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Il volume unisce all'interesse di ricerca scientifica su una figura molto discussa e documentata - quella
dell'imperatore romano Costantino il Grande (274-337) - l'esigenza di una revisione della memoria storica del
cristianesimo su tematiche di fondamentale interesse. Parlare di Costantino nel passaggio dall'età medievale a
quella moderna significa infatti riconsiderare il "battesimo di Silvestro", la fondazione di Costantinopoli, la
"translatio imperii" e la "Donazione di Costantino" non tanto per mettere in campo le indagini - e le polemiche
- sulla formazione di una serie di falsi" storici, ma per indagare sull'impiego che l'età moderna ha fatto e fa dei
vari "miti" concernenti questo imperatore.
Un'attenzione particolare viene rivolta all'iconografia relativa a Costantino, che ha esercitato una funzione
fondamentale per diffondere e fissare a tutti i livelli l'immagine "ufficiale" dei momenti salienti della sua
storia. La trattatistica politica di quei secoli viene inoltre riesaminata sotto il duplice versante della
contestualizzazione storica e dell'elaborazione della tradizione, non senza qualche approfondimento su aspetti
specifici, come quello della presenza della figura del primo imperatore cristiano nella Russia moderna o nella
cultura del ducato di Savoia.

Con questo spirito sono state concepite le «Edizioni di storia e studi sociali». Riguarda un arco temporale di
circa tre secoli, dalla seconda metà del XV secolo o dalla prima fase del XVI secolo alla fine del XVIII e inizi
del XIX secolo Vincenzo ABATE.
Simon Epstein Direttore Centro Studi sull’Antisemitismo-Università ebraica di Gerusalemme Stato
dell’Europa meridionale, corrispondente a una delle regioni naturali europee meglio individuate, data la
nettezza dei confini marittimi e di quello terrestre: la catena alpina, con la quale si collega all’Europa centrale
(da O … 1. Simon Epstein Direttore Centro Studi sull’Antisemitismo-Università ebraica di Gerusalemme
Stato dell’Europa meridionale, corrispondente a una delle regioni naturali europee meglio individuate, data la
nettezza dei confini marittimi e di quello terrestre: la catena alpina, con la quale si collega all’Europa centrale
(da O … 1. 1 I rapporti tra ebrei e cristiani dall’antichità all’età moderna Prof. Definizioni 1.
Vincenzo Abate di Cosenza, 27 anni, dottore in Filosofia e Scienze Umane, collaboratore presso il sito
sognihorror. com della sezione Licantropia ed amministratore e responsabile del sito misteryhunters. Storia
della famiglia Giustiniani da Genova a Roma attraverso il dodecaneso (Grecia), la collezione dei grandi
mecenati, la vicenda giudiziaria dell'eredità del Marchese Vincenzo I IL SALUTO ROMANO Una delle
prime regole del saluto dovette essere il mostrare la mano disarmata, chiarendo così che si veniva con buone
intenzioni. Il Medioevo è una delle quattro grandi età storiche (antica, medievale, moderna e contemporanea)
in cui viene tradizionalmente suddivisa la storia dell'Europa nella storiografia moderna. 1 Il concetto di potere.
com della sezione Licantropia ed amministratore e responsabile del sito misteryhunters. Riguarda un arco
temporale di circa tre secoli, dalla seconda metà del XV secolo o dalla prima fase del XVI secolo alla fine del
XVIII e inizi del XIX secolo Vincenzo ABATE. Il concetto di potere riveste un ruolo fondamentale nelle
analisi sociologiche, storiche e politiche in quanto serve a definire le forme e i modi che regolano i rapporti tre
le persone e le istituzioni all’interno di una organizzazione sociale strutturata. Con questo spirito sono state
concepite le «Edizioni di storia e studi sociali». Basilica di S. Definizioni 1. Definizioni 1.

