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Presentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo volume, che dopo il numero 0 pubblicato l’anno scorso, 

inizia la Collana “Ravenna Capitale”, sono raccolti i contributi degli 
studiosi che hanno risposto alla sollecitazione di riflettere sul tema 
“personalità e territorialità” presente sullo sfondo di numerosi inter-
venti nel secondo e terzo incontro ravennate, intitolati rispettivamen-
te “Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati (V-VIII secolo)” e 
“Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia”. 

L’invito era ad iniziare una raccolta di “piccole tessere”, dati con-
creti, presenti nelle fonti più varie, volti ad offrire strumenti per rico-
struire i punti di vista da cui i contemporanei guardavano alla com-
presenza di diversi piani normativi; raccolta non limitata ai secoli V e 
VIII, giacché il tema della territorialità o della personalità del diritto 
nell’impero romano non è circoscrivibile ai secoli di passaggio al me-
dioevo; periodo in cui emerge in modo più evidente.  

Accanto a inquadramenti generali, volutamente schematici, sono 
ora pubblicati alcuni studi che esaminano istituti specifici e fonti non 
consuete per gli studiosi del diritto romano. 

Ringrazio tutti gli autori che con il loro lavoro hanno permesso la 
pubblicazione di questo Volume e la dott. Simona Tarozzi che ne ha 
curato la redazione. 
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