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In questo volume sono riuniti i risultati delle giornate di studio tenu-

tesi a Ravenna il 21 e 22 ottobre 2011. Si è trattato del terzo appunta-
mento di “Ravenna Capitale”, un progetto di ricerca sul diritto e la prassi 
giuridica a Ravenna e in Occidente, nei secoli V-VII d.C., organizzato 
dalla cattedra di Storia del diritto romano della Facoltà di Giurispruden-
za di Bologna, sede di Ravenna, in collaborazione con l’Accademia Ro-
manistica Costantiniana e l’Associazione Studi Tardoantichi.  

 
Il primo: “Invito a Ravenna Capitale. Monumenti e documenti, sugge-

stioni per lo storico del diritto: prospettiva di ricerca”, nell’aprile del 
2008, aveva inteso riportare gli studiosi del diritto romano a Ravenna e 
rimetterli a diretto contatto con i monumenti e documenti in essa custo-
diti. In quell’occasione un’intera mattinata fu dedicata a visite guidate al-
la Basilica di San Vitale, alla Domus dei tappeti di pietra e alla Basilica 
di Sant’Apollinare Nuovo, chiesa palatina di Teodorico; il prof. Giuseppe 
Rabotti illustrò l’Archivio Arcivescovile di Ravenna, di cui è Direttore, ed 
una sessione dei lavori si svolse nella Biblioteca Classense, le cui sale sto-
riche furono visitate dai partecipanti.  

Le relazioni furono tenute dalla prof. Livia Migliardi Zingale: “Alcune 
riflessioni sui papiri ravennati, punto di incontro tra Occidente e Orien-
te”; dal prof. Domenico Vera: “Una carità razionale: provvedimenti di ca-
restia e finanza pubblica nell’Italia Gotica”; dal prof. Salvatore Puliatti: 
“Ravenna, San Vitale e il ‘tempo dei vescovi’: iconologia di una rappre-
sentazione”; dal prof. Gianfranco Purpura: “I monumenti di Ravenna fra 
archeologia e storia del diritto”. 

Infine l’incontro si concluse con la visita alla mostra “Roma e i Barba-
ri” a Palazzo Grassi, a Venezia, illustrata dal prof. Umberto Roberto co-
ordinatore del comitato scientifico e curatore del catalogo. 

 
Il secondo appuntamento: “Ravenna Capitale. Società, diritto e istitu-
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zioni nei papiri ravennati (V-VIII secolo)”, il 14 e 15 maggio 2010, è stato 
preceduto da un seminario, dedicato agli studiosi più giovani, in cui 
hanno tenuto lezione il prof. Detlef Liebs: “Breve introduzione alle for-
mulae franche e visigote. Amanuenses e notarii nei formulari franchi dal 
VI al VII secolo” e la prof.ssa Livia Migliardi: “Le fonti di cognizione pa-
pirologiche e il diritto romano tardo antico: gli instrumenta ravennati”. 

Nel corso delle due giornate sono state tenute le seguenti relazioni: 
prof. Giuseppe Rabotti, “L’archivio ravennate e la storia dei papiri”; 
prof.ssa Antonella Ghignoli, “I documenti di un papiro inedito”; dott.ssa 
Maddalena Modesti, “La misteriosa scrittura ‘grande’: paleografia e sto-
ria”; prof. Lorenzo Fascione, “Barbari e diritto nell’Occidente postcostan-
tiniano”; prof. Salvatore Puliatti, “Fides etiam hosti servanda est. Aspetti 
giuridici delle relazioni fra Impero e comunità federate in età tardo anti-
ca”; prof. Manuel García Garrido, “Il regno di Eurico e la caduta 
dell’impero romano”; prof. Federico Fernández de Buján, “Da Teodorico 
I a Recaredo: il consolidamento del regno visigoto”; prof. Elena Caliri, 
“Problemi istituzionali della Sicilia di V secolo attraverso i papiri raven-
nati”: prof. Giorgio Vespignani, “La società dell’Italia giustinianea attra-
verso il pap. Tjäder 13 (a. 553)”; prof. Salvatore Cosentino, “Finanza e 
contabilità della prefettura del pretorio in età ostrogota: in merito a pap. 
Tjäder 47-48 A-B”, e gli interventi, non programmati del prof. Valerio 
Marotta: “Potere imperiale e diritti barbarici: il pactus legis salicae”; del 
prof. Salvo Randazzo: “Primi appunti sull’evoluzione del decurionato cit-
tadino” e del prof. Boudewijn Sirks: “Some Marginal Remarks on prof. 
Randazzo’s Paper”. 

 
Durante i lavori del convegno dell’Accademia Romanistica Costanti-

niana, a Spello e Perugia, nel giugno 2011, è emerso l’interesse di guar-
dare ai territori spagnoli, profondamente romanizzati già nel primo 
principato, per approfondire la peculiarità del rapporto Romani/Goti o 
Goti/Romani, che dir si voglia, iniziato ben prima della cosiddetta “cadu-
ta” dell’impero di Occidente. È noto, d’altra parte, che i Goti recepirono i 
simboli e l’iconografia del potere romano, nonché il linguaggio del dirit-
to. Inoltre, tra la fine del quarto e l’inizio del quinto secolo, sono celebra-
te nozze dinastiche fra appartenenti alla famiglia imperiale e a famiglie 
di principi Goti. 

