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Cronoprogramma del corso:
Parte II (+3 CFU, tot. 21 ore), si conclude 21.05.21

• 8° settimana: lezioni 23-24-25, 5-6-7 maggio

• 9° settimana: lezioni 26-27-28, 12-13-14 maggio

• 10° settimana: lezioni 29-30-31, 19-20-21 maggio

• ORARIO INTERNO PER LA PARTE II:

• Mercoledì 5, 12, 19 maggio: ore 11.00-13.00 (2 ore) 

• Giovedì 6, 13, 20 maggio: ore 16.00-18.00 (2 ore)

• Venerdì 7, 14, 21 maggio: ore 11.00-14.00 (3 ore)

• 21 maggio: conclusione della Parte II del corso

• 27 maggio: forum di discussione sulla Parte II (facoltativo), ore 11.00

• 9 giugno: primo appello della sessione estiva



Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2020/2021, 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), sospeso a causa dell’emergenza Covid

• Colloquio orale



Programma di Storia Romana LT
per i diversi corsi di laurea triennali

• STORIA ROMANA LT a.a. 2020-2021:

• Codice dell'attivita' formativa: MM020 (Beni Culturali; Lettere
ind. Storia: 9 CFU), LTS010 (Lettere ind. Storia: 6 CFU), LTS076
(Lettere Classiche), LC239 (Lettere Moderne), FS4252 (Filosofia)

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

• Webpage dell’insegnamento di Storia Romana LT:

• https://www.unich.it/ugov/degreecourse/170223

https://www.unich.it/ugov/degreecourse/170223


Programma di Storia Romana LT
per i diversi corsi di laurea triennali

• Laurea in Beni Culturali (MM020): 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lett. Classiche (LTS076): 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II
(6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Storia: 6 CFU (LTS010) o 9 CFU (MM020), tot. 42 o 63 ore,
solo Parte I (6 CFU) oppure Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lett. Moderne (LC239): 6 CFU, tot. 42 ore, solo Parte I (6 CFU)

• Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione (FS4252): 6 CFU, tot. 48 ore, Parte I (6 CFU)
+ 6 ore



Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2020/2021, 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 (maggio 2021)

• 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: 
Laterza 2006 (e successive ristampe).
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: Laterza 2008, tutto 
il volume (pp. XXV + 1-250).
3.b. U. ROBERTO, Il nemico indomabile. Roma contro i Germani, Roma-Bari: Laterza 2018, 
selezione dei capitoli I-V (pp. VII + 1-226).



Insegnamento di Storia Romana LT:
tre requisiti di frequenza per l’esame

• Per accedere all’esame di Storia Romana come studente frequentante (e quindi
col programma da frequentante) sono necessari tre requisiti fondamentali:

• 1) aver seguito le lezioni online (N.B.: se uno studente avesse perso qualche
singola lezione, può sempre recuperarla grazie alle registrazioni audio, caricate
man mano sulla piattaforma Zeus / Teams e disponibili per l’ascolto online).

• 2) all’inizio del corso (entro 31.03.21) aver inviato al docente una riflessione
personale sulle proprie ASPETTATIVE riguardo alla Storia Romana

• 3) alla fine del corso (entro 31.05.21) aver inviato al docente un FEEDBACK
PERSONALE riguardo alla Storia Romana come disciplina e al corso

• Le Aspettative e il Feedback (con l’indicazione del corso di laurea dello studente)
possono essere inviati (in file.doc) all’indirizzo: alister.filippini@unich.it

mailto:alister.filippini@unich.it


Insegnamento di Storia Romana LT
Non sono un robot: Feedback finale

• Alla fine del corso gli studenti dovranno inviare un FEEDBACK PERSONALE (formato file.doc) sulla
loro esperienza della Storia Romana come disciplina e anche come corso universitario

• Deadline: entro lunedì 31 maggio 2021

• Scrivere via email al docente: alister.filippini@unich.it

• Oggetto: scrivere quali specifici contenuti della Storia Romana come disciplina Vi siano sembrati
maggiormente importanti, attuali e significativi per il Vostro percorso di studi a livello personale,
anche nella prospettiva del lavoro che immaginate di poter svolgere in seguito alla Vostra laurea in
Beni Culturali, Lettere, Filosofia etc. o anche, più semplicemente, per la Vostra formazione di persone /
individui pensanti. Spiegare inoltre se, all’interno del corso, ci siano stati contenuti importanti (questo
non è scontato!) e perché lo siano (oppure non lo siano) stati, e d’altra parte se siano mancati
contenuti da Voi attesi; e se gli strumenti didattici forniti (manuale, altri testi e letture, slides delle
lezioni) siano stati utili e conformi alla preparazione richiesta in vista dell’esame.

