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of the fifth century. Giuseppe Cuscito studies Leo I's letter (PL 54, coli. 1135-1140) as a 
source on the sacking of Aquileia. Sergio Roda discusses the ideology of the western 
aristocracy in the fifth century, clearly manifested in Rutilius N amatianus' De reditu. 
Danilo Mazzo leni surveys Christian epigraphy in Venetia et Histria in the fifth century. 

Attila e gli unni is divided into four sections. The historical section concentrated on 
the history on the Huns an d on the Northern Italian towns in late antiquity. The 
archaeological section is based on the discoveries made in the latest excavations. The 
section on literature and popular tradition is perhaps the most interesting part of Attila e gli 
unni because of fascinating examples of the human imagination. Attila appears in the 
works of late antique historians, in Germanic poems, in medieval chronicles and in folk 
tradition throughout Europe. Attila and the Huns in medals, graphic art, book illustrations 
and paintings are considered in the section on art. 

Maijastina Kahlos 

ANNA ESPOSITO: Un altra Roma. Minoranze nazionali e comunita ebraiche tra Medioevo e 
Rinascimento. Editrice "il Calamo", Roma 1995. ISBN 88-86148-15-1. 345 p. ITL 
40.000. 

La Roma antica ebbe una fiorente comunità ebrea. Si può dire che la vita degli Ebrei 
romani si svolse senza interruzioni dal49 al 1943. Nessuna meraviglia che nel Medio Evo 
alcune famiglie ebreiche si vantassero di discendere dei prigionieri di Tito. In questo libro 
si parla molto degli Ebrei romani nel Medio Evo,ma presenta anche di altri saggi di 
carattere demografico. Si tratta infatti di una raccolta di contributi già apparsi altrove, 
contributi miranti ad illuminare soprattutto problemi demografici della Roma medievale. 
Tra essi si trovano saggi molto interessanti anche per un antichista. Già il primo dei 
contributi qui ristampati che tratta della popolazione romana dalla fine del secolo XIV al 
Sacco di Roma, mi ha fatto riflettere ancora una volta su simili questioni riguardanti la 
Roma antica ed ha, nel contempo, messo in rilievo quento sie disperata la Quellenlage per 
risolvere simili questioni riferentisi a periodi anteriori. La popolazione di Roma è oggetto 
anche di in quattro altri contributi; poi si passa a trattare degli Ebrei, cominciando con un 
saggio notevole sui rapporti tra ebrei e cristiani nella Roma del Rinascimento. 
Particolarmente prezioso è il lungo contributo sugli ebrei romani alla fine del Medioevo. 

Heikki Solin 

CARLA FAYER: Lafamilia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte Prima. Problemi e 
ricerche di storia antica 16. "L'Erma" di Bretschneider, Roma 1994. ISBN 88-7062-875-
2. 782 p. ITL 450.000. 

Questo volume, la prima parte di un immenso lavoro, tratta la struttura giuridica 
dellafamilia romana: la patria potestas, l'adoptio, la tutela e la cura. Un secondo volume 
avrà per oggetto il fidanzamento, il matrimonio, l'adulterio e il divorzio. L'autrice vuole 
presentare lo stato attuale della ricerca sul suo tema, tenendo conto soprattutto degli aspetti 
giuridici ma anche antiquari, mentre non sembra aver prestato particolare attenzione a quelli 