Punto di osservazione privilegiata sono parse le opere di Isidoro di Si-
viglia, in particolare le Etimologie, per i motivi che si possono così sinte-
tizzare: il libro V delle Etimologie è dedicato all’esposizione del diritto e 
del computo del tempo, ripetendo così l’antichissimo legame fra diritto e 
calendario; una specifica attenzione è prestata al documento e questo 
aspetto inserisce il tema in una linea di continuità con gli argomenti trat-
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tati nel secondo convegno di “Ravenna Capitale”.  
Il documento diventa addirittura la chiave di lettura delle norme di 

diritto privato: infatti, un’ampia trattazione delle tematiche affrontate 
nei libri secondo e terzo delle Institutiones gaiane è posta sotto la rubrica 
instrumenta. Per questa parte sorge naturale l’interesse ad approfondire 
il confronto, sotto il profilo sistematico, ad esempio con le Pauli Senten-
tiae e l’Epitome Gai. 

Inoltre è degno di nota che la brevissima storia dei legislatori, in aper-
tura del libro V delle Etimologie, si fermi a Teodosio II, autore del Codice 
Teodosiano, ignorando totalmente Giustiniano, citato invece nella se-
quenza di imperatori che conclude la sesta ed ultima età, in fine del ca-
put XXXIX De descriptione temporum, a chiusura del libro V. 

La circostanza sembra rilevante almeno sotto due profili. Il pensiero 
di Isidoro non è influenzato dalla codificazione giustinianea e la sua 
concezione del diritto (dell’ordinamento giuridico, diremmo) resta quella 
occidentale, maturata dopo la pubblicazione del Codice Teodosiano: or-
dinamento aperto in cui sono presenti ius vetus e ius novum; complesso 
articolato di materiali normativi offerti al giudicante ed al giurista per 
risolvere il caso concreto. Inoltre è del tutto assente l’impero d’Oriente, i 
cui imperatori regnanti sono peraltro assunti come parametro per scan-
dire il tempo (vedi la parte finale del libro V già citata). Isidoro espone 
un diritto, quello romano, presentato come insieme di norme dotate di 
autorità, ma prive del supporto di un potere di governo e di un legislato-
re attuale. 

Infine il libro IX delle Etimologie è una sorta di glossario in cui sono 
illustrati numerosissimi termini giuridici, in particolare del diritto pub-
blico romano tardo repubblicano e classico, del tutto inattuali all’epoca: 
sembra quasi che Isidoro risponda ad un’esigenza di conservare la me-
moria per radicare la propria identità. Isidoro appare espressione di un 
ambiente sociale formato da famiglie di antica tradizione e cultura ro-
mana, i cui figli erano destinati, un tempo, a servire nel governo e nel-
l’esercito: ora svolgono il loro servizio verso la comunità come Vescovi, 
scelti dalle comunità locali (non sembra casuale che Isidoro succeda 
nell’episcopato al fratello). 

Si potrebbe dunque immaginare che mantenere in vita fonti scritte del 
diritto romano, non solo le consuetudini della prassi ed i formulari dei 
notai, fosse utile ai Vescovi per strutturare una loro posizione che garan-
tisse autonomia dal potere politico, seguendo la linea tracciata da Am-
brogio. 

Presenta inoltre un qualche interesse riflettere sul fatto che la lex Ro-
mana Visigothorum è stata pubblicata ed è entrata in vigore circa un an-
no prima della sconfitta e della caduta del regno; ciò nonostante ebbe 
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larghissima applicazione anche in un’area estranea al regno visigoto. An-
che in questo caso ci troviamo di fronte ad un diritto utilizzato nonostan-
te l’assenza di un legame con il potere di governo attuale. 

 
Queste considerazioni sono state sottoposte alla riflessione dei parte-

cipanti qualche mese prima dello svolgimento dell’incontro a Ravenna ed 
hanno trovato le prime risposte nel terzo convegno: “Ravenna Capitale. 
Uno sguardo ad Occidente: il diritto romano nelle provincie spagnole nei 
secoli V-VII. Le leggi dei re Goti – Isidoro di Siviglia”. I risultati dei lavo-
ri, che si sono svolti il 21 e 22 ottobre 2011, sono ora negli studi qui pub-
blicati. 

 
Nel momento in cui questo volume è licenziato per la stampa, il mio 

pensiero va con profonda gratitudine al prof. Giuliano Crifò, che fin 
dall’inizio ha collaborato al progetto “Ravenna Capitale”, incoraggiando, 
sostenendo e suggerendo come solo lui sapeva fare. Ringrazio i proff. 
Lucio De Giovanni, presidente dell’Associazione Studi Tardoantichi e 
Salvatore Puliatti, presidente della sezione di Parma della stessa Associa-
zione, che hanno validamente appoggiato l’iniziativa: il prof. Puliatti ap-
portando i risultati dei suoi studi e assicurando costante presenza; la 
prof.ssa Maria Campolunghi, attuale presidente dell’Accademia Romani-
stica Costantiniana, il cui saluto, pronunciato a Ravenna il 21 ottobre 
2011, è qui di seguito pubblicato, a testimonianza del particolare legame 
fra il prof. Crifò, e l’Accademia con “Ravenna Capitale”.  

Ringrazio tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibili gli 
incontri di “Ravenna Capitale”, garantendo un alto livello scientifico e 
conferendo ad essi il prezioso carattere di incontri fra amici.  

Ringrazio, infine, la dott.ssa Simona Tarozzi che ha sempre valida-
mente operato nell’organizzazione ed ha curato la redazione del presente 
volume. 

Fra pochi giorni, per proseguire il cammino iniziato, si terranno le 
giornate di studio dedicate al tema “Territorialità e personalità. Compre-
senza di diversi piani normativi”.  

 
 

Ravenna, 22 ottobre 2012 
Gisella Bassanelli Sommariva 

 