• Finalità: questo feedback è prezioso e utile in maniera duplice, a Voi per mantenere vivo il senso di
quanto studiate, a noi docenti per avere consapevolezza del valore della nostra materia, dei suoi
aspetti vitali e significativi, dei suoi limiti e della nostra capacità (o non capacità) di trasmettere tutto
questo, senza appiattirne la dimensione problematica.

• Vi ringrazio in anticipo per quanto farete: la Vostra partecipazione produce senso!

mailto:alister.filippini@unich.it




Lezione 23: Adriano, Antonino Pio
e la successione di Marco Aurelio e Lucio Vero

• Interazione tra criterio adottivo e criterio dinastico nella programmazione della
successione imperiale da parte di Adriano (c.a. 136-138)

• Questione: elementi dinastici al di là della propaganda imperiale (la «scelta del
migliore» secondo il criterio adottivo) in epoca adrianeo-antonina

• Analisi prosopografica: la ‘carriera’ dei giovani principi: l’adolescente Marco Aurelio
(nato 121) e il bambino Lucio Vero (nato 130) cresciuti alla corte del padre adottivo
Antonino Pio (c.a. 138-161), tra studi retorici e filosofici, ma senza una vera e propria
formazione militare e politica (cfr. invece la formazione di Tiberio)

• 161, marzo: morte di Antonino Pio e successione dei ‘fratelli’ Marco e Lucio come
Augusti colleghi, primo caso di condivisione paritaria dei poteri imperiali

• Le tre fasi del ventennio di regno di Marco Aurelio: 161-169 Augusto col ‘fratello’ e
collega Lucio Vero; 169-176 unico Augusto; 176-180 Augusto col figlio e collega
Commodo

• 176-177: Marco Aurelio torna al pieno criterio dinastico: convoca il figlio adolescente
Commodo (nato 161) al suo fianco (176) e lo eleva al rango di Augusto collega (177)

• 180, marzo: Marco muore di peste in Pannonia, durante la guerra germanico-sarmatica



L’imperatore Adriano adotta Antonino Pio e gli fa
adottare i giovani Marco Aurelio e Lucio Vero (138)



L’imperatore Adriano adotta Antonino Pio e gli fa
adottare i giovani Marco Aurelio e Lucio Vero (138)



Il problema della successione:
Adriano, Elio Cesare (136) e Antonino Pio (138)

• Adriano e sua moglie Vibia Sabina non hanno figli

• 136: Adriano adotta il giovane L. Ceionio Commodo, che assume il nome di Elio Cesare
e diventa il successore designato, ma poi muore anzi tempo (138)

• 138: Adriano adotta il cinquantenne T. Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino (=
Antonino Pio) e gli impone a sua volta una doppia adozione di giovani principi:

1) il bambino L. Ceionio Commodo (= Lucio Vero), figlio del defunto Elio Cesare

2) il ragazzo M. Annio Vero (= Marco Aurelio), figlio di Domizia Calvilla Lucilla (sorellastra
di Adriano) e di M. Annio Vero (fratello di Faustina Maggiore, moglie di Antonino Pio)

• Luglio 138: muore Adriano; Antonino Pio insiste per ottenere dal Senato il decreto di
divinizzazione del padre (divus Hadrianus)

• Antonino Pio dà sua figlia Faustina Minore in sposa a M. Aurelio



Il regno ‘pacifico’ di Antonino Pio
nella storiografia moderna

• Elio Lo Cascio (1999):

• Si è parlato di ‘estate indiana’ per il periodo di Antonino Pio. C’era pace, tranquillità e
benessere, ma sotto la superficie si nascondevano gli elementi strutturali di debolezza
della compagine imperiale. L’impero come organizzazione politica unitaria si reggeva
sulle élites proprietarie delle città, alle quali esso garantiva la preminenza sociale […]; la
base produttiva dell’impero era costituita in sostanza dalla popolazione contadina […] la
contrapposizione sociale tra ricchi e poveri, tra proprietari e contadini, era netta. Per
mantenere sufficientemente prospera la popolazione contadina era necessario che
l’ammontare del surplus loro sottratto non divenisse eccessivo. Per mantenere vitali le
élites cittadine […] era necessario che le imposte non si elevassero al punto da mettere a
repentaglio le rendite dei proprietari. Questo difficile equilibrio era precario: e sarebbe
bastato poco a romperlo.



