i quali sono anche i Romani, che anzi quando liberano gli schiavi li accolgono
nella cittadinanza e li rendono partecipi delle magistrature, e grazie a un simile sistema non solo
hanno accresciuto la propria patria, ma fondato anche colonie in quasi 70 località diverse.
Insomma vi invito ancora una volta ad affrontare il problema senza egoismi, e ad ammettere
nella cittadinanza coloro che sono stati scelti dai cittadini, e se qualcuno ha commesso qualche
colpa irreparabile verso il regno o la città, o per qualche altra ragione non è degno di far parte
dell'<elenco inciso su> questa stele, su questi si sospenda il giudizio, finché io, al ritorno dalla
campagna militare, non ascolti direttamente <la cosa>: a coloro che hanno l'intenzione di
accusare costoro fate tuttavia sapere che non deve risultare che lo fanno per ragioni egoistiche.

• Nel settimo anno di regno, il 13° giorno del mese Gorpiaios (= estate 215 a.C.)»,



Lezione 12: la Repubblica romana (III sec. a.C.)
Dal 302 al 201 a.C.

• 300-201: il III secolo, guerre in Magna Grecia (Taranto), Sicilia, Africa e Spagna
(Cartagine), fondazione delle prime province romane (Sicilia 241 a.C.; Sardinia et
Corsica 227 a.C.; Hispania 206 a.C., poi Hispania Citerior e Hispania Ulterior 197 a.C.)

• 302: trattato di Capo Lacinio (Crotone) tra Roma e Taranto

• 298-290: Terza Guerra Sannitica

• 282-272: guerra contro Taranto e Pirro re dell’Epiro

• 278: 4° trattato tra Roma e Cartagine

• 264-241: Prima Guerra Punica

• 226: trattato del fiume Ebro (Spagna) tra Roma e Cartagine

• 218-201: Seconda Guerra Punica (Annibale)

• 215-205: Prima Guerra Macedonica (Filippo V)

• Politica estera: l’espansione dell’egemonia romana in Italia e nel Mediterraneo
occidentale (Sicilia, Sardegna, Corsica, Spagna)

• Politica interna: la formazione della nobilitas patrizio-plebea





Lezione 13: la Repubblica romana (II sec. a.C.)
Dal 201 al 133 a.C.

• 200-133: il II secolo, imperialismo romano nel Mediterraneo occidentale e orientale, fondazione di altre province romane (Hispania 206 a.C.,
poi Hispania Citerior e Hispania Ulterior 197 a.C.; Macedonia 148 a.C.; Africa 146 a.C.; Asia 133 a.C.; Gallia Transalpina 121 a.C.)

• 215-205: Prima Guerra Macedonica (Filippo V), in parallelo con la Seconda Guerra Punica (218-201)

• 200-197: Seconda Guerra Macedonica (Filippo V), proclama della libertà dei Greci a Corinto (196)

• 192-188: Guerra Romano-Siriaca (Antioco III), dominii degli alleati romani (Pergamo, Rodi) in Asia Minore

• 181-133: guerre celtiberiche in Spagna, distruzione di Numanzia (133)

• 172-168: Terza Guerra Macedonica (Perseo), abolizione del regno macedone (168), deportazione dei 1000 Achei

• 149-146: Terza Guerra Punica, distruzione di Cartagine (146), provincia Africa (146)

• 149-148: Quarta Guerra Macedonica (Andrisco), provincia Macedonia (148)

• 147-146: Guerra Acaica, abolizione della Lega Achea, distruzione di Corinto (146)

• 133: morte di Attalo III re di Pergamo e sua eredità (provincia Asia), guerra di Aristonico (133-129)

• 125-121: campagne militari nella Gallia meridionale, provincia Gallia Transalpina (121)

• 146 e 133 a.C.: date ‘epocali’ di congiuntura politico-militare tra Oriente e Occidente (Corinto & Cartagine; Pergamo & Numanzia)

• Politica estera: l’espansione dell’egemonia romana in Spagna, Gallia, Nord Africa, Macedonia, Grecia, Asia Minore

• Politica interna: la formazione della nobilitas patrizio-plebea







Rome, le coloniae e l’Italia romana (IV-III sec.):
colonie romane e colonie latine

Colonie di diritto romano:

Cives Romani
• Ostia (Lazio) epoca regia?

