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Insegnamento di 
STORIA E STORIOGRAFIA GRECA 

(6 CFU) 
 
 
 

Titolo del corso: STORIA E STORIOGRAFIA GRECA 
 
Numero dei crediti formativi: 6 
 
Docente: MARCELLO LUPI 
 
email: marcello.lupi@unina2.it 
 
Argomento del corso 
Senofonte  e la guerra civile ateniese del 404/3 a.C. 
 
Programma 
È richiesta la conoscenza, in greco, di Senofonte Elleniche II e delle altre fonti storiografiche che 
saranno indicate durante il corso. Oltre agli appunti delle lezioni gli studenti dovranno studiare i 
seguenti testi: 
L. Canfora, La guerra civile ateniese, Rizzoli, Milano 2013; 
C. Bearzot, Come si abbatte una democrazia. Tecniche di colpo di Stato nell’Atene antica, 
Laterza, Roma-Bari 2013. 
Ulteriore materiale bibliografico sarà indicato durante il corso. 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende offrire agli studenti un approfondimento monografico su un particolare aspetto 
della vicenda storica greca attraverso la lettura del testo di uno storico antico, ed in questo modo 
far acquisire competenze approfondite nella lettura ed interpretazione delle fonti storiografiche. 
 
Modalità di svolgimento del corso: tradizionale 
 
Ubicazione delle Lezioni: sede di San Francesco 
 
Organizzazione della didattica: lezione frontale 
 
Modalità di Frequenza: è richiesta la frequenza al corso; qualora, tuttavia, gli studenti non 
abbiano la possibilità di frequentare, potranno concordare con il docente un programma 
alternativo. 
 
Metodi di Valutazione: esame orale 
 
Calendario inizio e fine corsi: III trimestre (marzo e aprile 2015) 
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