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Sallustio e la storiografia 
tardo repubblicana   

Questo libro contiene dieci 
contributi di specialisti di storia 
della storiografia romana  
e di storia tardorepubblicana 
presentati negli anni scorsi  
in occasione delle giornate  
del Centro Studi sallustiano 
dell’Aquila. Essi offrono  
una eccellente ed aggiornata 
messa a punto di varie tematiche 
di ordine filologico, linguistico, 
epigrafico, archeologico  
e topografico, oltre  
che storico-politico  
e storico-economico.  
La pluralità delle prospettive 
contribuisce a dare un quadro 
organico delle tendenze in corso 
e valorizzano l’articolata realtà 
della regione abruzzese in età 
romano-repubblicana. I saggi 
documentano la vitalità della 
tradizione di studi promossa 
all’interno del Centro  
e forniscono una valida base  
di partenza per il suo 
rinnovamento in una prospettiva 
di ricerca interdisciplinare, 
aperta anche ad apporti 
provenienti dall’estero.
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Sallustio rimane uno storico di grande richiamo  

per il suo stile particolarmente efficace e per la sua 
capacità di evocare fenomeni complessi di crisi sociale  

che trovano riscontro nelle sue opere e che sono riflesse 
anche nelle peculiarità della sua regione di origine.  

I suoi scritti meritano di essere presi in attenta 
considerazione per avere un’idea più precisa  

delle dinamiche della vita politica tardorepubblicana  
e dei riflessi che queste ebbero sull’opinione pubblica.

Prezzo al pubblico
Euro 00,00
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