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LA GUERRA IN ROMA 

DISCORSI AI SOLDATI E DISCORSI DEI SOLDATI 
 

Una comunità militarista come quella romana dedicava molte parole alla guerra. 
Considerata valore positivo e strumento di arricchimento per tutte le componenti 
della società, la guerra era argomento principale di discussione in senato e nelle 
assemblee popolari, era tema delle arringhe pronunciate dai generali davanti alle 
truppe sul campo di battaglia, era oggetto dello scambio di battute fra comandanti 
graduati e soldati alla vigilia della scontro militare, era materia fondante nella 
costruzione della memoria collettiva, era motivo di orgoglio nelle tradizioni 
familiari. Come si parlava di guerra nella Roma antica? Come venivano narrate la 
vittoria e la sconfitta? Quali gli aspetti menzionati, i soggetti coinvolti, le 
convenzioni narrative, gli episodi meritevoli di ricordo? Le parole dei duces e dei 
milites costituiscono la trama di un racconto che più di ogni altro qualifica la 
specificità del mondo romano e connota la sua distanza dalla sensibilità dei 
moderni e dal loro sistema di valori. 
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GIOVANNELLA CRESCI MARRONE insegna Storia romana ed Epigrafia latina 

presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. I suoi interessi di ricerca vertono sulla storia 
politica e ideologica di Roma antica nell’età tardo repubblicana e sui processi di 
romanizzazione in contesti regionali dell’Italia romana, ricostruiti soprattutto sulla base 
della documentazione epigrafica. Autrice di più di un centinaio di saggi e curatrice di otto 
volumi miscellanei, ha scritto, da sola o in collaborazione, le seguenti monografie: 
Pisaurum 1. Le iscrizioni della colonia (1984), Per pagos vicosque. Torino romana fra 
Orco e Stura (1988); Ecumene augustea. Una politica per il consenso (1993); Marco 
Antonio. La memoria deformata (2013); Microstorie di romanizzazione (2013); Roma 
antica. Storia e documenti (2014). 
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