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Tobias Bessel Donaas van der Wal, Nemo condicit rem suam. Over de samen-
loop tussen de rei vindicatio en de condictio (Leiden, boom juridisch,
2019) p. 317.

Sulla condictio in diritto romano, in Accursio, de Révigny, Bartolo, fino al
diritto civile tedesco e svizzero.

David Wheeler-Reed, Regulating Sex in the Roman Empire. Ideology, the
Bible and the Early Christians (New Haven-London, Yale University
Press, 2017) p. xxii, 177.
Studio provocatorio nel cui l’a. cerca, in un’ottica interdisciplinare, di af-

frontare gli spinosi dibattiti moderni su sesso, matrimonio e procreazione con la
lente del passato, consapevole che «every history of the past is also a history of the
present» (p. 102). – Introduction. – I. Augustus and the Roman Empire: The
Birth of an Ideology; II. Judaism: An Ideology of Procreationism; III. New Testa-
ment: Conflicting Ideologies of the Family; IV. Early Church: The Battle Begins;
V. Then and Now: Reification.

Bastian Zahn, Si quid universitati debetur. Forderungen und Schulden
privater Personenvereinigungen im römischen Recht (Wien-Köln,
Böhlau, 2021) p. 420.
Oggetto centrale di questo ampio lavoro è l’individuazione del regime degli

obblighi contrattuali ed extracontrattuali, dei crediti successori, delle passività
dei soggetti che erano parte di collegia e corpora. – Vorwort; Einführung; I. Das
Edikt über die Prozessvertretung; II. Die vertraglichen Obligationen; III. Die
nichtvertraglichen Obligationen; IV. Der erbrechtliche Erwerb von Forderungen
und Verbindlichkeiten; V. Die Obligationen aus dem Innenverhältnis; VI. Die
Grundlage der vermögensrechtlichen Stellung der Vereine im archaischen
Recht; VII. Das Wesen der Stellung als Gläubiger und Schuldner. – Ergebnis. –
Literaturverzeichnis. – Quellenregister.

Isabella Zambotto, Nexum. Struttura e funzione di un vincolo giuridico,
«Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Verona. Sezione monografie, 24» (Napoli, Edizioni Scientifiche Ita-
liane, 2021) p. xii, 348.
Ampio lavoro sull’istituto del nexum, affrontato attraverso la lettura di sto-

rici come Tito Livio e Dionigi e altre fonti letterarie. – I problemi del nexum: lo
stato della dottrina; II. I nexi in Dionigi di Alicarnasso; III. L’emersione di un mo-
dus agendi relativo ai nexi in Dionigi di Alicarnasso e in Tito Livio; IV. Il nexum
nel regime decemvirale; V. L’antico nexum in Varrone e in Festo: le definizioni di
Manio Manilio, Quinto Mucio Scevola ed Elio Gallo; VI. Lo spartiacque della lex
Poetelia Papiria: il nuovo modello di nexum nelle fonti successive; VII. Sintesi e
osservazioni conclusive. – Indici degli autori e delle fonti.

Ortensio Zecchino, Gregorio contro Federico. Il conflitto per dettar legge,
«Piccoli saggi, 60» (Roma, Salerno editrice, 2018) p. 285. [€ 22,00].
Il testo della Costituzione di Federico II (promulgata per il regno di Sicilia)

e il carteggio tra Gregorio IX e Federico II, finora non adeguatamente indagati,
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consentono di penetrare nelle ragioni del conflitto culminato nella scomunica pa-
pale e nella rabbiosa reazione dell’imperatore. L’a. offre una traduzione italiana
dei testi latini richiamati. – Introduzione. Quis custodiet custodes?; I. La Costitu-
zione di Federico II per il regno di Sicilia: pomo della discordia con il papato; II.
Il turbamento del papa alla notizia dell’approntamento della Costituzione; III. La
Costituzione violatrice di principi teologico-ecclesiologici. Le accuse papali e le
difese di Federico; IV. La Costituzione violatrice di consolidati diritti e privilegi
ecclesiastici. Le accuse papali e le difese di Federico; V. L’ultima fase del duello a
colpi di argomentazioni romano-canoniche; VI. Un’appendice del conflitto dopo
la morte dei duellanti: l’intrigo filologico sul passo di una Novella del 1240 sull’o-
rigine del diritto; VII. Due buone ragioni in conflitto. – Appendice. – Bibliogra-
fia. – Indici.

Ortensio Zecchino, Il perenne conflitto tra ‘signori’ del diritto, «Leviathan
e Behemoth. Il buon uso degli spettri. Saggi, 1» (Napoli, Editoriale
Scientifica, 2020) p. xvi, 247. [€ 15,00].

Quadro storico dei conflitti e delle alterne fortune tra i legislatori e i giudici,
i ‘signori’ del diritto, dalla premodernità alla postmodernità e al postumanesimo.
– Introduzione. I. I ‘signori’ del diritto; II. I primi conflitti; III. La pace giuridica
nell’esperienza romana; IV. L’Alto medioevo; V. La risorgenza del conflitto nel
Basso medioevo; VI. Il dominio di giudici e professori nella stagione del diritto
comune; VII. La modernità giuridica e la rivincita del legislatore; VIII. Le con-
traddizioni dei primi decenni del Novecento; IX. La postmodernità giuridica e il
ritrovato protagonismo di giuristi e società; X. Il postumanesimo. La tecnica ‘si-
gnore’ occulto; XI. L’espansione del giudiziario in Italia; XII. Il giudice nella po-
stmodernità e nel postumanesimo. – Appendice: Parole chiare sul 513 (Il Popolo
31 luglio 1997 – Il mattino 1 agosto 1997). – Bibliografia. – Indice dei nomi.

Adam Ziól/kowski, From ‘Roma quadrata’ to ‘la grande Roma dei Tarquini’.
A Study of the Literary Tradition on Rome’s Territorial Growth under
the Kings, «Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge, 70»
(Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2019) p. 352.

Ampio studio in cui l’a., grazie anche a materiali archeologici, cerca di veri-
ficare se Roma fu effettivamente fondata sul Palatino ed ebbe una fase di crescita
tra la nascita ‘romulea’ e la Roma ‘serviana-tarquinia’. – 1. Introduction; 2. Before
the City; 3. Rome’s territorial growth in written sources 1: The direct dossier; 4.
Rome’s territorial growth in written sources 2: The indirect dossier; 5. Explaining
Rome’s birth and growth: Literary tradition and archaeological evidence. – Ap-
pendix A: Varro, De lingua Latina 5.41-56. – Appendix B: Tac. Ann. 12.24.1-2. –
Appendix C: Urban pagi and the earliest City. – Tables. – Figures. – Bibliography.
– Indices.
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