DOMENICO CARRO
Nato a Roma il 16 agosto del 1942. Ha frequentato l’Accademia Navale dal 1961 al 1965,
conseguendovi la laurea in “Scienze Marittime e Navali” conferita dall’Università di Pisa
ed ha poi percorso l’intera carriera da Ufficiale di Marina occupandosi prevalentemente
di problemi operativi e strategici, nonché della pianificazione, coordinamento e controllo
di molteplici operazioni militari effettive cui l’Italia ha partecipato in varie aree di crisi
europee, mediorientali ed africane negli anni 1988-1994. Ha comandato la Flottiglia
Corvette, la Scuola di Comando Navale e l’Ispettorato dei Fari e si è congedato nel 1996,
nel grado di Ammiraglio di Divisione, per potersi dedicare interamente ai suoi studi
romani, fino allora coltivati in ogni ritaglio di tempo. Coniugando la propria passione
per l'antichità romana con la competenza professionale acquisita in Marina, ha
particolarmente approfondito lo studio della storia navale e marittima di Roma antica.
Questa è stata oggetto di una sua ampia ricostruzione organica, basata sulle fonti antiche
(540 opere latine e greche) e pubblicata con il titolo di Classica in una serie di dodici libri
editi dalla Rivista Marittima (1992-2003), per un totale di oltre 2400 pagine, 680 fotografie
e 50 cartine geografiche. Fra le altre sue pubblicazioni, vi sono: Maritima (1995), un
breviario antologico della storia marittima del periodo della repubblica; Le César aux
pieds nus (2002), romanzo storico in francese sugli anni giovanili di Caligola; Roma Navale
(2005-2006), serie di dieci supplementi della rivista Forma Urbis; due libri pubblicati con il
sostegno di Roma Capitale: Tutte le strade portano a Roma (2010) e Corazzata Roma (2011);
oltre ad un gran numero di saggi storici, articoli, prefazioni, recensioni, ed una serie di 10
tavole divulgative (Navales Tabulae) sul ruolo del mare e delle navi nella storia dell’antica
Roma. È presente anche sulla Rete con il proprio sito Roma Aeterna
(www.romaeterna.org) nel quale ha reso disponibili parte dei suoi studi.
È membro del Gruppo dei Romanisti dal 2012.

