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Presentazione

Questo volume raccoglie dieci studi che approfondiscono alcuni dei numerosi 
temi discussi durante l’incontro internazionale che si è tenuto presso l’Università 
di Roma Tre nel maggio 20191, cui hanno partecipato accanto a studiosi della 
storia del diritto quelli di diverse discipline, dalla glottologia alla storia dell’arte.

Il convegno di Roma è stato il punto di arrivo di un lungo percorso iniziato nel 
febbraio 2016 con la creazione, nell’ambito dell’Associazione Ravenna Capitale 

È noto ed ampiamente studiato il ruolo dell’esercito nella storia politica e so-
ciale di Roma anche quale strumento di ‘romanizzazione’ per le popolazioni pro-
vinciali dell’impero. Non altrettanto studiato è, invece, cosa rappresentarono i 
modelli organizzativi di cui l’esercito era portatore (amministrazione, gerarchie, 

-
bariche che sostituirono progressivamente la grande costruzione dell’impero occi-
dentale nei secoli del passaggio dalla tarda antichità al primo medioevo.

innovative che consentissero di mantenere il controllo di Roma su territori molto 

della forza, secondo il principio informatore della politica di Roma nel controllo 
del territorio conquistato. Ai modelli della tradizione latina (l’uso della lingua e 
della scrittura, gli assetti proprietari, la separazione tra amministrazione e religio-

-

Questi duttili modelli risultarono più comprensibili e ‘vicini’ ai gruppi barbari 

insediarono all’interno dell’impero sostituendo il loro governo a quello di Roma. 
Proprio l’elasticità e la grande adattabilità di queste soluzioni (che consentì ad 

rappresentano oggi il motivo di maggiore interesse per questo genere di indagine.
status quaestionis nei diversi ambiti disciplinari in-

teressati, si era tenuto a Cagliari, nell’ottobre del 2012, un incontro internazionale; 

1 Il programma completo e tutti gli abstract sono consultabili sul sito https://www.ravenna-
capitale.it.



viii

Civitas, Iura, 
Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali all’origine 
dell’Europa (secc. III-VIII)

Ad una prima riunione, tenuta a Pavia nell’aprile 2016 in occasione della pre-
sentazione del volume appena ricordato, si è costituito un più ampio gruppo di stu-
dio – allargato a studiosi portatori di competenze che erano assenti nell’incontro 
di Cagliari – con l’obiettivo di proseguire ed approfondire questa linea di ricerca.

Il 21 aprile 2018, organizzato dal prof. Andrea Trisciuoglio, si è svolto presso 
Esercito e ius militare 

nell’Occidente tardoantico e altomedievale -
ganizzazione del convegno conclusivo di questa fase dei lavori. In quella sede fu 
anche deciso di destinare ai giovani studiosi coinvolti nella ricerca un’occasione 

-
zionali, con l’Associazione Ravenna Capitale d’Occidente e con l’Associazione 

a Parma l’incontro di studio , in 
cui quattordici giovani hanno presentato e discusso i risultati delle loro ricerche2.

-
diosi, presenti all’incontro di Torino, si trovarono concordi nel ritenere che uno, 
se non il principale, degli obiettivi era approfondire aspetti linguistici e termino-

3 po-

-
cessioni, status personali, vincoli personali, risoluzione delle controversie.

del gruppo di studio – ha deciso di dedicare il presente volume alla cara memoria 

studio del diritto militare romano e che aveva partecipato attivamente alla riunio-

convegno del 2019.

Ravenna, 27 aprile 2020
Gisella Bassanelli Sommariva
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