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Antonella De Carlo, Il ceto equestre di Campania, Apulia et Calabria, Lu-
cania et Bruttii dalla tarda Repubblica al IV secolo I; II, «Vetera. Ri-
cerche di storia epigrafia e antichità, 19» (Roma, Edizioni Quasar di
Severino Tognon, 2015) p. 276; viii, 479. [€ 60,00 ogni volume].

Questo lavoro, frutto di un’ampia ricerca sull’equestris nobilitas nell’Italia
meridionale iniziata come tesi di dottorato sotto la guida di Camodeca, è costi-
tuito di due tomi, di cui il primo riguarda l’aspetto prosopografico con le schede
ordinate per regio (a partire dalla Campania) e per città (in ordine alfabetico) dei
numerosi equites tra la tarda repubblica e il basso impero. Il secondo tomo è teso
alla ricostruzione, sulla base di un’analisi critica dei dati offerti dalle iscrizioni e
dalle fonti letterarie, del ceto equestre delle città, delle regiones, delle parentele,
delle basi economiche. – Tomo I. Introduzione; bibliografia abbreviata. – Parte I.
Catalogo prosopografico. Regio I – Campania; regio II – Apulia et Campania; re-
gio III – Lucania et Bruttii. – Tomo II. Parte II. Analisi della documentazione: I.
Le famiglie equestri – ascesa e relazioni sociali; II. Le carriere equestri; III. Car-
riere municipali e rapporti con le città d’origine; IV. Proprietà fondiarie e attività
economiche non agricole. – Indici analitici. – Tavole.

Lucetta Desanti, La legge Aquilia. Tra verba legis e interpretazione giuri-
sprudenziale (Torino, Giappichelli, 2015) p. x, 216. [€ 20,00].

Il volume esamina la dibattuta questione del contenuto originario della di-
sciplina aquiliana, cogliendone l’evoluzione secondo alcune direttrici: il suo allar-
gamento a fattispecie estranee al dettato legislativo, il rapporto fra iniuria e culpa,
‘emersione della colpevolezza, la progressiva depenalizzazione dell’actio legis
Aquiliae e poi uno sconfinamento nelle fonti retoriche. – Introduzione; I. Il ple-
biscito aquiliano e il suo significato originario; II. Il progressivo allargamento
della tutela aquiliana; III. Iniuria e culpa; IV. Danno, risarcimento, pena; V. L’età
giustinianea; VI. Dalle fonti giuridiche alle esercitazioni retoriche. La declamatio
maior XIII dello pseudo-Quintiliano. – Appendice. Le api del povero (ps. Quint.
Decl. XIII).

Monica De Simone, Studi sulla patria potestas. Il filius familias ‘designatus
rei publicae civis’, «Dipartimento di Giurisprudenza. Università degli
Studi di Palermo, 12» (Torino, Giappichelli, 2017) p. 398. [€ 48,00].

In quest’ampio lavoro si affronta un tema poco esplorato in storiografia,
quello della ‘relazione valoriale’ tra pater familias e filius, capace di imprimere al
filius familias uno statuto specifico che rilevava sia nel campo del diritto privato
che in quello del diritto pubblico.

Diritti antichi. Percorsi e confronti I. Area Mediterranea 1. Oriente, a cura
di Pierangelo Buongiorno, Raffaele D’Alessio, Natale Rampazzo
(Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016) p. viii, 434. [€ 50,00].

Tre percorsi e confronti sulle società e sui diritti nel Mediterraneo, in parti-
colare mesopotamici, egizi, greci ed ebrei. – N. Rampazzo, Introduzione, p. vii s.;
Percorsi. I. C. Simonetti, Diritti mesopotamici, p. 3 ss.; II. C. Pelloso, Diritto egi-
zio (IV e II millennio a. C.), p. 113 ss.; III. S. Rocca, La Legge d’Israele, p. 185 ss.;
IV. L. Pepe, Il diritto in Grecia, p. 253 ss. – Confronti. 1. R. D’Alessio, Flussi nor-