• Anzio (Lazio) 338

• Terracina (Lazio) 329

• Fregelle (Lazio) 328

• Suessa Aurunca (Campania, Lazio) 313

• Sinuessa (Campania, Lazio) 296

• Minturno (Campania, Lazio) 295

• Senigallia (Marche) 289

• Giulianova (Abruzzo adriatico) 283

Colonie di diritto latino:

Cittadini latini (ius Latii)
• Coloniae Latinae antiquissimae (prima del 338, abolizione della Lega Latina)

• Lazio ed Etruria: Suessa Pomezia, Cora, Segni e Velletri (494); Norba (492); Ardea (442); Labici (418); Circeo
(393); Satricum (385); Sutri e Nepi (383); Sezze (382)

• Cales (Campania) 334

• Lucera (Puglia) 314

• Saticula (Campania) 313

• Interamna Lirenas (Lazio) 312

• Sora (Lazio) 303

• Alba Fucens (Abruzzo interno) 303

• Carsioli (Abruzzo interno) 298

• Venosa (Basilicata) 291

• Atri (Abruzzo adriatico) 289

• Cosa (Etruria) 273

• Paestum (Campania) 273

• Rimini (Romagna) 268

• Benevento (Sannio, Campania) 268



Rome, le coloniae e l’Italia romana (264-201 a.C.):
colonie romane e colonie latine

Colonie di diritto romano:

Cives Romani
• Santa Marinella (Etruria, Lazio) 264

• Pyrgi e Alsium (Etruria, Lazio) 247

• Fregene (Etruria, Lazio) 245

Colonie di diritto latino:

Cittadini latini (ius Latii)
• Fermo Piceno (Marche) 264

• Isernia (Molise) 263

• Brindisi (Puglia) 246

• Spoleto (Umbria) 241

• Narni (Umbria) 229

• Cremona e Piacenza (Lombardia) 218



Rome, le coloniae e l’Italia romana (II sec.):
colonie romane e colonie latine

Colonie di diritto romano:

Cives Romani
• Pozzuoli, Volturno, Literno e Salerno (Campania) 194

• Busento (Campania/Basilicata) 194

• Crotone (Calabria jonica) 194

• Tempsa (Calabria tirrenica) 194

• Siponto (Puglia) 194

• Pesaro e Potenza Picena (Marche) 184

• Parma e Modena (Emilia) 183

• Saturnia (Etruria, Toscana) 183

• Gravisca (Etruria, Toscana) 183

• Luni (Etruria, Toscana/Liguria) 177

• Osimo (Marche) 157

Colonie di diritto latino:

Cittadini latini (ius Latii)
• Copia (Thurii, Basilicata/Calabria jonica) 193

• Vibo Valentia (Calabria tirrenica) 192

• Bologna (Emilia) 189

• Aquileia (Venezia Giulia) 181

• Lucca (Etruria, Toscana) 180





Tra III e II sec. a.C. (215-188):
Roma, i re ellenistici, i Greci

• Prima Guerra Romano-Macedonica (215-205): Filippo V alleato di Annibale

• Seconda Guerra Romano-Macedonica (200-197): la Lega Etolica invoca Roma
contro Filippo V (dinastia Antigonide), Tito Quinzio Flaminino inviato in Grecia

• 196: dopo la pace con Filippo V, Flaminino proclama la libertà della Grecia

• Guerra Romano-Siriaca in Grecia e Asia Minore (192-188): la Lega Etolica invoca
Antioco III re di Siria (dinastia Seleucide) in Grecia, si apre una guerra con Roma

• 189: i fratelli Scipioni (Africano e Asiatico) vincono Antioco III in Asia Minore
(Magnesia al Sipilo), segue la pace di Apamea (188)

• Alleati di Roma in Asia Minore: Eumene II re di Pergamo (dinastia Attalide), la
repubblica di Rodi

• Alleati di Roma in Grecia: la Lega Achea (Peloponneso)



Il II sec. a.C. (172-146):
Roma sottomette Macedonia e Grecia

• Terza Guerra Macedonica (172-168): Lucio Emilio Paolo
contro Perseo figlio di Filippo V

• 168: abolizione del regno di Macedonia, ora smembrato
in 4 repubbliche oligarchiche; la Lega Achea viene punita
per la sua ambigua neutralità: 1000 notabili greci sono
deportati in Italia (Polibio di Megalopoli)

