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Pubblicazioni più significative negli ultimi 3 anni:  
 
Monografie 
 
G. Daverio Rocchi, Città-stato e stati federali della Grecia classica. Lineamenti di storia delle 

istituzioni politiche, Milano 2007
2
 (LED), 472 pp. 

 

-----, Tra concordia e pace. Parole e valori della Grecia antica,  Quaderni di Acme 92,  Milano 

2007 (Cisalpino), 376 pp. 

 

-----, Il mondo dei Greci. Profilo di storia, società e costume, Milano 2008 (Bruno Mondadori), 

242 pp. 

 

-----, SENOFONTE, Elleniche, Introduzione generale, traduzione, note e commento, con appendice 

di storia istituzionale, Milano 2008
2 

 (Biblioteca Universale Rizzoli ),  815 pp.  

 

Articoli 
 

-----,  Alle origini delle relazioni internazionali: frontiere e rapporti di amicizia in Magna Grecia 

dall’età arcaica all’età classica, in “Italo– Tusco – Romana.  Festschrift . Luciana Aigner Foresti 

zum 70.Geburtstag am 30. Juli 2006“, hrsgg. Von P. Amman –  M. Pedrazzi – H. Taeuber, Wien 

2006, pp. 135-142, Holzhausen Verlag GmbH. 

   

 -----, Quindici anni di studi sulle frontiere della Grecia antica: alcune prospettive della ricerca, in 

U. Fellmeth, P. Guyoy, H. Sonnabend (hsg.), Historische Geographie der Alten Welt. Grundlagen, 

Erträge, Perpsektiven. Festgabe f. Eckart Olshausen aus Anlass seiner Emeritierung, Hildesheim-

Zürich-New York 2006, pp. 87-105, Georg Olms Verlag. 

 

-----, La présentation de Sparte par Xénophon dans les Helléniques, la République des  
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Lacédeémoniens et l’Agésilas, in  Xénophon et Sparte. Colloque international 

organisé à l’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, à Lyon, le 15, 

16, 17 juillet  2006, “Ktema” 32 (2007), pp. 391-404. 

 

-----, Hégémonie et autonomie : les petites poleis dans les Helléniques de Xénophon, in  ‘’Ancient 

Society’’, 39 (2008), pp.1-21. 

 

 
 

  
Interessi di ricerca:  
Nuclei fondamentali della ricerca, ai quali continua ad essere dedicato precipuo interesse sono: 

1. lo studio della storia e del pensiero politico, delle istituzioni della città greca, con speciale 

attenzione nella ricerca più recente e nei progetti in fase di realizzazione a filoni di indagine 

attinenti alle categorie della concordia e della pace esaminate nella riflessione teorica di età 

classica e nel complesso dei valori che orientano la convivenza nella società della polis; 

2. il sistema internazionale della Grecia antica, in particolare il tema delle egemonie attraverso 

i rapporti tra grandi e piccole potenze, le forme dell’accoglienza dello straniero, le relazioni 

interpersonali che precedono la nascita delle relazioni ufficiali tra poleis; 

3. lo studio del territorio e della organizzazione dello spazio della polis, dedicando specifica 

attenzione allo spazio della frontiera, e del villaggio in quanto forma di insediamento e di 

organizzazione sociale ed economica  alternativa alla polis. 
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