Marco Aurelio e Lucio Vero:
due ragazzi, due imperatori, i Divi Fratres

M. Annius Verus
• 121: nasce Marco, figlio di Domitia Calvilla Lucilla (sorellastra di

Adriano) e di M. Annius Verus (fratello di Faustina Maggiore,
moglie del futuro Antonino Pio)

• 136: Marco si fidanza con Ceionia Fabia, figlia di Elio Cesare e sorella
maggiore di Lucio

• 138, febbraio: Adriano adotta Antonino Cesare, che a sua volta
adotta Marco e Lucio

• 138, luglio: muore Adriano, Antonino Pio diventa Augusto

• 138: Marco rompe con Ceionia Fabia e si fidanza con Faustina
Minore (nata 130), figlia di Antonino Pio e Faustina Maggiore

• 139: Marco diventa questore e Cesare (18 anni)

• 140: Marco diventa console (19 anni)

• 145: Marco diventa console II (24 anni); sposa Faustina Minore

• 147: Marco riceve imperium proconsulare e tribunicia potestas

• 161, marzo: muore Antonino Pio; Marco e Lucio Augusti

• 167-168: Marco e Lucio in Pannonia per la Guerra Germanica

L. Ceionius Commodus
• 130: nasce Lucio, figlio di L. Ceionius Commodus

• 136: Adriano adotta Elio Cesare, il padre di Lucio

• 138, febbraio: Adriano adotta Antonino Cesare, che a sua volta
adotta Marco e Lucio; Lucio si fidanza con Faustina Minore

• 138, luglio: muore Adriano, Antonino Pio diventa Augusto

• 138: Lucio rompe con Faustina Minore

• 153: Lucio diventa questore (23 anni)

• 154: Lucio diventa console (24 anni)

• 161: Lucio diventa console II (31 anni)

• 161, marzo: muore Antonino Pio; Marco e Lucio Augusti

• 162-166: Lucio in Oriente (Siria) per la Guerra Parthica

• 163: Lucio sposa Lucilla figlia di Marco

• 167-168: Marco e Lucio in Pannonia per la Guerra Germanica

• 169, gennaio: Lucio muore di malattia ad Altino (Venetia); viene
divinizzato come Divus Verus



Lucius Ceionius Commodus
Imp. Caes. L. Aurelius Verus Aug. (161-169)



Marcus Annius Verus
Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus Aug. (161-180)



La statua equestre di Marco Aurelio
dal Laterano al Campidoglio



La Repubblica Italiana batte moneta (2002):
Marco Aurelio a cavallo dei 50 centesimi



L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (2020)
conia la moneta d’oro da 10 € con Marco Aurelio



Marco Aurelio nei rilievi dei Musei Capitolini:
sacerdote, comandante, trionfatore



Marco Aurelio,
ritratto frammentario
del Louvre

Frammento di ritratto bronzeo di   
Marco Aurelio, databile c.a. 170 d.C.

Parigi, Museo del Louvre, 

Dipartimento di Antichità Greche, 
Etrusche e Romane, inv. Br 45

Già appartenente alla collezione di 
antichità del marchese G. Campana, poi 
acquisito dal Louvre (1861)

Luogo di rinvenimento ignoto, ma prob. 
Roma, Lazio o Etruria



Marco Aurelio e la Colonna Aureliana: 
luci e ombre di un imperatore-filosofo alla guerra







Traiano, la Colonna Traiana 
e le due guerre daciche (101-106 d.C.)



Il grande fregio del Foro di Traiano: 
l’imperatore vittorioso, che schiaccia i barbari



La Colonna Traiana e il lato oscuro della guerra:
le crudeltà dei Romani in Dacia





Il sarcofago di un generale
di Marco Aurelio da Portonaccio
(Roma, via Tiburtina)



Marco Aurelio imperatore e
filosofo stoico: Ricordi (a se stesso)

• Una selezione di aforismi, più o meno casuale, dal Web:

• «Adattati alla sorte che ti è toccata, e ama gli uomini tra cui
ti è toccato vivere, ma amali veramente».

• «Ama il mestiere che hai imparato e siine contento. Passa
il resto della tua vita come chi ha affidato con tutta l'anima agli
dèi le proprie cose, senza farti mai tiranno né schiavo di
nessuno».

• «Vivere è un'arte che assomiglia più alla lotta che alla
danza, perché bisogna sempre tenersi pronti e saldi contro i
colpi che ci arrivano imprevisti».

• «Tutto ciò che è reale, storicamente vero, a un certo punto
svanisce e diventa favoloso, e presto verrà
completamente dimenticato. Questo, naturalmente, vale per
coloro che in vita ebbero una fama particolare, perché gli altri
nell'istante stesso in cui esalano l’ultimo respiro escono di
scena: ‘scomparsi, ignorati da tutti’».



Meditazioni ondivaghe di Marco Aurelio 
tra filosofia e prassi di governo

• «Sta’ come scoglio, immobile, contro il quale s’infrangono
assiduamente i flutti, e intorno a cui finisce per placarsi il ribollire
delle acque. Non dire: ‘Me infelice, quale disgrazia m’ha colto!’. Di’
piuttosto: ‘Felice, perché, malgrado questo, io resto
imperturbabile: non mi abbatte il presente, né mi sgomenta il
futuro’».

