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Introduzione

Questo volume raccoglie alcuni interventi e nuove proposte di analisi, ri-
veduti e ampliati, maturati in parte alle Giornate di studio sulla «Famiglia 
tardoantica»    1.

Lo studio del mondo tardoantico molto si è concentrato, da sempre, su 
tematiche di storia, storia sociale e storiografia tardoantica, relativamente a 
vari argomenti, tra i quali la povertà e la marginalità, l’elemento femminile 
nella corte tardoantica e non solo, il senso di appartenenza dell’ultima ari-
stocrazia pagana a corte e a Roma.

La presente raccolta si focalizza ora su un elemento antico e moderno 
nello stesso tempo, cioè la famiglia, studiata nel campo sociale, in quello 
storico giuridico, in quello epigrafico e in quello archeologico/numismati-
co, e studiata inoltre nella sua forma pubblica e in quella più strettamente 
privata sulla base delle fonti a noi pervenute. La molteplicità degli interes-
si che coinvolgono il tema della famiglia e della società tardoantica risulta 
evidente dai contributi qui raccolti. L’obiettivo è fornire qualche spunto 
in più, e qualche proposta di analisi, ad un tema così ampio e così ancora 
attuale.

Questa pubblicazione è nata da un progetto di Valerio Neri, Antonio 
Baldini e Beatrice Girotti. La scomparsa improvvisa di Antonio Baldini ha 
impedito la sua partecipazione a questa curatela. Al suo ricordo e proprio 
a lui, sempre presente tra noi come amico, collega e specialista della Tarda 
antichità, è dedicato questo libro.
 Valerio Neri
 Beatrice Girotti

 1 I contributi di Valerio Neri, Teresa Sardella, Francesca Lamberti, Salvatore Puliat-
ti, Isabella Baldini, Franca Ela Consolino sono a cura di Valerio Neri. I contributi di Bea-
trice Girotti, Giovanni Assorati, Giulia Marsili, Manuela Mongardi, Sylvie Joye, Roberto 
Alciati, Marcello Lusvarghi, Erica Filippini sono a cura di Beatrice Girotti.
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