• Quarta Guerra Macedonica (149-148): Quinto Cecilio
Metello contro ribelle Andrisco

• 148: provincia Macedonia

• 147-146: rivolta della Lega Achea: le città greche sono
brutalmente sottomesse al dominio romano (Lucio
Mummio distrugge Corinto, 146), mediazione di Polibio



Il II sec. a.C. (206-146):
campagne militari in Spagna e Africa

• 206: Publio Cornelio Scipione conquista la Spagna: terza provincia Hispania

• 197: la provincia Hispania è suddivisa in Hispania Citerior (Tarraconensis) e
Hispania Ulterior (Baetica)

• Guerre contro le tribù celtiberiche ribelli in Spagna e Lusitania (181-133)

• 149: dopo i gravi crimini di guerra del pro consule Servio Sulpicio Galba in
Spagna, il Senato istituisce dei tribunali speciali (quaestiones perpetuae) per
giudicare i governatori provinciali concussionari (de repetundis)

• Terza Guerra Punica (149-146): Massinissa re di Numidia invoca Roma contro
Cartagine, Catone il Censore sostiene la necessità di distruggere Cartagine

• 146: Publio Cornelio Scipione Emiliano distrugge Cartagine: provincia Africa

• 133: Scipione Emiliano espugna Numantia, capitale degli ultimi ribelli ispanici



146 e 133 a.C.: due congiunture storiche
di portata ‘epocale’

• 148: Quinto Cecilio Metello Macedonico redige la provincia Macedonia

• 146: il legato Lucio Mummio distrugge Corinto: la Lega Achea è disciolta, la Grecia viene
assoggettata all’egemonia romana

• 146: Publio Cornelio Scipione Emiliano distrugge Cartagine: provincia Africa

• 133: Scipione Emiliano espugna Numantia, capitale degli ultimi ribelli ispanici (Polibio,
Tiberio Gracco e Giugurta assistono all’assedio)

• 133: Tiberio Sempronio Gracco rientra a Roma e diventa tribuno della plebe

• 133: muore l’ultimo re di Pergamo Attalo III e lascia il regno in eredità al SPQR:
provincia Asia (rivolta di Aristonico, 133-131; il pro consule Manio Aquillio organizza la
provincia, 131-129)

• Campagne militari nella Gallia meridionale (125-118): province Gallia Transalpina





Lezione 13: la Repubblica romana (II sec. a.C.)
Dal 201 al 133 a.C.

• 200-133: il II secolo, imperialismo romano nel Mediterraneo occidentale e orientale, fondazione di altre province romane (Hispania 206 a.C.,
poi Hispania Citerior e Hispania Ulterior 197 a.C.; Macedonia 148 a.C.; Africa 146 a.C.; Asia 133 a.C.; Gallia Transalpina 121 a.C.)

• 215-205: Prima Guerra Macedonica (Filippo V), in parallelo con la Seconda Guerra Punica (218-201)

• 200-197: Seconda Guerra Macedonica (Filippo V), proclama della libertà dei Greci a Corinto (196)

• 192-188: Guerra Romano-Siriaca (Antioco III), dominii degli alleati romani (Pergamo, Rodi) in Asia Minore

• 181-133: guerre celtiberiche in Spagna, distruzione di Numanzia (133)

• 172-168: Terza Guerra Macedonica (Perseo), abolizione del regno macedone (168), deportazione dei 1000 Achei

• 149-146: Terza Guerra Punica, distruzione di Cartagine (146), provincia Africa (146)

• 149-148: Quarta Guerra Macedonica (Andrisco), provincia Macedonia (148)

• 147-146: Guerra Acaica, abolizione della Lega Achea, distruzione di Corinto (146)

• 133: morte di Attalo III re di Pergamo e sua eredità (provincia Asia), guerra di Aristonico (133-129)

• 125-121: campagne militari nella Gallia meridionale, provincia Gallia Transalpina (121)

• 146 e 133 a.C.: date ‘epocali’ di congiuntura politico-militare tra Oriente e Occidente (Corinto & Cartagine; Pergamo & Numanzia)

• Politica estera: l’espansione dell’egemonia romana in Spagna, Gallia, Nord Africa, Macedonia, Grecia, Asia Minore

• Politica interna: la formazione della nobilitas patrizio-plebea


