
DECENNALIA 

Minima Epigraphica et Papyrologica, nata nel 1998 come rivista aperiodicità irregolare, arriva ora, nel 2007, al sno X anno. L'ir-

regolariti, sena dubbio specchio del suo fonda/ore, non i s/a/a dun que nella cadenza, ma neliapluralità dci fascicoii apparsi in uno stesso anno, 0 

neli'uniciti di un volume biennale. 

Po/rei dire che ii titolo Minima i la sia par bruta traslittera7ione in caratteri la/mi dellapronuncia moderna delgreco Rñvv/la ('informa7ione, 

messaggio), ma, essendo quel nome un neutro singolare, sarei smen/ito dalla concordanga con i susseguenti agge//ivi epigraphica et papyrologi-
Ca. Tanto vale conj'issare che essofu - almeno nella mia rappresentagione - ilfrut/o dell'incertegga inigiale deli'impresa, anche perchi rispondeva 

comunque alformato "tascabile" della rivista, prima delia sua "es/ensione" in lunghegga. Ora qualcuno si diver/c a dire che dovrebbe chiamarsi 

Maxima, quantomeno per la mole di alcuni volumi oper ilpres/igio dci collaborator, ed ancorpih per l'importanga dei reper/ipresenta/z spesso 

inediti, e dci temi trat/ati. Chiedo dun que scusa a tn/ti gli Autori se con/macre a chiamanla Minima, non per snobismo, ma per consapevolegga 

della sua "ar/igianalith" e "familianith' 

"Ar/igianalité" e 'famiiiani/h" dovute all'empinismo del suo pnimo dire/tore, men/re l'gffermagione ed ii successo scien/ ,fico della rivista SOflO 

dovuti ave/ic ai condire/tori Cianfranco Puipura dell'Universith di Palermo e Livia Migliardi Zingale deli' Universi/i di Genova, tanto per i loro 

ar/icoiipubblica/i in ques/a sede, quanto per lejirme che hanno spesso pro curato. Essi hanno creduto nell'ini%iativa quando io stesso dubitavo delia 

sua riusci/a. Lo scorso anno si i aggiun/o come condirettore anche Oragio Licandro deli' Universith 'u4/Iagna Graician di Ca/an garo, non solo collega, 

ma per me in qualchc modo - non sap rei dire se is/i/u gionalmen/e o meno - anche allievo, nel senso che entrambi siaino discepoli dello s/csso Maestro, 

Nicola Palaggolo, romanista ma non epigrajista nipapirologo: avendomi egli, prop rio per ques/o, indini.gga/o ai tempi della miagioven//i a Mario 

Amelot/i, Lucio Bone e Gianfranco Puipura per /ali discifline, mandopoi, mol/opiii /ardi, Licandro da me. Non so segli abbiafa/to hene, ma ne 

sca/uri presto un volume a doppiajirma sull'allora inedito editto di Augus/o ai Paemeiobrigenses1. 
La rivis/afu all'orifne espressione del Laboratorio di Epigrafia e Papirologia Giuridica, c/ic isfituii nel 1995 a C'a/angaro nel Di-

par/imento di Diri/to deil'Organiggagione Pubblica dell'Universi/á di Reggio Calabria. Nd 
F. COSTABILE - 0: LICANDRO, Tessera Paernew-	 1998 la sede universi/ania ca/an garese divenne autonoma da Reggio, c nel 2001, trasfeni/omi 

briucasis. Un nuovo editto di Augusto dalla Thin-	 . .	 ,	 . 
nella nuova Facol/a di Gzunisprudenga dellA/eneo rdggzno, vifondas un omonzmo Labora/oiro 

sdeirianaprouencza e l'emperiumproconsu!are del prince/is 
Roma 2000.	 nelDpar/imen/o di Scienge Storiche e Giunidiche, lasciando la dire gionc di quello ca/an garese



appanto alpre/ato Oraao Licandro. Da allora entrambi i Laboratori - ad onta dello spirito di campanile —pubblicano insieme Minima, affidata 

alpiuprestigioso (ed esoso!) editore nel settore delle sciene dell'antichitd: <L'Erma>> di Bretschneider, veicolo - con le 50.000 copie di an catalogo 

che i ad ogni numero anche un'opera d'arte tip ografica - della straordinaria dffusione mondiale della rivista, nonchi per opera congiunta dci titolari 

Drr. Roberto Adarcucci edElena Montani, di qualche miagastrite2. 

Per questofascicolo non sarebbe stato possibile redigere se non ii sommario generale delle dieci annate apparse dal 1998: ma è nostro intento 

pubblicare non solo indici complessi delle vane voci, come sifa abitualmente, ma anche indici epigrajici epapirologici dei testi integralmente editi, che 

costituiscano an nuovo strumento sistematico di ricerca, di solito non adottato nelle niviste. 

Non vorrei entrare nella di ba/tuba questione dell'autonomia disczplinare o della ausilianitd dell'epigrafia e dellapapirologia, e tanto pill della 

loro specialiaione giunidica: si bra/ba probabilmente di un falsoproblema. Questa nivista, 

comunque, evita di decontestualciare, ne/la misura delpossi bile, il documentopubblicato dallo 

scavo archeologico e dall'ambiente diproveniena. I volumijinora dati al/c stampefanno am- 	 2 E non mi riferisco agli inviti a pranzo. 
piamentefede di questa imp ostaione di metodo. 	 3 Ringrazio per la diuturna collaborazione 

La tradigione degli studi classici, e .peciJlcamente ilpatrimonio tecnico-scientijico dell'epigra- 	 dai tempi, potrei dire, della loro infanzia - 

Jia e dellapapirologiaginnidica, sono in via di estinione. Sand tanto se, in an habitat sempre pill	 componenti della Redazione, Monica Bern, Dot- 

ristretto, sopravvivranno alcunz esemplari di cu/toni di queste sciene. Altrimenti pe?7odici come 	
tore di Ricerca in Storia Greca nellUniversita di 
Genova, e Pietro Cobetto Ghiggia, Associato di 

questo tramanderanno Ic nostre cogniioni all'etcl in cm, oprima opoi, come gill la storm europea 	 Storia Greca nel1'Universit del Mouse, cui da 
dimostra, ci si volgerd di nuovo alconfronto con la civiltllgreca e romana.	 quesro numero Si aggiunge la mia allieva Stefania 

E in questa consapevoleea che, onorati di ospitare scni/ti digrandi iTlaestni, rendiamo la 	 Romeo, Dotrore di Ricerca in Diritto Romano 

rivistapalestra anchepergli studi dci giovani di ogni naionalitll'.	 ndll'Universirâ Mediierraiiea di Reggio Calabria. 

Felice Costabile