• «Fa che il dio che dimora in te sia la guida di un vero uomo,
maturo e rispettabile, di un cittadino, di un Romano, di un
magistrato, fermo al suo posto, pronto a lasciare la vita come
chi non aspetta che il segnale della ritirata, senza giuramento né
testimoni, sereno nell’intimo e tale da non aver bisogno né d’aiuto
esterno né della tranquillità che possono procurare gli altri».

• «Bada di non cesarizzarti, di non impregnarti con la porpora:
succede, infatti».



L’imperatore medita sulla riva del Danubio,
mentre le legioni danno la caccia ai barbari

• Marc. Aur. X 10 (ed. H. Schenkl, Leipzig 1913):

• Ἀράχνιον μυῖαν θηρᾶσαν μέγα φρονεῖ, ἄνθρωπος δὲ λαγίδιον, ἄλλος δὲ ὑποχῇ ἀφύην,
ἄλλος δὲ συίδια, ἄλλος δὲ ἄρκτους, ἄλλος Σαρμάτας. οὗτοι γὰρ οὐ λῃσταί, ἐὰν τὰ
δόγματα ἐξετάζῃς;

• «Un ragnetto si vanta per aver dato la caccia a una mosca, un uomo invece per un
leprotto, un altro per aver catturato un pesciolino con una rete, un altro per dei
porcellini, un altro ancora per degli orsi, un altro per dei Sarmati. Costoro non sono
infatti dei banditi, se tu esamini τὰ δόγματα (i principi / le dottrine / i decreti)?».

• La sequenza crescente di bestie selvatiche, più o meno piccole, è chiusa dagli orsi e dai
barbari di stirpe sarmatica, che abitano sull’altra riva del medio Danubio, anch’essi
catturati e uccisi da un qualche cacciatore umano (forse dagli stessi legionari
dell’imperatore?). Tutte queste azioni di caccia rappresentano un vanto effimero.

• Un problema di interpretazione tra filologia, filosofia e politica: la riflessione conclusiva
sull’essere banditi (λῃσταί) si riferisce ai vari cacciatori oppure ai barbari cacciati? Nel
lessico politico greco λῃσταί è spesso usato nel senso di criminali, fuorilegge, ribelli



Sesterzio bronzeo di Marco Aurelio, zecca di Roma:
il trionfo DE SARMATIS (dicembre del 176 d.C.)



Lezione 23: Adriano, Antonino Pio
e la successione di Marco Aurelio e Lucio Vero

• Interazione tra criterio adottivo e criterio dinastico nella programmazione della
successione imperiale da parte di Adriano (c.a. 136-138)

• Questione: elementi dinastici al di là della propaganda imperiale (la «scelta del
migliore» secondo il criterio adottivo) in epoca adrianeo-antonina

• Analisi prosopografica: la ‘carriera’ dei giovani principi: l’adolescente Marco Aurelio
(nato 121) e il bambino Lucio Vero (nato 130) cresciuti alla corte del padre adottivo
Antonino Pio (c.a. 138-161), tra studi retorici e filosofici, ma senza una vera e propria
formazione militare e politica (cfr. invece la formazione di Tiberio)

• 161, marzo: morte di Antonino Pio e successione dei ‘fratelli’ Marco e Lucio come
Augusti colleghi, primo caso di condivisione paritaria dei poteri imperiali

• Le tre fasi del ventennio di regno di Marco Aurelio: 161-169 Augusto col ‘fratello’ e
collega Lucio Vero; 169-176 unico Augusto; 176-180 Augusto col figlio e collega
Commodo

• 176-177: Marco Aurelio torna al pieno criterio dinastico: convoca il figlio adolescente
Commodo (nato 161) al suo fianco (176) e lo eleva al rango di Augusto collega (177)

• 180, marzo: Marco muore di peste in Pannonia, durante la guerra germanico-sarmatica





Lezioni 24-25: Marco Aurelio al governo,
un impero e le sue frontiere minacciate (161)

• L’eredità di Antonino Pio (161): 29 legioni distribuite in tutto l’Impero, di cui 4 legioni lungo il
Reno e 10 legioni lungo il Danubio

• Analisi geopolitica e militare: le province e le legioni del settore renano e danubiano e le
popolazioni ‘barbariche’ frontaliere, dal delta del Reno al delta del Danubio

• I grandi settori strategici nel 161:

• a) il Reno e l’Alto Danubio (4 legioni): province Germania Inferior (2), Germania Superior (2),
Raetia (0)

• b) il Medio Danubio (3 legioni): province Noricum (0), Pannonia Superior (3)

• c) l’ansa del Medio Danubio (3 legioni): province Pannonia Inferior (1), Moesia Superior (2)

