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Pierfrancesco Porena: L’insediamento degli Ostrogoti in Italia. Saggi di Storia antica 33. “L’Er-
ma” di Bretschneider, Roma 2012. ISBN 978-88-8265-745-1 280 pp. EUR 158.

Il volume tratta un’importante e centrale questione della storia romana tardoantica, vale a dire le 
modalità d’insediamento degli Ostrogoti all’indomani della caduta dell’Impero romano d’Occidente 
nel 476. Contiene interessanti considerazioni, oltre che sull’insediamento degli Ostrogoti, sul tema 
“Romani e Ostrogoti di fronte al fisco”, soprattutto nei paragrafi “La Laus Liberii ed Ennodio sulla 
fiscalità del prefetto Liberius” e “Il sistema fiscale in Italia e gli Ostrogoti contribuenti”, nonché in 
quello in cui si trattano le “tertiae-tasse”. Nel libro si parla molto di Cassiodoro, e infatti uno dei 
meriti del volume è la ricostruzione, condotta grazie a un’acuta interpretazione di alcuni passi delle 
Variae, del complesso quadro dell’insediamento dei barbari in Italia. Va comunque detto che il libro 
non è di facile lettura, specie per uno straniero. Finisco con una piccola osservazione. A pp. 243 sg. 
viene ricordato, per illustrare il sostantivo terminus nelle Variae di Cassiodoro, il terminus epigrafi-
co, l’unico che resta della bonifica intrapresa, per volontà di Teodorico e per ordine del senato, dal 
senatore Cecina Mavortio Basilio Decio negli anni 507–511 (ILS 8956), un cippo che delimita l’area 
da bonificare; nel testo offerto da Porena si riscontra un piccolo refuso: da correggere ex p(raecepto) 
invece di ex (p)r(aecepto) (nonostante che nell’editio princeps in NSA 1893, 210–1 si trovi EX R D 
N, lettura poi corretta in Bull.arch.crist. 1894, 83–4). Da notare inoltre che Mommsen nell’edizione 
delle Variae p. CLXXXI dà come numero della serie dei cippi XV invece di LXV (ma forse si tratta 
di un mero refuso).

Heikki Solin

Archivum Fratrum Praedicatorum. Nova Series I. Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum. 
Angelicum University Press, Roma 2016. ISSN 0391-7320. 327 pp. EUR 65.
Archivum Fratrum Praedicatorum. Nova Series II. Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum. 
Angelicum University Press, Roma 2017. ISSN 0391-7320. 438 pp. EUR 55.

Sometimes old and venerable journals decide to upgrade their external look and mark the occasion 
by introducing the words “new series”. In reality, nothing really changes. The case of the Archivum 
Fratrum Praedicatorum, however, is slightly different.  Surely enough, it is a venerable, old, quality 
journal (it was founded in 1931), and, yes, it has updated its visual image, but that is not all. The last 
volume of the original series was published in 2013 and the first issue of Nova Series came out three 
years later. This means that there was a gap of two years without an issue. 

The first volume of the Nova Series does not have any editorial or other article that explains 
the reason for the extended gap between the last issue of the original series and the beginning of the 
Nova Series. It seems, however, clear that it was not just a question of updating the visual image 
of the journal. Be that as may, the Nova Series luckily carries on the high-quality tradition of the 
original Archivum. 

Archivum Fratrum Praedicatorum was and still is published by the Institutum Historicum 
Ordinis Praedicatorum and produced by Angelicum University Press. Angelicum, or more officially 
The Pontifical University of Saint Thomas Aquinas is the university of the Dominican order in 


