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By Ivaldo, Franco

Frilli, 2008. Book Condition: new. Genova, 2008; br., pp. 236, cm
13x20. (Economica Frilli). Una biografia romanzata che si
presenta ed ha le caratteristiche di un'inchiesta giornalistica,
proiettata su un remoto passato (il secondo secolo d.C. l'epoca
degli Antonini). Publio Elvio Pertinace: chi era costui? Era un
imperatore romano, il cui regno durò soltanto 87 giorni. Non è
sbagliato definirlo ligure-piemontese, in quanto nacque ad
Alba, ma il termine Pedemontium venne coniato soltanto nel
XII secolo. Inoltre, Alba Pompeia si trovava all'epoca nella IX
Regione Augustea, quindi in Liguria. Fonti storiche (Historia
Augusta) sostengono: "Natus est Pertinax il villa matris, in
Appennino". Storici ottocenteschi ritennero di individuare una
villa patris a Vada Sabatia. Di questa città, importante porto
marittimo, era dunque suo padre, un liberto che commerciava
in legnami e sposò Lollia Acilia, una facoltosa matrona di Alba
Pompeia. Pertinace andò a Roma per divenire grammaticus.
Scelse poi la carriera militare. Si segnalò per il valore di
condottiero all'imperatore Marco Aurelio. Fu nominato
governatore in Britannia, Dacia, Egitto, Siria, poi divenne
senatore. Sotto Commodo cadde in disgrazia e venne esiliato
per un triennio a Vada Sabatia.
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An incredibly wonderful book with perfect and lucid explanations. It normally is not going to price a lot of. I am just
very happy to tell you that this is the greatest pdf we have go through within my personal lifestyle and could be he
finest book for at any time.
-- B a r t Lowe-- B a r t Lowe

This is basically the greatest pdf i actually have go through till now. It is definitely simplistic but surprises within the
fifty percent in the ebook. I am easily will get a delight of studying a published ebook.
-- Hym a n O 'Conner  III--  Hym a n O 'Conner  III
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