• d) il Basso Danubio (4 legioni): province daciche (Dacia Superior, Dacia Inferior, Dacia
Porolissensis: 1) e Moesia Inferior (3)

• La grande migrazione dei Goti (c.a. 150-180) e i suoi contraccolpi sull’Impero (c.a. 160-170)



Marco Aurelio (161-180)
l’imperatore filosofo

• Fonti: Historia Augusta, Cassio Dione, breviari, Colonna Antonina, Frontone, Aristide, Galeno, Luciano,
Celso, apologeti cristiani

• L’imperatore filosofo (cfr. M. Aurelio, A se stesso): allievo degli stoici Apollonio di Calcedonia, Sesto di
Cheronea e Giunio Rustico

• Membro di illustre famiglia senatoria di lontana origine ispanica (Uccubi), nipote di Faustina Maggiore
moglie di Antonino Pio, che lo adottò insieme a Lucio Vero (febbraio 138) e poi gli fece sposare la figlia
Faustina Minore (145)

a) 161-169: diarchia paritaria col fratello adottivo Lucio Vero, che sposa Lucilla Augusta figlia di M.
Aurelio (163)

b) 169-176: Marco Aurelio regna da solo

c) 176-180: associa al potere il figlio Commodo (nato 161)

• 161-162: Britanni e Chatti premono sui confini settentrionali: M. Aurelio invia dei legati a contenere
incursioni barbariche

• 161: Vologese III re dei Parti occupa Armenia e Osroene e attacca Siria



Il regno dell’imperatore Marco Aurelio:
vent’anni di guerre (161-180 d.C.)

• Le tre fasi del governo di Marco Aurelio e delle sue guerre:

• I. Regno congiunto di Marco Aurelio & Lucio Vero (161-169):

• 161-166: Guerra Parthica in Oriente, condotta da Lucio Vero (162-166)

• 165: scoppia l’epidemia di peste durante la Guerra Parthica

• 167-168: 1° Guerra Germanica sul Medio Danubio

• 169, gennaio: Lucio Vero muore di apoplessia ad Altino (Venetia)

• II. Regno unico di Marco Aurelio (169-176):

• 169-175: Guerra Germanico-Sarmatica sul Medio Danubio

• 175: rivolta di Avidio Cassio in Oriente; tregua con Germani e Sarmati

• III. Regno congiunto di Marco Aurelio & Commodo (176-180):

• 175-176: viaggio in Oriente di Marco e Commodo

• 177-180: 2° Guerra Germanica sul Medio Danubio

• 180, marzo: Marco Aurelio muore di peste in Pannonia (Vindobona? Sirmio?)

• IV. Regno unico di Commodo (180-192)





La politica estera di Marco Aurelio:
guerre, rivolte, crisi barbarica

• 162-166, Guerra Parthica: Lucio Vero e i suoi legati occupano Armenia (163), conquistano Edessa, Nisibi, Seleucia sul Tigri e
Ctesifonte (165); le legioni romane contraggono e diffondono la peste

• 167-168, 1° Guerra Germanica: praetentura Italiae et Alpium

• 169: morte di Lucio Vero; Marco regna da solo (169-176)

• 169-175, Guerra Germanico-Sarmatica: grande coalizione barbarica; Marco stabilisce la base in Pannonia Superiore

• 170: crollo del limes danubiano in Dacia

• 170-171: incursioni dei Marcomanni e Quadi in Italia nord-orientale (Aquileia e Oderzo) e dei Bastarni in Asia

• 171: incursioni dei Costoboci in Grecia (Eleusi) e dei Mauri in Spagna meridionale

• 172: predicazione di Montano in Frigia (Asia Minore); rivolta dei boukoloi in Egitto

• 175: usurpazione di Avidio Cassio legato straordinario di Siria e dell’Oriente

• 175-176: trattati di pace con Marcomanni e Iazygi; breve tregua della Guerra Germanico-Sarmatica

• 176: viaggio in Oriente; Marco associa al potere il figlio Commodo (nato 161), prima Cesare (176) e poi Augusto (177)

• 177-180, 2° Guerra Germanica: Marco stabilisce la base in Pannonia Inferiore; progetto di espansione oltre il Danubio e di
annessione di Marcomannia e Sarmatia (Boemia, Slovacchia, Ungheria)

• 180, marzo: Marco muore di peste in Pannonia, a Vienna o forse presso Sirmio (Serbia); Commodo unico Augusto











Le province e le legioni
del limes Germanicus
• Basso Reno (Paesi Bassi, Belgio, Germania):

• provincia Germania Inferior (capitale Colonia)

• provincia imperiale, governata da un legato (senatore) di rango 
consolare

• 2 legioni: legio XXX Ulpia (Castra Vetera), legio I Minervia
(Bonna)

• Alto Reno (Germania, Francia, Svizzera):

• provincia Germania Superior (capitale Mogontiacum)

• provincia imperiale, governata da un legato (senatore) di rango 
consolare

• 2 legioni: legio XXII Primigenia (Mogontiacum), legio VIII 
Augusta (Argentoratum)

• Alto Danubio (Svizzera, Germania):

• provincia Raetia (capitale Augusta Vindelicorum)

• provincia imperiale, governata da un procuratore (cavaliere)

• 0 legioni: solo truppe ausiliarie



Il Reno dalle sorgenti al delta 
e il limes Germanicus
dell’Impero romano (I-II sec. d.C.)



