
UNA QUESTIONE DI METODO 

«Immagino che siamo qui per celebrare un avvenimento storico di qualche importaza, la fine della storia del diritto come bran-
ca autonoma della ricerca storica ... Non si può più pensare ad una autonomia dela storia del diritto che è per sua natura una 
formulazione di rapporti sociali radicati in molteplici attività umane» 1 . 

La paradossale apertura di una remota conferena di Arnaldo Momigliano mi ha ispirato senga intentiprovocatori l'idea di una miscella-
nea, che riunisca periodicamente saggi di studiosi diversiperformaione scientfica e specialiaione nella ricerca, ma convinti di quella «coscien-

a dell'insieme» del mondo classico evocata dal IVilamoivit: 

«L'esistenza di discipline distinte come la filologia, l'archeologia, la storia antica, l'pigrafia e la numismatica, ora anche la papi-
rologia, è giustificata soltanto dai limiti delle capacità umane e non deve soffocare, neppure nello specialista, la coscienza del-
l'insieme»2 . 

Alle parole dello storico e delfilologo si sposa non preordinatamente ilpensiero di un giusromanista, Vincenzo Arangio-Rui: 

«In fondo anche la nostra tecnica è uno strumento, uno fra i tanti, della conoscenza storica ... Conviene però che il giurista, lunge 
dal praticare il tecnicismo come fine a sé stesso, si avvicini ai documenti dell'antichità come servitore non cli una scienza parti-
colare ma della scienza; e sia disposto non tanto ad insegnare quanto ad apprendee, sia dall'antico di cui ritorna la voce sia da 
coloro che dispongono di uno od altro fra i mezzi che possono agevolarne la comprensione» 3 . 

Riaffermare l'unità della sciena storica dell'antichità non vuol dire rinunciare al moderno princ/iro di specialiar<ione: snfica invece per-
seguire il disegno interdisczplinare di una ricostruvione integrale della civiltà antica. È questa esigenza oggi particolarmente avvertita di fronte ad 
una produ gione scientfica sempre piiì settoriale e spesso incapace di tener conto del quadro d'insieme. Ma è anche esena di far evadere la pro-
duione scientfica dalla troppo ristretta cerchia di specialisti cui è spesso esclusivamente destinata. 

,Questa miscellanea nasce come inigiativa di un Dartimento universitario istituzionalmente ispirato a tale disegno. Perciò in questo primo 
volume si raccolgono saggi che, o per impostavione metodologica, o per uso di fonti diverse, o infine per molteplicità degli interessi che suscitano, 
sono voce di una cultura che rifiuta la convenionalità delle divisioni accademiche nelle discipline antichistiche. 

La scelta è di non legare la serie miscellanea, che ha qui inizio, ad uno specfico settoie, ma al confronto ed al convergere di svariate espe-
riene scientifiche e di c4fferenti tecniche della ricerca sul mondo antico. È forse questo un molesto ma non insignficante contributo contro un'an-
tiquata impostazione metodologica, che ancora perdura e che talvolta è soltanto schermo allo scadimento della formaione umanistica nella trae/i-

ione europea degli studi: attraversare, con saggi diversi nell'oggetto, nelle prospettive ed in ricchec<c<a di riflessioni, le diverse metodologie speciali-
stiche per l'unitaria ricostruione storica del mondo antico e della civiltà greco-romana. Finche su essa sifonderà l'identità culturale europea e quel-
la degli Stati occidentali di democraia classica. 

Felice Costabile 

UNE QUESTION DE METHODE 

«J'miagine qu'on est ici pour célébrer un évenement historique d'une certaine importance: la fin de l'nistoir du droit comme bran-
che autonome de la recherche historique ... On ne peut plus imaginer, en effet, dei donner encore de l'autonomie à l'histoire du 
droit, qui par sa nature est une formulation de rapports sociaux ancrés dans de nombreuses activités humaines» 1 . 

Ce débutparadoxal d'une vieille confe'rence de M. ArnaudMomgliano m'a donné l'ide'ei sans vouloir Itreprovocateur, de réaliser, des mélan-
ges àpartir d'esiais de savants dftè'rentspar  leurformatioii scieàtfiue etpai leur spicialisation dans la recherche, mais tous egalement conven-
cus de cette «coscience de l'ensemble» du monde classique, e'voquée par M. Wilamowit: 

«L'existence de disciplines séparées, comme la philologie, l'archéologie, l'histoire ancienne, l'épigraphie, la nutnismatique et, 
desormais, mème la papirologie, est une chose justifiable seulement par les limites des attitudes humaines, mais qui ne doit pas 
étouffer, mème chez le spécialiste, la coscience de l'ensemble» 2 . 

A ces mots, prononcéspar l'historien et lephilologue, s'oute lapensée d'un savant du droit romain, M. Vincent Arangio-Rii: 


