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Colonie E Municipi Nello Stato Romano
The book is the first major discussion of Roman northern Italy in English to appear
since World War II and will be of special interest to scholars and students of the ancient
world, European prehistory, the medieval world, and Italian studies.
Probes evidence of the rising hegemony that became Rome
Insegna Studi Mediterranei all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole; è stato fellow di
Villa I Tatti (The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies a Firenze) e
Visiting Professor all'Università degli Studi di Firenze e all'Università di Atene. Ha
pubblicato Florentine Public Finances in the Early Renaissance e Marriage Alliance in
Late Medieval Florence (ambedue presso la Harvard University Press). Con Franek
Sznura ha curato l'edizione di Alle Bocche della Piazza. Diario di anonimo fiorentino
(1382-1401 (Olschki, 1986). Per le Edizioni di Storia e Letteratura ha pubblicato Firenze
nel Quattrocento. Vol. I, Politica e fiscalità (2006).
Die International Bibliographiy of Historical Sciences verzeichnet jährlich die
bedeutendsten Neuerscheinungen geschichtswissenschaftlicher Monographien und
Zeitschriftenartikel weltweit, die inhaltlich von der Vor- und Frühgeschichte bis zur
jüngsten Vergangenheit reichen. Sie ist damit die derzeit einzige laufende Bibliographie
dieser Art, die thematisch, zeitlich und geographisch ein derart breites Spektrum
abdeckt. Innerhalb der systematischen Gliederung nach Zeitalter, Region oder
historischer Disziplin sind die Werke nach Autorennamen oder charakteristischem
Titelhauptwort aufgelistet.
Colonie e municipi nello Stato romanoEd. di Storia e LetteraturaThe "Birth" of ItalyThe
Institutionalization of Italy as a Region, 3rd-1st Century BCEWalter de Gruyter GmbH &
Co KG
Indagine archeologica sul Bruzio antico sui processi culturali di una articolazione dei
gruppi epicori molto accentuata. La chiave di volta proposta punta alla valutazione di
sviluppi acculturativi riscontrabili nelle esperienze di cui il variegato mondo indigenoitalico ha saputo giovarsi al suo interno o nell'intrecciare relazioni ed interazioni con gli
allogeni. Come conseguenza, la maturazione culturale e sociale delle varie
componenti, sulla scorta del rapporto e della percezione identitaria che i greci
proposero agli epicori. Frutto di un ulteriore processo legato al passato, fu la
strutturazione delle popolazioni osco-sabelliche, in grado di esprimere, dalla fine del VI
a.C., duttilità sociale, economica e politica. Del resto, il segno del greco e quei processi
culturali e d'interazione verificatisi nel Bruzio, rappresentano proprio un fatto
inestinguibile per l'antropizzazione di tutto il territorio, tanto nella fase preromana
quanto in quella romana.
Argues that Roman expansion in Italy was accomplished more by means of negotiation
among local elites than through military conquest.
Questa pubblicazione è un omaggio da parte di amici, colleghi ed ex allievi a Maria
Letizia Lazzarini, una delle personalità più rappresentative nel panorama dell’epigrafia
greca in Italia e nel mondo, per oltre vent’anni titolare della cattedra di Epigrafia greca
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
... Con este libro-homenaje, un significativo número de profesores, principalmente de
derecho romano, de ámbito internacional (España, Portugal, Argentina, Brasil, Italia,
Hungría, Holanda, etc.) buscamos con nuestras aportaciones científicas rendir una
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respetuosa distinción a la trayectoria profesional del Maestro Torrent cuya obra es
objeto de consulta y cita por cualquier romanista que se precie de ello. Es un libro
escrito mayoritariamente por romanistas para romanistas y estudiosos del derecho,
deseosos de conocer el derecho romano. Estamos convencidos de que todos los
trabajos recogidos en este libro-homenaje, por la variedad y calidad de su contenido,
serán especialmente manejados por toda la doctrina romanística internacional... del
prólogo de la obra.
Le storie della Roma medio e tardorepubblicana presentano la vicenda dell'espansione
romana dal Lazio al Mediterraneo. La prima parte del volume (Gli eventi) segue questa
prospettiva tradizionale, delineando il corso degli avvenimenti e i principali protagonisti.