La provincia Germania Inferior (Colonia, Köln)
tra Paesi Bassi, Belgio e Germania



Il Reno a Köln e la sua cattedrale
(Colonia Claudia Ara Agrippinensium)





Tra il Reno e il Danubio, tra Germania, Francia e Svizzera:
le province Germania Superior (Mogontiacum, Mainz) 

e Raetia (Augusta Vindelicorum, Augsburg)





I popoli frontalieri a Nord dell’Alto Danubio:
Ermunduri e Naristi, tra Baviera e Austria





Le province e le legioni
del limes Danuvianus (1)
• Alto Danubio (Svizzera, Germania):

• provincia Raetia (capitale Augusta Vindelicorum)

• provincia imperiale, governata da un procuratore (cavaliere)

• 0 legioni: solo truppe ausiliarie

• Medio Danubio (Austria, Ungheria):

• provincia Noricum (capitale Virunum)

• provincia imperiale, governata da un procuratore (cavaliere)

• 0 legioni: solo truppe ausiliarie

• provincia Pannonia Superior (capitale Carnuntum)

• provincia imperiale, governata da un legato (senatore) di rango consolare

• 3 legioni: legio X Gemina (Vindobona), legio XIV Gemina (Carnuntum), legio I 
Adiutrix (Brigetio)

• Ansa del Medio Danubio (Ungheria, Croazia, Serbia): 

• provincia Pannonia Inferior (capitale Aquincum)

• provincia imperiale, governata da un legato (senatore) di rango pretorio

• 1 legione: legio II Adiutrix (Aquincum)



Il Medio Danubio tra Austria e Ungheria: le province
Noricum, Pannonia Superior e Pannonia Inferior



Il Bel Danubio Blu: l’Austria e il
limes Danuvianus nelle province

Noricum (Virunum, Zollfeld) e
Pannonia Superior (Carnuntum)



Il Danubio d’inverno a Vienna
(Vindobona, Pannonia Superior)



Le rotte commerciali dell’ambra: 
dal Mar Baltico al Mar Adriatico, 
tra epoca arcaica e Medioevo
• Raccolta dell’ambra lungo le coste del Mar Baltico (da Nord

a Sud: Russia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia)

• Reticolo di vie commerciali terrestri, note a Plinio il Vecchio:

• risalire il corso del fiume Vistola dalla foce nel Mar Baltico
(Pomerania), verso Sud (Polonia)

• passaggio dalla media Vistola al fiume Oder, verso Sud-Ovest
(tra Germania orientale e Polonia)

• risalire il corso dell’Oder fino alle sorgenti presso le grandi
catene montuose, nel valico tra i monti Sudeti (Ovest) e i
monti Beschidi (Est), la c.d. Porta di Moravia, nel regno dei
Marcomanni (tra Boemia e Moravia, Rep. Ceca)

• discendere il fiume Morava (Moravia, Rep. Ceca) fino alla
confluenza nel Danubio, presso Carnuntum (Austria)

• da Carnuntum attraversare la Pannonia (Austria, Slovenia)
fino alle Alpi Giulie (Italia) e quindi ad Aquileia (Venetia)



I popoli frontalieri a Nord del Medio Danubio:
Marcomanni, Quadi e Cotini, tra Rep. Ceca e Slovacchia



Tra Austria e Ungheria: il limes Danuvianus tra
Pannonia Superior (Carnuntum, Petronell)
e Pannonia Inferior (Aquincum, Budapest)



Il Danubio d’inverno a Budapest
(Aquincum, Pannonia Inferior)



Le province e le legioni
del limes Danuvianus (2)

• Medio Danubio (Austria, Ungheria):

• provincia Pannonia Superior (capitale Carnuntum)

• provincia imperiale, governata da un legato (senatore) di rango consolare

• 3 legioni: legio X Gemina (Vindobona), legio XIV Gemina (Carnuntum), legio
I Adiutrix (Brigetio)

• Ansa del Medio Danubio (Ungheria, Croazia, Serbia): 

• provincia Pannonia Inferior (capitale Aquincum)

• provincia imperiale, governata da un legato (senatore) di rango pretorio

• 1 legione: legio II Adiutrix (Aquincum)

• provincia Moesia Superior (capitale Viminacium)

