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Presentazione

A causa delle note limitazioni dovute alla pandemia, il XII incontro di Ravenna
Capitale, programmato per l’ottobre 2020, è stato rinviato al 21-22 maggio 2021
nella convinzione, rivelatasi poi speranza fallace, che in quel periodo si sarebbe
potuto tenere ‘in presenza’. Quando, nei primi mesi del 2021, si comprese che ciò
non sarebbe stato possibile, il Consiglio direttivo decise di organizzare l’incontro
comunque ‘da remoto’, anche per rispetto dei relatori che avevano già intrapreso
il loro lavoro e che si attendevano la pubblicazione entro l’anno, cioè nel 2021,
come tradizione vuole per i volumi di Ravenna Capitale.
Per assicurare uno spazio adeguato alla discussione ed al confronto, rispettando quanto si è fatto nei precedenti incontri, senza aggravare l’impegno dei partecipanti, è stato scelto un metodo di organizzazione dei lavori per la verità non molto
XVDWRQHLFRQYHJQLVFLHQWL¿FLGHJOLVWXGLRVLGLGLULWWRURPDQRWHQXWLVLLQ,WDOLD
L’incontro è stato limitato alla sola giornata di venerdì 21 maggio; per le relazioni ‘generali’ si è preferito, anche da parte dei relatori, rinviare alla versione
SXEEOLFDWDFRVuSXUHíSHUUDJLRQLFRQWLQJHQWLíGXHLQWHUYHQWLVSHFL¿FLQRQVRQR
stati discussi.
Anche per motivi tecnici era necessaria una preventiva iscrizione e nei primi
giorni di maggio; tutti gli iscritti hanno ricevuto dai relatori ampi abstracts, corredati dai testi delle fonti utilizzate, ed hanno avuto la possibilità di comunicare con
anticipo a ciascun relatore la domanda, o le domande, che intendevano rivolgergli.
Il 21 maggio il lavoro di ogni relatore è stato brevemente presentato da un
discussant (Luca Loschiavo per Lucietta Di Paola; Diego Manfredini per Giorgia
Maragno; Rita Lizzi Testa per Maurilio Felici e Saverio Masuelli, nella sessione mattutina; nella seduta pomeridiana, Andrea Trisciuoglio per le tre relatrici:
Giuseppina Maria Oliviero Niglio, Monica De Simone e Francesca Galgano, che
hanno trattato temi fra loro connessi), poi il relatore ha risposto alle domande
rivoltegli dal discussant e dai partecipanti. Ha chiuso i lavori la relazione conclusiva di Jean-Michel Carrié.
Nell’intervallo fra le due sessioni i partecipanti hanno potuto comunicare con
ciascuno dei relatori nella ‘stanza’ appositamente riservata. Questi dialoghi, sostiWXWLYLGHOOHµFKLDFFKLHUH¶FKHVLIDFHYDQRD5DYHQQDGXUDQWHODSDXVDEX൵HWRGRSR
cena, sono naturalmente rimasti privati.
/R VFKHPD VHJXLWR VL ULÀHWWH QHOO¶LPSDJLQD]LRQH GHO YROXPH FKH RUD VL SUHsenta: esso si apre con i sei contributi discussi dai relatori e quello conclusivo di
Jean-Michel Carrié.

viii

PRESENTAZIONE

Quindi la sintesi critica di Salvo Randazzo, che, oltre ad aver partecipato all’incontro, ha avuto la disponibilità delle registrazioni complete; seguono i due contriEXWLVXWHPLVSHFL¿FLGL)UDQFHVFR$UFDULDH3DROD2PEUHWWD&XQHRQRQGLVFXVVLLO
PDJJLRHGLQ¿QHLOTXDGURJHQHUDOHR൵HUWRGDOORVWXGLRGL6DOYDWRUH3XOLDWWLLQ
FXLORVJXDUGRVLDOODUJDDOO¶2ULHQWHVSLQJHQGRVL¿QRDOO¶HWjJLXVWLQLDQHD
Nel progettare, e presentare nel luglio del 2020, il XII incontro ravennate,
DYHYDPRLQYHURDVVXQWRXQSUHFLVRULVFKLRHODUHODWLYDUHVSRQVDELOLWjVFLHQWL¿FD
Benché consapevoli, infatti, che il tema delle curie e dei curiali nell’Occidente
tardoantico fosse già stato abbondantemente indagato dagli storici e dagli storici del diritto, avevamo creduto che esso potesse ancora riservare nuovi spazi di
conoscenza ad una più attenta considerazione delle fonti giuridiche e non giuridiche, non solo nel campo del diritto pubblico ma anche nel campo del diritto
SULYDWR/¶DVSHWWDWLYDíSRVVLDPRRUDGLUHíQRQqDQGDWDGHOXVD*OLDXWRULGDO
loro privilegiato punto di vista, hanno intercettato molte di quelle domande generali che avevamo sollevato prendendo spunto dalla Novella 7 di Maioriano, del 6
novembre del 458, dove è rappresentata una situazione nella quale i curiales, un
tempo nervi rei publicae, fuggono dalle città, e la curia, il senatus minor, è oramai
un’istituzione in crisi.
,WHPLFODVVLFLUHODWLYLDOFXULDODWRWDUGRLPSHULDOHíODIXJD GRYHHSHUFKp OH
dinamiche, anche endofamiliari, del vincolo associativo (la obnoxietas), la soggezione ai munera e le relative esenzioni, la composizione delle curie e la gerarchia
interna, i rapporti con l’amministrazione imperiale, le altre istituzioni cittadine e
LYHVFRYLíKDQQREHQH¿FLDWRFRPHKDULOHYDWRDQFKH6DOYR5DQGD]]RQHOODVXD
UHOD]LRQH GL VLQWHVL GL SXQWXDOL FRQWHVWXDOL]]D]LRQL VWRULFKH JHRJUD¿FKH H SHU
quanto riguarda le numerose leges FRQÀXLWH QHO 7HRGRVLDQR GHGLFDWH DOOH FXULH
cittadine) di carattere sistematico, con una particolare attenzione rivolta ai governi
degli imperatori Costantino, Onorio e Maioriano. Se a questo aggiungiamo la speciale sensibilità mostrata dagli autori nel tentativo di penetrare una terminologia
relativa ai curiales non certo facilmente dominabile, crediamo, come ultima considerazione, che il pericolo (sempre in agguato per l’interprete) della generalizzazione, non di rado contraria alla verità storica, sia stato opportunamente evitato.
Ravenna, 30 ottobre 2021
Gisella Bassanelli Sommariva
Andrea Trisciuoglio