La seconda parte (Gli spazi e i popoli) offre invece un panorama quanto più esteso
possibile dei protagonisti per così dire "paralleli": gli imperi e i regni rivali, ma anche le
tribù e le comunità minori apparentemente senza storia. Infine, la terza parte (Società e
cultura) esamina le strutture della società romana e dei regni ellenistici, senza
trascurare i principali aspetti dell'economia e del diritto. Annotation Supplied by
Informazioni Editoriali
Presenting a new and revealing overview of the ruling classes of the Roman Empire,
this volume explores aspects of the relations between the official state structures of
Rome and local provincial elites. The central objective of the volume is to present as
complex a picture as possible of the provincial leaderships and their many and varied
responses to the official state structures. The perspectives from which issues are
approached by the contributors are as multiple as the realities of the Roman world: from
historical and epigraphic studies to research of philological and linguistic interpretations,
and from architectural analyses to direct interpretations of the material culture. While
some local potentates took pride in their relationship with Rome and their use of Latin,
exhibiting their allegiances publicly as well as privately, others preferred to keep this
display solely for public manifestation. These complex and complementary pieces of
research provide an in-depth image of the power mechanisms within the Roman state.
The chronological span of the volume is from Rome’s Republican conquest of Greece
to the changing world of the fourth and fifth centuries AD, when a new ecclesiastical
elite began to emerge.
A Companion to Greek Democracy and the Roman Republic offers a comparative
approach to examining ancient Greek and Roman participatory communities. Explores
various aspects of participatory communities through pairs of chapters—one Greek, one
Roman—to highlight comparisons between cultures Examines the types of relationships
that sustained participatory communities, the challenges they faced, and how they
responded Sheds new light on participatory contexts using diverse methodological
approaches Brings an international array of scholars into dialogue with each other
Although there are many studies of certain individual ancient Italic groups (e.g. the
Etruscans, Gauls and Latins), there is no work that takes a comprehensive view of each
of them—the famous and the less well-known—that existed in Iron Age and Roman Italy.
Moreover, many previous studies have focused only on the material evidence for these
groups or on what the literary sources have to say about them. This handbook is
conceived of as a resource for archaeologists, historians, philologists and other
scholars interested in finding out more about Italic groups from the earliest period they
are detectable (early Iron Age, in most instances), down to the time when they begin to
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assimilate into the Roman state (in the late Republican or early Imperial period). As
such, it will endeavor to include both archaeological and historical perspectives on each
group, with contributions from the best-known or up-and-coming archaeologists and
historians for these peoples and topics. The language of the volume is English, but
scholars from around the world have contributed to it. This volume covers the ancient
peoples of Italy more comprehensively in individual chapters, and it is also distinct
because it has a thematic section.
Migration, Mobility and Place in Ancient Italy challenges prevailing conceptions of a
natural tie to the land and a demographically settled world. It argues that much human
mobility in the last millennium BC was ongoing and cyclical. In particular, outside the
military context 'the foreigner in our midst' was not regarded as a problem. Boundaries
of status rather than of geopolitics were those difficult to cross. The book discusses the
stories of individuals and migrant groups, traders, refugees, expulsions, the founding
and demolition of sites, and the political processes that could both encourage and
discourage the transfer of people from one place to another. In so doing it highlights
moments of change in the concepts of mobility and the definitions of those on the
move. By providing the long view from history, it exposes how fleeting are the
conventions that take shape here and now.
This study investigates the development of urbanism in the north-western provinces of
the Roman empire. Key themes include continuity and discontinuity between preRoman and Roman ‘urban’ systems, relationships between juridical statuses and
levels of monumentality, levels of connectivity and economic integration, and regional
urban hierarchies.
Articolato in un solo tomo, il Notiziario 2010 contiene, in apertura, gli Atti del convegno
in onore di Valerio Cianfarani dal titolo “Valerio Cianfarani e le culture
medioadriatiche”, tenutosi a Chieti e Teramo dal 27 al 29 giugno 2008. Gli Atti sono
curati da Emanuela Ceccaroni, Amalia Fastoferri e Andrea Pessina. Il volume include le
consuete due sezioni dedicate alle Notizie e alle Attività Varie. Le prime, suddivise per
province, accolgono le relazioni degli interventi effettuati nel corso del 2010 dalla
Soprintendenza, sia direttamente che indirettamente attraverso il controllo e/o la
partecipazione a scavi, ricerche e studi di archeologia di Università, cooperative o
società archeologiche, gruppi archeologici e centri di ricerca italiani e stranieri. L’ultima
sezione contiene brevi notizie sugli eventi, mostre, laboratori scolastici collegati alla
Soprintendenza archeologica.