• provincia imperiale, governata da un legato (senatore) di rango consolare

• 2 legioni: legio IV Flavia (Singidunum), legio VII Claudia (Viminacium)

• Il Danubio entra nelle gole dei Carpazi (c.d. Porte di Ferro) tra Serbia e 
Romania



Tra Ungheria e Serbia: il limes Danuvianus tra
Pannonia Inferior (Aquincum, Budapest)

e Moesia Superior (Viminacium, Kostolac)



Il Danubio d’inverno a Belgrado
(Singidunum, Moesia Superior)



I popoli frontalieri nella grande ansa del Medio Danubio:
Iazygi e Buri, tra Pannonia Inferior, Moesia Superior e Dacia



Prima del 106 d.C., il limes Danuvianus
tra Serbia, Bulgaria e Romania:

Moesia Superior (Viminacium) e Moesia Inferior (Tomis)



Tra Serbia e Romania: il Danubio attraversa 
i Carpazi alle Porte di Ferro



La Serbia tra Impero romano e Iazygi,
la Bulgaria a Sud del Basso Danubio romano



I Balcani
a Sud della linea
Sava-Danubio,
all’interno dell’
Impero romano
(Stati della ex-
Jugoslavia, Bulgaria, 
Albania, Grecia, 
Turchia europea)



Dopo il 106 d.C.: la Romania a Nord del Danubio e
la provincia Dacia (Apulum, Alba Julia)



Le province e le legioni
del limes Danuvianus (3)
• Ansa del Medio Danubio (Serbia): 

• provincia Moesia Superior (capitale Viminacium)

• provincia imperiale, governata da un legato (senatore) di 
rango consolare

• 2 legioni: legio IV Flavia (Singidunum), legio VII Claudia 
(Viminacium)

• Il Danubio attraversa le gole dei Carpazi (c.d. Porte di 
Ferro) tra Serbia e Romania

• Basso Danubio (Serbia, Romania, Bulgaria):

• A) a Nord del Danubio: tre province di Dacia Superior
(capitale Apulum), Dacia Inferior, Dacia Porolissensis

• provincia imperiale, governata da un legato (senatore) di 
rango pretorio

• 1 legione: legio XIII Gemina (Apulum)

• B) a Sud del Danubio: provincia Moesia Inferior (Tomis)

• provincia imperiale, governata da un legato (senatore) di 
rango consolare

• 3 legioni: legio I Italica (Novae), legio XI Claudia 
(Durostorum), legio V Macedonica (Troesmis)



Il Delta del Danubio e l’isola di Peuce
tra Greci, Romani e «barbari»



I popoli che circondano la Dacia romana:
Iazygi, Buri, Costoboci, Bastarni, Roxolani, Alani



Il Medio Danubio, l’Ungheria e il Grande Alföld:
le Pannoniae e le terre paludose degli Iazygi



Il Grande Alföld: il Danubio, 
il Tisza e il bacino
carpatico-danubiano
La grande pianura ungherese (Alföld) si
estende tra il fiume Danubio (a Ovest e Sud)
e l’arco montuoso dei Carpazi (a Nord ed
Est), a cavallo degli attuali paesi di Ungheria,
Serbia e Romania, ed è attraversata da Nord
a Sud dal fiume Tisza (Tibisco), affluente del
Danubio (confluenza a Nord di Belgrado).

Questo territorio paludoso si trovava in
mezzo, come un cuneo, tra le province
romane di Pannonia Inferior (a Ovest),
Moesia Superior (a Sud) e Dacia (a Est), e fin
dall’epoca tiberiana era abitato dagli Iazygi,
cavalieri semi-nomadi di stirpe sarmatica,
originari delle steppe a Nord del Mar Nero
(Ukraina), alleati dell’Impero romano.

Le paludi erano adatte per l’allevamento dei
cavalli, ma non per la coltivazione agricola e
quindi per il necessario sostentamento
alimentare dei villaggi degli Iazygi.





La grande migrazione dei Goti (c.a. 150-180):
dal Mar Baltico (Polonia) al Mar Nero (Ukraina)



I Goti e le culture materiali: Scandinavia, Gotland, 
culture di Wielbark (I-II sec.) e Chernjachov (III sec.)



Dal Mar Baltico 
alla Vistola e al fiume
Bug: la migrazione dei 
Goti tra I e II sec. d.C.
La diffusione della cultura materiale di
Wielbark (Goti?):

• Rosso: Wielbark nel I sec. d.C., sulle
coste del Mar Baltico (Pomerania) e tra
la foce e il basso corso del fiume
Vistola (Polonia)

• Rosa: Wielbark nel II sec. d.C., lungo il
medio corso della Vistola e poi lungo il
suo affluente, il fiume Bug (a Est)

• Arancione: Wielbark, aree di scontro
e/o sovrapposizione con la limitrofa
cultura di Przeworsk (Vandali?)

