
 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

1. Nei giorni 20-21 aprile 2012, in occasione del 2765° Natale di Roma, si terrà il XXXII 
Seminario Internazionale di Studi Storici “Da Roma alla Terza Roma”. I Seminari si svolgono sin 
dal 1981 in occasione del Natale dell’Urbe, con l’appoggio dell’Università di Roma “La Sapienza” e 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, anche nel quadro dell’Accordo con l’Accademia delle 
Scienze di Russia. 

Nel 1983 il Consiglio Comunale di Roma ha deliberato, all’unanimità, di istituzionalizzare i 
Seminari. Dal 1986 vi collabora ufficialmente l’Accademia delle Scienze dell’URSS (oggi di Russia); in 
alcuni anni successivi i Seminari si sono tenuti ripetutamente anche a Mosca, con la partecipazione del 
Comune di Mosca (con il quale il Comune di Roma ha stabilito un Accordo), e nel 1998, 1999 e 2010 a 
Costantinopoli-Istanbul con il patrocinio della Municipalità di Istanbul . Dal 2000, a Mosca e a Roma, 
sono ufficialmente intervenuti rappresentanti del Patriarcato di Mosca. 

Hanno partecipato ai Seminari studiosi appartenenti a istituti scientifici di Austria, Bulgaria, 
Croazia, Francia, Germania, Grecia, Libano, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Spagna, Svizzera, 
Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Vaticano, oltre che d’Italia. 

 
2. Le formalizzazioni delle realtà universali “romane”  sono assai diverse per natura giuridica e 

religiosa: dall’augustum augurium divino dato a Romolo per la fondazione di Roma al canone 3 del 
Concilio ecumenico di Costantinopoli Nuova Roma (anno 381), alla Carta costitutiva del patriarcato di 
Mosca Terza Roma (anno 1589); ma da esse si è sviluppata una continuità di istituzioni e di 
pensiero, che supera gli esclusivismi etnici e statali. 

Fine essenziale dei Seminari è lo studio dei principali momenti della storia nei quali è stato 
superato, attraverso l’idea di Roma, il particolarismo etnico e statale dei popoli europei. Sono poste in 
evidenza le radici degli strumenti politici, giuridici e religiosi per la lotta contro razzismi e nazionalismi, 
sottolineando quanto chiaramente affermato, già nel secolo scorso, anche da giuristi tedeschi: “la 
missione di Roma sta nel superamento del principio di nazionalità attraverso l’idea 
dell’universalità” (R. von Jhering).  

 
3. Il XXXII Seminario affronterà il tema Città e migrazioni: aspetti economici e demografici 

della translatio imperii. Da Roma a Costantinopoli a Mosca. I lavori si svolgeranno in Campidoglio 
a partire dalla mattina di venerdì 20 aprile nella Sala del Carroccio con la partecipazione di studiosi 
provenienti dalla Federazione Russa, dalla Francia, dalla Grecia, dalla Turchia e dalla Romania. 

 La Seduta celebrativa del Natale di Roma si svolgerà nel pomeriggio del 21 aprile, a partire 
dalle ore 16, nell’Aula Giulio Cesare. Dopo il saluto delle Autorità di Roma Capitale e del Rettore 
dell’Università di Roma “La Sapienza” LUIGI FRATI, pronuncerà un discorso il Direttore dell’Istituto di 
Storia russa dell’Accademia delle Scienze di Russia, JURIJ A. PETROV. La seduta, presieduta dal 
Direttore del Dipartimento ‘Identità Culturale’ del CNR, CESARE MIRABELLI , Presidente emerito della 
Corte Costituzionale, proseguirà con le comunicazioni del Vicepresidente dell’Accademia Romena, 
DAN BERINDEI e dei professori C. VIGLIETTI  (Siena); L. DI COMITE (Bari); A. CARILE (Bologna); A. 
FARA (Viterbo).  
  
 
 
Segreteria: Unità di ricerca ‘Giorgio La Pira’ CNR-Università di Roma ‘La Sapienza’ 
Tel. +39 06 49910685 / 49910379 - fax +39 06 49910070 - posta elettronica: csdromano@uniroma1.it 


