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La civiltà romana si fonda sulla memoria; per il cittadino romano il passato definisce l’identità e 
l’appartenenza, giustifica gli equilibri politici e gli assetti sociali, costruisce un codice di valori di 
riferimento condivisi. La connessione tra storia e politica, sempre assai stretta nell'esperienza 
romana, determina la coincidenza frequente tra storiografi e protagonisti sulla scena, che in-
tendono l’impegno letterario come uno degli strumenti della loro azione politica. Il volume illu-
stra come, al di là del suo evidente apporto informativo in merito al concreto dipanarsi degli 
eventi storici, la storiografi a, nei vari generi in cui si articolò, rappresenti una chiave di lettura 
imprescindibile per la conoscenza della civiltà romana nelle sue differenti manifestazioni. Que-
sta nuova edizione, interamente rivista, amplia la prospettiva storiografica ai contributi del-
l’oratoria e della poesia, per ricostruire la coscienza storica del civis nelle sue molteplici mani-
festazioni testuali. 
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