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O. SACCHI
CRONACA DEL CONVEGNO
INTERNATIONALE «RELIGIONE, LEGGE E
DIRITTO ROMANO IN ETÀ
REPUBBLICANA», UNIVERSITÀ DI TILBURG,
11–12 DICEMBRE 2008
(RIASSUNTO)

Nei giorni 11 e 12 dicembre 2008 si è svolto
in Olanda, presso il Dipartimento di giurisprudenza e di Storia del diritto della Università di
Tilburg, il convegno internazionale su Law and
Religion in the Roman Republic al quale hanno
partecipato studiosi provenienti da Italia, Germania, Inghilterra, Francia, Israele e Stati Uniti
d'America.
Il congresso si è tenuto al decimo piano del
Montesquieu Bilding in una sala favorita da una
vista stupenda sulla folta vegetazione invernale di
cui l'ordinatissima città di Tilburg è ricca.
I lavori sono stati concentrati in due giorni e
ripartiti in tre sessioni di lavoro (a loro volta suddivise in due sotto sessioni ciascuna) secondo una
cadenza che prevedeva per ciascun convegnista la
possibilità di parlare per 30 minuti con 15 minuti
per la discussione.
La prima sessione è stata aperta dal Preside
della Facoltà, anch'egli uno storico del diritto, il

prof. R. C. H. Lesaffer, che ha manifestato molta
soddisfazione nel vedere realizzato questo incontro scientifico. Dopo brevi, ma sentiti, saluti di
ringraziamento da parte di Olga TellegenCouperous la solerte e impeccabile organizzatrice
e anima del convegno, e il consueto elenco (per la
verità breve) degli assenti giustificati, si è passati
immediatamente al lavoro scientifico.
Sotto la presidenza di Leon ter Beek i lavori
sono cominciati con Jörg Rüpke che ha presentato
una relazione dal titolo Rationalizing religious
Practices: The pontifical Calender and law. A
seguire, Olga Tellegen-Couperous ha svolto una
relazione dal titolo Noxae deditio in Sacred and
Civil Law. Dopo un breve pausa-caffè, sotto la
presidenza di Linda Zollschan, proveniente dalla
Ben Gurion University del Negev, è stato il turno
di Rogier van der Wal, con una relazione dedicata
al De legibus ciceroniano, dal titolo A love Musarum primordia. The role of Religion in Cicero's

188

De legibus e Federico Santangelo, uno studioso
italiano attualmente in forza presso la facoltà di
Webster presso l'Università del Galles. Questi ha
proposto un lavoro su Divination and law in the
Late Republic.
Dopo la pausa pranzo il convegno è proseguito con una prima sotto sessione (sotto la presidenza dello statunitense James Rives) dove sono
state svolte le due relazioni di Linda Zollschan, su
The Longevity of the Fetial College, e di Michel
Humm, proveniente dall’Università di Strasburgo,
su La Lex curiata de imperio et les auspices d'investiture. Alla seconda sotto sessione (sotto la
presidenza di Federico Santangelo), hanno preso
parte Osvaldo Sacchi, appartenente alla Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli
Studi di Napoli, che ha svolto una relazione dal
titolo Concept of Religio and Law in Late Republican Rome from Ritus to Certa Lex e Jan Hendrik
Valgaeren che invece si è occupato del problema
del monopolio pontificale in età arcaica a Roma
proponendo una relazione dal titolo The Jurisdiction of the Pontiffs in the 5th and 4th Century BC.
La mattina del giorno dopo, si è svolta la terza
sessione (sotto la presidenza di Michel Humm)
con le relazioni di James Rives (North Carolina),
su The definition of locus sacer e di Jan Willem
Tellegen su The Immortality of the soul and Roman Law. Dopo la pausa pranzo, i lavori sono stati
chiusi dalla relazione di Leon ter Beek su Sacred
Law in the Early Republic a cui hanno fatto seguito i consueti saluti di commiato. Tra coloro che
hanno partecipato ai lavori vanno menzionati i

dott.ri Barbara Abatino, impegnata in un progetto
di ricerca quinquennale presso l'Amsterdam Center for Law & Economics, Salvatore Marino che è
in procinto di discutere la sua tesi di dottorato a
Colonia e Anna Plisecka, ricercatrice post dottorato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Universiteit van Amsterdam. La presenza
molto attenta di questi giovani ricercatori è stata
sicuramente uno stimolo in più per i relatori.
Alla fine bisogna fare veramente dei complimenti sinceri ad Olga Tellegen-Couperous, la
quale è riuscita a mettere insieme, ancora una
volta, alcuni tra i più affermati e promettenti studiosi del pensiero, della religione e della storia
romana, con ricercatori più direttamente impegnati nel campo del diritto romano e della storia
delle sue istituzioni. L'impegno profuso da ciascun
relatore, la vivacità delle discussioni che ne sono
scaturite e il taglio innovativo di alcuni interventi
sono la dimostrazione concreta che un confronto
serio tra specialisti di discipline affini non solo è
sempre possibile, ma anche auspicabile, per un
reciproco arricchimento e per il progresso della
scienza in queste materie.
L'organizzatrice ha promesso che in tempi relativamente brevi saranno pubblicati gli atti di
questo convegno. In questo modo, un giudizio
definitivo sull'effettiva riuscita scientifica
dell'iniziativa sarà direttamente demandato alla
comunità scientifica internazionale.
Per ulteriori notizie è possibile consultare
anche il sito web: www.lawandreligioninthero
manrepublic.com.