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione culturale e
professionale dei docenti e dei dirigenti della scuola secondaria di secondo grado. Gli
abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari, inserti che in ogni numero
affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della legislazione,
presentazioni critiche delle politiche formative e della cultura professionale. IN
QUESTO NUMERO... EDITORIALE: Giuseppe Bertagna, Formazione inizialee
reclutamento dei docenti: nuove basi per una ripartenza FATTI E OPINIONI Il futuro
alle spalle, Carla Xodo, Covid-19 e (possibili) effetti di lunga durata. Il fatto, Giovanni
Cominelli, La DaD motore di riforme? Forse… Vangelo Docente, Ernesto Diaco,
Ripensare l’educazione come bene comune globale. Le culture nel digitale, Salvatore
Colazzo, Roberto Maragliano, Presentazione della rubrica. Francesco Bearzi, La DaD
al tempo di SARS-CoV-2: una imprescindibile occasione trasformativa. STUDI a cura di
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Cinzia Bearzot, Ruolo e funzionidella città nel mondo antico. Marcello Bertoli, La città
nel Vicino Oriente antico. Paolo A. Tuci, La polis greca. Franca Landucci, La città
ellenistica. Gianpaolo Urso, Roma da città-stato a stato territoriale. Alessandro
Galimberti, Le città romanein età imperiale. PERCORSI DIDATTICI La Scuola durante
e dopo il Covid-19 Loredana Perla, Per la scuola è un’occasione.Da non perdere.
Salvatore Colazzo, Un laboratoriodi riconfigurazione sociale. Roberto Maragliano, Le
due fasi della didatticaa distanza. Maria Antonella Galanti, Emergenza pandemia: il
fragile coraggio degli adolescenti. Monica Mincu, Il lockdown liceale vistoda un
genitore. Rossetti Paolo, Riflessioni nella pandemia. Brunella Fiore, L’occasione
perduta degliUffici Scolastici Regionali.L’occasione perduta nell’emergenza
COVID-19. Luciano Celi, Uno sguardo sulla didattica: l’occasione del digitale. Ermanno
Puricelli, Dall’emergenza alla ripartenza: proposte didattiche e ordinamentali. Patrizia
Cocchi, Lucia Gasperini, Antonella Morabito, Esperienze e proposte per la DaD.
Andrea Castiglione Humani, Una storia lunga: riflessioni scientifiche e storiche (1). Luigi
Tonoli, DaD: vecchie e nuove abitudini. Marco Ricucci, “Lumen litterrum”: piccolodiario
degli autori “pestiferi”. Giorgio Bolondi, Quale identità per i docenti di matematica?
Caterina Allais, Teaching English online:a Cornucopia of Resources. Emanuela
Calvino, Insegnamento delle linguestraniere: condivisione di un'esperienza
Il concetto di malattia non può prescindere dall’evoluzione delle scoperte mediche e
dalla conoscenza del pensiero filosofico dominante nelle varie epoche storiche. Per la
sua comprensione è necessario conoscere i cambiamenti climatici, le migrazioni delle
popolazioni, le guerre, le carestie e le epidemie, che si sono succedute nel tempo.
Inoltre bisogna soffermarsi sulle condizioni socio-economiche, il tasso di
industrializzazione e lo sviluppo dell’agricoltura in riferimento a determinate società o a
specifici territori geografici. Parlare di malattia significa anche chiedere aiuto a
discipline come l’epidemiologia, la microbiologia, la demografia, la statistica, la
psicologia, l’antropologia, la sociologia e le scienze umanistiche. Il termine malattia,
quindi, non è statico, ma dinamico, perché si sposta e si evolve nel tempo e nello
spazio. Il libro è diviso in cinque sezioni: la prima parte indaga l’evoluzione delle
conoscenze eziologiche delle grandi civiltà della Mezza Luna fertile o che si
affacciavano sul Mare Nostrum, con un breve excursus tra le popolazioni asiatiche
(Cina-India). Nella seconda parte, sono stati analizzati i grandi cambiamenti climatici e
le conseguenti grandi epidemie della storia. La terza parte è dedicata interamente alla
malattia mentale, all’“infirmus” del passato e del presente. Una quarta parte analizza
le malattie dell’infanzia, la loro eradicazione con l’introduzione della profilassi
vaccinale. La quinta parte si sofferma sulle malattie del terzo millennio e su alcune
patologie, sviluppatesi soprattutto per l’opulenza del mondo occidentale moderno.
