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“L’analisi delle clausole degli atti negoziali ravennati dei secoli V-VII 
ha messo in luce un tecnicismo giuridico non comune, frutto della 
competenza dei tabellioni ravennati, diffi cilmente uguagliata in altre 
realtà tardoantiche. Il forensis non costruisce solo un solido atto, 
pressoché inoppugnabile ed opponibile ai terzi, a tutela della Chiesa 
di Ravenna, ma appare pienamente informato anche della gestione 
del patrimonio fondiario della stessa, nel cui complicato meccanismo 
inserisce consapevolmente quell’atto. Dalla cura responsabile posta nel 
predisporre clausole, il più funzionali ed effi caci possibili, derivano scelte 
di originale interpretazione della norma giuridica che rendono i papiri di 
Ravenna una testimonianza unica per la prassi di questi secoli”.

La ricerca ha riguardato l’analisi delle soluzioni 
adottate dai tabellioni ravennati per risolvere 
questioni concrete, non espressamente previste 
dalla legislazione vigente, mediante la predi-
sposizione, talvolta originale, di clausole nego-
ziali che soddisfacessero gli interessi delle parti, 
in particolare quelli della Chiesa di Ravenna. 
Dopo un sintetico esame della formazione e ge-
stione dei patrimoni ecclesiastici ed un’analisi 
comparata della gestione fondiaria imperiale, 
l’Autrice tratta del patrimonio fondiario della 
Chiesa di Ravenna, attraverso l’esame dei papiri 
di Ravenna (edizione Tjäder) che testimoniano 
l’intensa attività dei tabellioni nella predisposi-
zione di atti negoziali, in particolare donazio-
ni, compravendite ed enfi teusi, con lo scopo 
precipuo di amministrare e tutelare il patrimo-
nio immobiliare della Chiesa di Ravenna.
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