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Presentazione 
 

 

 

Il quinto incontro di Ravenna Capitale, tenutosi il 25-26 ottobre 2013, ha 

inteso offrire l’occasione di approfondire aspetti particolari già emersi negli 

incontri precedenti e nei saggi che ne erano seguiti, con una particolare, ma non 

esclusiva, attenzione al tema della ‘scrittura’ perché, come è noto, pur 

preferendo la forma orale nei contratti, i romani usarono in modo sistematico e 

capillarmente diffuso la scrittura a fini ‘probatori’ e conservarono diligentemente 

i documenti negli archivi pubblici e privati, anche nei luoghi più periferici 

dell’impero; di ciò ci sono giunte testimonianze eloquenti quali, ad esempio, le 

tavolette cerate rinvenute, oltre che a Pompei, nella Transilvania e a Vindolanda 

in Britannia.  

In Occidente, soprattutto nell’Europa continentale e nelle isole britanniche, la 

scrittura fu introdotta dai romani dominatori (ordini degli ufficiali preposti agli 

insediamenti militari, contabilità degli approvvigionamenti spesso forniti dai 

locali, ecc.) e le popolazioni indigene, via via romanizzate, conobbero la 

scrittura nella lingua latina ed appresero l’importanza del documento e della sua 

conservazione. 

Scrissero in latino le loro leggi, si rivolsero a notai romani per redigere i 

contratti di maggior rilievo; l’uso della scrittura e della lingua legale romana nei 

territori occidentali dopo la ‘caduta’ dell’impero, ha interessato in modo 

trasversale diversi aspetti della vita e della società nei nuovi regni che si stavano 

formando e offre molteplici spunti di riflessione. 

Dunque il titolo “Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei 

secoli V-VIII (instrumenta, civitates, collegia, studium iuris)” è stato formulato 

in modo volutamente ‘aperto’, per dare spazio a più temi di discussione. 

Questo volume, il terzo della Collana, contiene studi elaborati a seguito delle 

conversazioni intercorse a Ravenna, ma non solo, unificati dalla comune, 

specifica, attenzione ai territori occidentali nei secoli di transizione dall’impero 

romano ai regni cosiddetti barbarici. 

Ringrazio tutti gli autori che con il loro lavoro hanno permesso la 

pubblicazione di questo volume, rispettando la cadenza annuale, ormai divenuta 

consuetudine. 

Un ringraziamento particolare va a Paola Biavaschi e Simona Tarozzi, che ne 

hanno curato la redazione. 

 

 

Ravenna, 9 settembre 2014 

Gisella Bassanelli Sommariva 
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