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Nomos-lex

XV Colloquio Internazionale (Roma, 4-6 gennaio 2016)

Atti a cura di Claudio Buccolini e Antonio Lamarra

Il volume raccoglie gli Atti 
del XV Colloquio Internazio-
nale del Lessico Intellettuale 
Europeo dedicato al tema 
nomos-lex, che si tenne a Roma 
nei giorni dal 4 al 6 gennaio 
2016. Seguendo l’ordine degli 
interventi, si possono riper-
correre momenti particolar-
mente significativi del divenire 
storico dell’idea di legge, nelle 
diverse determinazioni che ha acquisito 
nella cultura occidentale, mediante una 
ricognizione testuale del lessico che at-
traverso i secoli è venuto stratificandosi 
intorno ai termini nomos e lex, a partire 
dalle civiltà del mondo antico fino alla 
modernità. Dal codice di Hammurapi al 

mondo classico e medievale, 
fino alla piena modernità e 
alle teorie giuridiche del No-
vecento, il volume presenta 
studi che testimoniano della 
dislocazione dell’idea di legge 
dal piano morale e naturale a 
quello scientifico, dall’ambito 
religioso e teologico a quello 
antropologico, giuridico e 
politico. Hanno contribuito 

al volume: Silvia Chiodi, Enrico Berti, 
Francesco Fronterotta, Luca Simeoni, 
Emidio Spinelli, Luciano Canfora, Sandro 
Schipani, Loris Sturlese, Michele Ciliber-
to, Jean-Robert Armogathe, Pina Totaro, 
Carlo Borghero, Gianluca Sadun Bordoni, 
Hansmichael Hohenegger, Natalino Irti.
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This volume presents milestones in the historical evolution of the concept of “law” in its different 
applications in western culture through a textual analysis of the lexicon that has developed over the 
centuries around the terms “nomos” and “lex”, from the Antiquity to the modern day. The studies col-
lected here illustrate the shift of the concept of law from the moral and natural realm to the scientific one, 
from the religious and theological realm to the anthropological, legal, and political one. 


