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In che misura le identità locali si sono opposte  
o si sono fuse con un’identità geopolitica comune  

che si imponeva all’interno dell’impero romano  
e si contrapponeva ai barbari che premevano  

alle frontiere? Storici e giuristi del mondo antico riflettono 
su aspetti e problemi che riguardano i confini esterni e 

interni, la circolazione delle idee e delle persone,  
le identità etniche, i modelli di genere e le specificità 

territoriali, l’esigenza di una uniformità giuridica  
e, nel contempo, le resistenze tenaci dei particolarismi.
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In questo volume sono raccolti i testi delle relazioni tenute al VII Incontro di Studi 
tra storici e giuristi dell’antichità, svoltosi a Vercelli il 24 e 25 maggio 2018. Si può age-
volmente notare che l’iniziativa di creare un momento di riflessione comune tra gli sto-
rici dell’antichità c.d. ‘puri’ e gli studiosi dei diritti antichi, nata a Bologna nel 2004, è 
proseguita nel corso degli anni ed è giunta, con l’incontro vercellese, alla sua settima edi-
zione. È questo un sintomo significativo che l’intuizione iniziale aveva colto nel segno: 
si avverte sempre – diremmo sempre di più – l’esigenza di non rimanere chiusi nei pro-
pri steccati disciplinari, ma di aprirsi al dialogo e al confronto concreto, sia sul metodo 
sia sui temi e sui contenuti delle ricerche; ne deriva un rafforzamento dell’interdiscipli-
narità che è portatrice di reciproco arricchimento scientifico. D’altro canto, porsi delle 
domande sia sulle fonti giuridiche, sia su quelle non giuridiche (quelle che i romanisti 
chiamano ‘letterarie’), da diverse prospettive, basate su competenze in parte distinte, ma 
certo non così lontane come taluni vogliono forse far credere, è un fattore che riteniamo 
contribuisca in maniera pregnante a far crescere le nostre discipline. Il tema discusso a 
Vercelli «Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Profili stori-
ci e giuridici» è poi particolarmente adatto a essere esplorato in modo interdisciplinare, 
incrociando, per così dire, i punti di vista, gli approcci di ricerca, le analisi sulle fonti 
più disparate, in un’ottica di collaborazione e di confronto, che riteniamo risulti bene 
evidente dagli scritti qui pubblicati.

Questa stessa pubblicazione degli Atti dell’Incontro vercellese è frutto di una fat-
tiva collaborazione tra due diverse istituzioni universitarie: il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze. Si tratta di una scelta non solo legata a 
necessità contingenti di finanziamento, ma dettata soprattutto dalla sentita condivisione 
di una prospettiva scientifica che ha nell’interdisciplinarità il suo fulcro centrale e ha alla 
sua base la forte convinzione che tramite essa lo studio della storia giuridica antica tragga 
nuova linfa e nuovi impulsi di ricerca.

La pubblicazione di questo volume ha avuto il sostegno finanziario della 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Vercelli – che ha generosamente sostenuto anche 
l’organizzazione dell’Incontro –, del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Universi-
tà degli Studi di Firenze e del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
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Studi del Piemonte Orientale – che ha anche ospitato le giornate di studio –. A tutti va 
il nostro più vivo ringraziamento. 

Un sentito grazie all’amico e collega Arnaldo Marcone, per aver accolto il volume 
nella prestigiosa collana «STUSMA – Studi sul mondo antico», da lui diretta.

Un grazie non formale, infine, per la dott.ssa Nadia Rosso, dell’Università del 
Piemonte Orientale, per la preziosa collaborazione nella revisione dei testi e nella stesura 
dell’indice delle fonti.

Paolo Garbarino, Patrizia Giunti, Gabriella Vanotti
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