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Epigrafia e antichità del mondo romano
Prof. Antonio M. Corda
PREREQUISITI FORMATIVI
Laurea magistrale in studi umanistici ad indirizzo antichistico.
Buona conoscenza di base della disciplina epigrafica (metodi di indagine, lettura e analisi dei testi). Buona conoscenza
del latino e conoscenza di base del greco antico. Si richiede inoltre una buona conoscenza della storia e della società
del mondo romano.
OBIETTIVI DELL'INSEGNAMENTO
L'insegnamento ha come obiettivo quello di ampliare le conoscenze di epigrafia latina e di storia e società del mondo
romano acquisite dagli specializzandi durante i corsi di laurea di primo e secondo livello. In particolare lo studio di
forme e contenuti propri del linguaggio epigrafico ormai cristianizzato di periodi relativi all'arco cronologico di IV-VII
sec. d.C. offrirà ai frequentanti un'ulteriore chiave di lettura per la comprensione di contesti culturali (materiali o
testuali) articolati. Alla fine del corso lo studente sarà capace, partendo dall’analisi dei testi epigrafici, di elaborare
scenari complessi relativi alla struttura sociale e alla storia del mondo romano.

PROGRAMMA
Titolo del corso: La società tardoromana e l’epigrafia dei cristiani.
Il corso si divide in due parti.
Nella prima parte verranno affrontati i caratteri generali dell'epigrafia cristiana avendo come sfondo di riferimento
principale la storia delle province romane del nord Africa e della Provincia Sardinia. Le lezioni verranno
accompagnate dalla lettura di un adeguato numero di iscrizioni provenienti dalle aree indicate. In questa fase del corso
saranno inoltre comprese una lezione di approfondimento relativa a tecniche avanzate di documentazione grafica dei
manufatti epigrafici ["Comunicazioni" punto A] e una sulla critica testuale e analisi delle fonti documentali
["Comunicazioni" punto B].
Nella seconda parte del corso si affronterà la lettura di testi epigrafici relativi a un approfondimento monografico
inerente il culto dei martiri a Roma [lettura di una selezione di iscrizioni damasiane] e nelle province del Nord Africa
[lettura di una selezione di iscrizioni].
Durante questa fase del corso interverrà con due lezioni sull’argomento il prof. Michel Perrin dell’École pratique des
hautes études di Parigi e visiting professor presso il nostro ateneo.
TESTI ADOTTATI/CONSIGLIATI
Parte generale.
C. Carletti, Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III al VII secolo : ideologia e prassi, Bari, 2008; P. Testini,
Archeologia cristiana: nozioni generali dalle origini alla fine del sec. VI, Bari 19802 , pp. 329-493.
Approfondimento monografico
A. Ferrua, Epigrammata damasiana, Città del Vaticano 1942; Y. Duval, Loca sanctorum Africae : le culte des martyrs
en Afrique du IV au VII siècle, 1-2, Roma 1982
[Selezione di iscrizioni tratte da entrambi i volumi]
Altra bibliografia verrà indicata durante il corso.
Per un quadro di sintesi sulla storia dell’Africa romana dal III al VI secolo si consiglia la lettura di C. Briand-Ponsart,
Ch. Hugoniot, L’Afrique romaine del l’Atlantique à la Tripolitaine. 146 av. J.-C. – 533 ap. J.C., Paris 2006, pp. 234513.
L’atlante di riferimento è il Barrington atlas of the Greek and Roman world / edited by Richard J. A. Talbert ; in
collaboration with Roger S. Bagnall … \et al.!. – Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2000.
COMUNICAZIONI
PUNTO A
Patrimonio e Beni Culturali: nuove tecnologie digitali, rilievo in 3D mediante laser scanner e fotogrammetria.
Seminario di 4 ore con docenti e ricercatori dell’Università degli studi di Sassari [prof. Paola Ruggeri; dott. Maria
Bastiana Cocco del Laboratorio di Epigrafia per l’Archeologia dell’Università di Sassari; dott. Luca Sanna e il tecnico
disegnatore Salvatore Ganga]

PUNTO B
Incontro con il prof. Xavier Espluga (Univ. di Barcellona) Prime ricerche di archeologia e di epigrafia a Roma. Le
descrizioni antiquarie del sec. XV (2 ore)
MODALITÁ DI ISCRIZIONE ALL'ESAME
Le modalità saranno comunicate dal docente durante il corso.
ORARIO RICEVIMENTO
Si riceve previo appuntamento [mcorda@unica.it; 0706757606]

