
Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid)
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva,
Simona Tarozzi e Paola Biavaschi.

I contributi pubblicati all’interno del volume sono stati sottoposti 
a doppio referaggio anonimo.

Collana Ravenna Capitale 
 

 

�
�
�
�
�
�
�
�


�		����#�"������ ����� �����������%�����������"!�� ����
�������
���	�����%���$���
���		����

�





Collana Ravenna Capitale

Ravenna Capitale

Dopo il Teodosiano 

Il diritto pubblico in Occidente  

nei secoli V-VIII

in memoria di giovanna mancini 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2017 by Maggioli S.p.A. 
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. 

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2008 
 

������6DQWDUFDQJHOR�GL�5RPDJQD��51����9LD�GHO�&DUSLQR��� 
7HO����������������)D[������������ 

www.maggiolieditore.it 
e-mail: clienti.editore@maggioli.it 

 
 

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione 
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017 
nello stabilimento Maggioli S.p.A. 
Santarcangelo di Romagna (RN) 

 



Il 30 ottobre 2015, in apertura dell’incontro a Ravenna su Codice Teodosiano e 
tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e soprav-
vivenza, ho ricordato Giovanna Mancini con queste parole:

“Questo momento che avrebbe dovuto essere di gioia condivisa, come sempre 
quando studiosi giovani e meno giovani si incontrano per dibattere in modo libero 
e sereno, è velato dal pensiero di chi non c’è.
La prematura, repentina scomparsa della professoressa Giovanna Mancini, è una 
JUDYLVVLPD�SHUGLWD�SHU�TXHVWD�QHRQDWD�$VVRFLD]LRQH�FKH�/HL��¿Q�GDOO¶LQL]LR�DW-
tiva partecipe del progetto Ravenna Capitale, aveva tenacemente voluto e alla 
FXL�FRVWLWX]LRQH�DYHYD�H൶FDFHPHQWH�FRQWULEXLWR��PHWWHQGR�D�GLVSRVL]LRQH�OD�VXD�
esperienza.
$OWUL��SL��WLWRODWL�GL�PH�VRWWR�GLYHUVL�SUR¿OL��LQ�XQ�DOWUR�PRPHQWR��ULFRUGHUDQQR�LO�
ODYRUR�VFLHQWL¿FR�H�OD�FDUULHUD�DFFDGHPLFD�GHOOD�SURI��0DQFLQL��RUD�q�WURSSR�SUHVWR��
le emozioni sono ancora dominanti.
Qui desidero solo sottolineare che in Lei si vede l’esempio del docente universita-
rio, quale dovrebbe essere nella complessità delle sue diverse funzioni.
Non ha considerato l’Università un’opportunità per ottenere notorietà o potere, 
ma una comunità in cui operare con paziente, assidua, intelligente, generosa dedi-
zione per farla vivere e crescere.
Ha dedicato, ripeto con generosità ed entusiasmo, il suo tempo e la sua intelligenza 
DOOD�ULFHUFD�VFLHQWL¿FD�H�DOOD�GLGDWWLFD��FKH�WUD�ORUR�LQWLPDPHQWH�FRQQHVVH�FRVWLWX-
iscono il cuore del nostro lavoro, ma anche all’organizzazione e amministrazione 
delle strutture, assumendo con semplicità cariche istituzionali, ma anche impegni 
quotidiani, spesso banali, e perciò più faticosi, ancorché necessari; impegni cui ha 
personalmente adempiuto con tenace pazienza.
Ha combattuto numerose battaglie, spesso perdute, sempre per tentare di avvi-
cinare, per quanto possibile, l’essere al dover essere: cosa oggi, invero, sempre 
più rara.
Interlocutore sempre disponibile ad impegnarsi per dare una risposta o trovare la 
VROX]LRQH�SUHIHULELOH��SURQWD�DG�R൵ULUH�OD�VXD�HVSHULHQ]D��q�YLVVXWD�QHOO¶8QLYHUVLWj�
come in una sua casa, in una sua grande famiglia in parte elettiva ed in parte ac-
quisita e, come accade in tutte le famiglie, vi ha avuto momenti di pienezza e di 
gioia, delusioni e dolori.
Oltre a questo, o forse anche e proprio per questo, amica preziosa.”
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Quindi è stato letto il ricordo inviato dal Suo Maestro, professor Franco Ama-
relli, poi pubblicato nel volume LXXXII (2016) di Studia et Documenta Historiae 
et Iuris, volume che chiude la serie di quelli da lui curati.

Nell’Assemblea dei soci dell’Associazione Ravenna Capitale d’Occidente, 
tenuta nella stessa giornata, i presenti hanno deciso all’unanimità di dedicare il 
convegno del 2016 alla memoria di Giovanna Mancini.

,O�&RPLWDWR� VFLHQWL¿FR� HG� LO�&RQVLJOLR� GLUHWWLYR� GHOO¶$VVRFLD]LRQL�� ULXQLWL� LQ�
seduta congiunta a Bologna il 23 febbraio 2016, hanno individuato il tema: Dopo 
il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII, pensando ai temi 
da Lei prediletti, a cui ha dedicato attente e fruttuose ricerche.

Il volume ora pubblicato contiene gli studi presentati e discussi nell’incontro 
ravennate del 21-22 ottobre 2016 ed altri, scritti, per onorare la memoria di Gio-
vanna Mancini, da studiosi da sempre vicini a Ravenna Capitale e attivi partecipi 
degli itinerari di ricerca costruiti in questi anni.

Gisella Bassanelli Sommariva
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