
CINQUE LEZIONI SU PARMA ROMANA
183 a.C - 2020 d.C.

€ 
00

,0
0

Il volume raccoglie i testi del ciclo di conferenze tenutesi a Parma, tra novembre 
e dicembre 2017, per la ricorrenza dei 2200 anni dalla fondazione romana della 
città. I temi delle lezioni, a carattere di alta divulgazione, sono stati selezionati  
allo scopo di fornire al pubblico anche non specialistico un quadro della vicenda 
storica di Parma dalla deduzione della colonia romana nel 183 a.C. all’epoca 
tardoantica: in prima istanza si è inteso guardare alla storia antica della città 
“con gli occhi degli antichi”; l’indagine si è quindi estesa a ripercorrere le tracce 
di persistenza delle strutture istituzionali della colonia romana al di là della ‘fine’ 
del mondo antico; approdo di tale itinerario storico (e storiografico) è stata una 
considerazione retrospettiva della romanità di Parma dalla visuale ideologica-
mente orientata in chiave autocelebrativa ad opera del regime fascista.

Alessandro Pagliara
Insegna Storia romana e Didattica della storia antica presso l’Università di Parma 
ed è membro del collegio dei docenti del Dottorato in Scienze filologico-letterarie, 
storico-filosofiche e artistiche. Tra i suoi temi di indagine sono la colonizzazione 
greca in Occidente, l’etnografia dell’Italia preromana, la storia della Sicilia e del 
Latium adiectum in epoca romana, la riflessione sulla musica nel mondo antico, i 
rapporti tra retorica, filosofia e politica in quello tardoantico, la dialettica tra paga-
nesimo e cristianesimo nel IV secolo d.C., il riuso della romanità in epoca fascista. 

Domenico Vera
Titolare della cattedra di Storia romana presso l’Università di Parma dal 1986 al 
2015, già direttore del Dipartimento di Storia (1986-1995, 2001-2008), diret-
tore di programmi scientifici nazionali e internazionali, ministeriali e del CNR, 
è direttore delle collane Storia di Parma e Munera. Tra i suoi ambiti di ricerca: 
numismatica di III secolo d.C; storia economica e sociale del mondo romano; 
strutture agrarie; Italia settentrionale romana in età imperiale; Maghreb tardo-
antico; demografia, nutrizione e agricoltura nell’antichità; rapporti fra agricol-
tura e commercio; problemi costantiniani di natura sociale religiosa e fiscale.
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