• Giallo: cultura di Przeworsk
(Vandali?), lungo la media e alta
Vistola, il Bug e il fiume Oder (a Ovest)

• Verde: culture riferibili al regno dei
Marcomanni (Boemia, Rep. Ceca), tra
alta Vistola, alto Oder e alto corso del
fiume Elba (a Ovest)



La Vistola e il Bug:
il corridoio di espansione dei 
Goti nel II sec. d.C.

• Nel II sec. l’avanzata dei Goti (cultura di
Wielbark) lungo il medio corso della Vistola
e poi lungo il suo affluente orientale, il Bug,
produce una pressione crescente sui popoli
germanici già stanziati (I-II sec.) lungo la
media Vistola (cultura di Przeworsk), ossia i
Vandali Silingi (a Ovest, in Slesia) e i Vandali
Asdingi (a Est)

• Vandali Silingi retrocedono verso l’alta
Vistola e l’alto Oder, fino alla Porta di
Moravia (Rep. Ceca) e al contatto/scontro
con Marcomanni e Quadi

• Vandali Asdingi retrocedono lungo il San,
affluente dell’alta Vistola, fino ai monti
Carpazi e ai valichi di comunicazione (tra
Polonia, Slovacchia e Ukraina) con il bacino
carpatico-danubiano (il Grande Alföld
ungherese) e al contatto/scontro con gli
Iazygi e altri popoli (Cotini, Buri, Costoboci)



La grande dorsale montuosa dei Carpazi e i fiumi:
Vistola (a), Danubio (b), Tisza (c), Sava (d), Dniestr (e), Prut (f)



La grande migrazione dei Goti (c.a. 150-180)
e i suoi contraccolpi sull’Impero (c.a. 160-170)

• A) c.a. 150-180: la migrazione dei Goti si svolge dal Mar Baltico
(Pomerania, Polonia), lungo la Vistola e il Bug, fino al Mar Nero
(Ukraina). I Goti mettono in moto, a catena, i Vandali della Vistola, che
vengono sospinti verso i monti Carpazi:

• B) c.a. 160-170: Vandali Silingi premono sulla Porta di Moravia (Rep.
Ceca) e mettono in moto Marcomanni e Quadi:

• 167-168: Marcomanni guidano i popoli barbarici del Medio Danubio
nella 1° Guerra Germanica (provincia Pannonia Superior)

• 170: Marcomanni compiono un’incursione nel Noricum e nella Raetia,
poi varcano le Alpi e attaccano l’Italia nord-orientale, regione Venetia
(sacco di Oderzo, assedio di Aquileia), infine tornano sul Danubio

• C) c.a. 160-170: Vandali Asdingi attraversano i Carpazi Centrali
(Polonia, Ukraina) verso Sud (Slovacchia, Ungheria, Romania) e
mettono in moto Cotini, Buri, Iazygi, Costoboci e Lacringi:

• 169-175, 177-180: Iazygi del Grande Alföld (Ungheria) premono sul
limes del Medio Danubio (Pannonia Inferior, Moesia Superior)

• 170-171: Costoboci attraversano i Carpazi verso Nord (Ukraina),
discendono i fiumi Prut e Dniestr (Moldavia) fino al Delta del Danubio,
si uniscono ai Bastarni e procedono a saccheggiare, da una parte, le
province balcaniche (Moesia Inferior, Thracia, Moesia Superior,
Macedonia, Achaia), arrivando sino a Eleusi e alle porte di Atene,
dall’altra le province dell’Asia Minore (Asia, Pontus et Bithynia, Galatia)





Lezioni 24-25: Marco Aurelio al governo,
un impero e le sue frontiere minacciate (161)

• L’eredità di Antonino Pio (161): 29 legioni distribuite in tutto l’Impero, di cui 4 legioni lungo il
Reno e 10 legioni lungo il Danubio

• Analisi geopolitica e militare: le province e le legioni del settore renano e danubiano e le
popolazioni ‘barbariche’ frontaliere, dal delta del Reno al delta del Danubio

• I grandi settori strategici nel 161:

• a) il Reno e l’Alto Danubio (4 legioni): province Germania Inferior (2), Germania Superior (2),
Raetia (0)

• b) il Medio Danubio (3 legioni): province Noricum (0), Pannonia Superior (3)

• c) l’ansa del Medio Danubio (3 legioni): province Pannonia Inferior (1), Moesia Superior (2)

• d) il Basso Danubio (4 legioni): province daciche (Dacia Superior, Dacia Inferior, Dacia
Porolissensis: 1) e Moesia Inferior (3)

• La grande migrazione dei Goti (c.a. 150-180) e i suoi contraccolpi sull’Impero (c.a. 160-170)