Questo lavoro nasce anche da alcune riflessioni: nelle nostre società globalizzate si è
persa la percezione sociale del rischio, come invece avevano le generazioni
precedenti; la sofferenza, la malattia e la morte rimangono ancora un tabù per l’homo
sapiens tecnologico ed edonista e quindi fare memoria significa comprendere la vera
essenza dell’umanità.
Roman Republican and Imperial colonies were established by diverse agents reacting
to contemporary problems. By removing anachronistic interpretations, Roman colonies
cease to seem like ‘little Romes’ and demonstrate a complex role in the spread of
Roman imperialism and culture.
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This volume presents epigraphic research using digital and computational tools,
comparing the outcomes of both well-established and newer projects to consider the
most innovative investigative trends. Papers consider open-access databases, SfM
Photogrammetry and Digital Image Modelling applied to textual restoration, Linked
Open Data, and more.
INTRODUZIONE 1. L’unicità della «Interpretatio» - 2. Le «Interpretationes» tra parafrasi
e innovazione - 3. La «Interpretatio» come possibile archetipo di «ius commune» - 4.
Ipotesi di ricercaI. INTERPRETATIONES VISIGOTHORUM AD C.TH. 9.1 1.
Competenza territoriale - 2. L’accusa delle donne - 3. «Sollemnia accusationis» - 4.
Competenza territoriale e «poena reciproci» - 5. Mandato e rappresentanza
processuale - 6. Custodia carcerariaII. INTERPRETATIONES VISIGOTHORUM AD
C.TH. 9.3, 6, 7, 9 1. Regolamentazione carceraria - 2. L’accusa nei rapporti «intra
domum» - 3. «Lex Iulia de adulteriis» - 4. Osservazioni generali - 5. Relazioni illeciteIII.
INTERPRETATIONES VISIGOTHORUM AD C.TH. 9.10, 12, 13, 14 1. Violenza - 2. I
sottoposti - 3. Violenza privata - 4. Parricidio - 5. Divinazione e magia IV.
INTERPRETATIONES VISIGOTHORUM AD C.TH. 9.18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29,
33, 34, 35, 36, 37 1. «Plagium» - 2. Responsabilità dei decurioni - 3. Concorrenza di
azioni - 4. Falso monetario - 5. Ratto - 6. La «Lex Iulia repetundarum» - 7. Mancata
denuncia - 8. Sedizione - 9. I cosiddetti «famosi libelli» - 10. Sospensione e interruzione
processualeV. INTERPRETATIONES VISIGOTHORUM AD C.TH. 9.39, 40, 41, 42 1.
«Calumnia» - 2. Prove e sentenza - 3. Trattamento processuale dei senatori - 4.
Sospensione della sentenza - 5. Ancora sulla competenza - 6. «Substantia
damnatorum» - 7. Il diritto di asiloVI. SUL SENSO DELLA «INTERPRETATIO» 1. Ultime
notazioni sui «rinvii» - 2. Diritto romano e usanze germaniche - 3. Ragguagli sull’uso
della retorica nelle Interpretationes come tecnica espositivo-mnemonicaIndice delle
fonti - Indice degli Autori
Scholarship has widely debated the question about the existence of an 'Italian identity'
in the time of the Roman Republic, basing on the few sources available and on the
outcomes of the Augustan and imperial age. In this sense, this debate has for a long
time been conducted without sufficient imput from social sciences, and particularly from
social geography, which has developed methodologies and models for the investigation
of identities. This book starts therefore from the consideration that Italy came to be, by
the end of the Republic, a region within the Roman imperium, and investigates the
ways this happened and its consequences on the local populations and their identity
structures. It shows that Italy gained a territorial and symbolic shape, and own
institutions defining it as a territorial region, and that a regional identity developed as a
consequence by the 2nd century BCE. The original, interdisciplinary approach to the
matter allows a consistent revision of the ancient sources and sheds now light on the
topic, providing important reflections for future studies on the subject.
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