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Questa collana si propone in primo luogo di mettere in circolazione sperimenta-
zioni per la didattica che necessitino una prima verifica, ma anche opere di giovani
studiosi — se del caso persino tesi di laurea — se metodologicamente interessanti
o su argomenti poco o per nulla considerati entro la letteratura storico–giuridica
e istituzionale italiana corrente. Il proposito è anche di non trascurare le tradu-
zioni di saggi di autori stranieri che possano aprire nuove prospettive di ricerca,
oppure di ‘classici’ destinati ad avere una circolazione specialistica. Infine, si ritiene
opportuno anche riproporre lavori ormai datati ma apparsi solo in edizione prov-
visoria o a bassissima tiratura, oppure ancora su temi scarsamente considerati al
loro primo apparire sul mercato. Nel complesso, quindi, si tratta di una collana
che vuole inserirsi utilmente nel dibattito storiografico contemporaneo, tenuto
conto del crescente interesse che gli storici riservano alle trattazioni che sappiano
inserire entro problematiche più generali le questioni specifiche del diritto e delle
istituzioni, con i loro profili tecnici a volte anche molto delicati e complessi.

I volumi pubblicati sono stati preventivamente approvati da due consulenti selezionati
dal Comitato scientifico (dal giugno )



Questo libro è nato nel 1997 per esporre, dopo lavori precedenti che 
si troveranno puntualmente richiamati, i risultati principali della ricerca 
di quegli ultimi anni nel quadro del contratto CNR 94.04234.CT09. Si 
trattava quindi di raccogliere anticipazioni sparse che potevano passare 
inosservate sia per essere in parte incluse nel volume dell’editore Mag-
gioli sotto ricordato del 1991 (presto esaurito e non ristampato) il cui 
titolo che non faceva certo pensare al diritto della peste, sia per essere 
state diffuse da una rivista di storia della medicina e della sanità (sotto 
precisata), fuori del circuito normale di utenza degli storici del diritto e 
delle istituzioni. Ad essi la raccolta si rivolgeva come insieme di mate-
riali di lavoro sotto il titolo I giuristi e le epidemie di peste, e perciò non 
ebbe un editore per la vendita né il consueto ISBN. Apparve semplice-
mente come pubblicazione del Dipartimento di Scienze Storiche, Giuri-
diche, Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Siena cui allora 
afferivo. Va da sé che è questa una gradita occasione per ringraziare gli 
editori originari dei saggi qui inclusi e gli amici, in primis Silvio Pucci, 
che aiutarono la redazione del volumetto.
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Trattato sulla peste, Avignone 1522
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rimedi contro le epidemie
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la risposta del diritto comune alle epidemie di peste
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