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PRESENTAZIONE



Questo libro viene riproposto dopo che fu edito nel 1980. 
Dei saggi che vi sono raccolti, ii primo fu scritto nel 1965. Di 
solito la letteratura ha tempi di obsolescenza assai brevi, con le 
debite eccezioni. Tra queste è entrata a far parte quell'opera cui 
trenta anni fa diedi ii titolo di Giuristi adrianei. 

Sembrava farsi strada a fatica: ha guadagnato fortuna con ii 
trasconere dei decenni. 

Mi sono rallegrato tutte le volte che l'ho vista citata da stu-
diosi di generazioni sempre piü giovani, e non per note a pie di 
pagina, ma riproducendo mie frasi discusse nel loro testo. E un 
altro buon segnale è stata la richiesta di qualche esemplare, se 
ancora superstite. 

Sollecitazioni di colleghi, già antichi allievi, la generosa di-
sponibilità de <<L'Ermax' di Bretschneider ad aprire una collana 
di Classici del Novecento, in cui poter essere ospitato, mi han-
no indotto a vincere una originaria ritrosia a ripresentarmi con 
un'opera vecchia, anzich6 con una neonata. 

In yenta queue pagine di allora possono oggi essere accompa-
gnate dal loro antefatto, che è ii travaglio della romanistica a metà 
del secolo scorso. In Italia, 1' ordinamento didattico delle Facoltà 
di giurisprudenza prevedeva tre insegnamenti di Storia, di Istitu-
zioni e di Diritto romano: ognuno di essi ha una vicenda e una ra-
gione. Quando agli studenti si voleva dare una informazione com-
plessiva del sistema romano del diritto, le Istituzioni furono queue 
giustinianee; piii tardi esse si allinearono in parallelo con le Istitu-
zioni di diritto privato, fomendone quasi un archetipo.
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Quanto al Diritto romano o Pandette, finché la scienza giuri-
dica civilistica italiana si formô sulla dogmatica della Pandetti-
stica tedesca, fu questa a suggerire ii telaio espositivo, insieme al 
sistema del codice civile, ai corsi di diritto romano. 

Solo quando, con la filologia della ricerca delle interpolazio-
ni nel Corpus Inns giustinianeo, Si rese ineludibile un approccio 
esegetico alle norme romane, i corsi di Pandette si trasformaro-
no in corsi monografici su singoli temi o istituti; le Istituzioni si 
storicizzarono, sempre piü distaccandosi dal paradigma giusti-
nianeo; ii diritto pubblico e le fonti furono materia propria della 
Storia del diritto romano. 

L' assetto didattico soddisfaceva perfino in eccesso la forma-
zione di uno studente, oltretutto non necessariamente destinato a 
diventare un romanista. Ma quanto quella tripartizione influen-
zava la ricerca? 

Alcuni studiosi si provavano solo nel Diritto romano, altri 
nel pubblico o nella filologia delle fonti. Nascevano domande 
sulla utilità dei nostri studi per gli antichisti o per i moderni, per 
la storia della politica o per quella della società; e soprattutto ci 
si chiedeva se esistesse ancora una comunicazione tra diritto ro-
mano e diritto attuale. 

I maggiori Maestri delle generazioni della prima meth del 
Novecento lasciavano opere preziose riconducibili alle tre icone 
didattiche. Ma la chiave d'ingresso in una epoca nuova dei nostri 
studi stentavamo a trovarla; comprendevamo che non si poteva 
continuare a tenere separate, ii diritto privato dal pubblico e l'u-
no e l'altro dalla società, dall'economia, dalla cultura. Ma questa 
storia totale non minacciava di dissolvere ii diritto romano nella 
intera storia dell'Antichità? Che cosa avremmo costruito di tra-
mandabile ai giuristi del nostro tempo? 

Anche se eravamo ben convinti die ii nesso diritto romano/ 
diritto moderno non potesse essere piü quello dei secoli pas-
sati, dai glossatori ai pandettisti, dubitavamo che il patrimo-
nio della logica romana potesse non solo confrontarsi, ma an-
che alimentare le categorie e le concettualizzazioni dei diritti 
odierni. 

Una proposta che avanzai in un convegno napoletano fu che 
i romanisti coltivassero la comparazione giuridica diacronica 
per meglio intendere le influenze romane sui diritti europei, ben 
oltre l'opera delle scuole. Ma non era la via che cercavamo, 
quella che avrebbe dovuto condurci ad esplorare in modo nuovo 
ii diritto che ci era stato consegnato dalle fonti antiche.
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Lo stato delle nostre filologie ci metteva in grado di distin-
guere tra compilazioni - prima fra tutte quella giustinianea - e 
opere escerpite. Se si pensa che i giuristi indicati come gli on-
ginari autori dei frammenti antologizzati nei Digesti, fino alla 
scuola dei Culti, apparivano come contemporanei, incerto es-
sendo ii tempo storico delle loro vite; se si aggiurige che, per 
l'utilità della formazione della scienza giuridica pandettistica o 
del sistema del diritto romano attuale, i nomi dei giuristi romani 
non valevano diversamente dalle numerazioni degli articoli dei 
codici moderni, e che quegli individui apparissero tra loro simili 
a gemelli, si comincia a comprendere che quello era ii punto in 
cui cercare la nuova strada. 

Riscopnire i giuristi romani, ma come? La History of Roman 
Legal Science di Fritz Schulz ci dava, scandite nelle fasi di muta-
mento costituzionale della statualità romana, le vicende di orga-
nizzazione e compiti del ceto dei giuristi. Ma erano aricora bloc-
chi di nomi, di corifei e di scuole e di opere distinte in tipologie 
di generi letterari. 

Con la Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen 
Wolfgang Kunkel forniva una prosopografia delle singole per-
sone. Andando piü oltre si poteva rischiare, come ammonivano 
alcuni nostri Maestri, il biografismo. 

Dunque ci attendeva un esito erudito, che avrebbe contribui-
to alla progrediente insignificanza del diritto romano fuori del 
quadro delle scienze storiche dell'Antichità? Occorreva invece 
ripartire dai giuristi romani per scoprirne motivazioni pratiche, 
ideologiche, condizionamenti culturali e sociali nell'atto in cui 
producevano il diritto come respondenti o scnittori. CosI il dint-
to romano riappariva a part entière in tutte le connessioni con la 
realtà di un universo storico. 

Quel diritto non poteva nascere e svolgersi come rispecchia-
mento di processi evolutivi da una città ad un impero mondiale, 
se non fosse stato fatto progredire quotidianamente dalla scien-
za dei giuristi. I giuristi hanno imposto ii dominio della ragione 
sulle leggi del popolo e su queue dei prIncipi, sicché il diritto 
romano è costitutivamente diritto giurisprudenziaie, nel senso 
propnio di un diritto della Scienza, non del potere. E accettato e 
si applica perchd razionale. 

La definizione di Celso che il diritto è una ars, cioè un sa-
pere pratico, come le tante tekhnai prodotte dalla cultura gre-
co-ellenistica e poi romana, continua a sonprenderci. Noi ci at-
tenderemmo, per la nostra formazione europea, che il ius fosse
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definito come ordine, sottintendendo ii comando delle leggi, o 
ordinamento, come assetto di istituzioni e di norme. E invece no: 
Celso ci risponde che ii ius è ars. Con in pit un oggetto di natu-
ra interamente etica quale ii bene ed uno di valenza razionale e 
logica, quale l'aequum: ius est ars boni et aequi. Come dire, ii 
diritto è quella scienza che coniuga ethos e logos. 

L'unica traduzione che pub avvicinarci, con le nostre catego-
ne e ii nostro linguaggio, a quella definizione è: <<ii ius è scienza 
della giustizia>>. 

E allora possiamo risalire dalla storicità del dinitto romano, 
quale diritto giurisprudenziale nel senso che s'è detto, al mes-
saggio metastorico del diritto romano a popoli e società e culture 
lontane nel tempo e nei territori dalla realtà di Roma antica. Ii 
diritto come scienza della giustizia è la meta di ogni esperienza 
giuridica rifiessa: senza enfasi il fine della civiltà umana. 

La giustificazione dello studio ancora attuale del dinitto ro-
mano in ogni paese civile sta nell'essere opera di una scienza 
che mirava a costruire, con il bonum et aequum, la giustizia. 

Ancora una volta il diritto romano come modello? Non nel 
senso della perfezione di una scienza esatta come la matematica, 
e neppure come una epifania della ragione nei libri dei giuristi. 

I giuristi romani continuano ad insegnare che ii diritto è l'e-
sito di un travaglio storico per trarre dalla rifiessione sull'espe-
nienza delle relazioni sociali le regole che le guidino a realizzare 
il bene individuale e comune nella persuasività di una comunica-
zione razionale. Non dunque ii risultato normativo è esemplare; 
ma ii processo della invenzione del diritto, sl. 

L'Europa ha attraversato epoche in cui ii diritto romano è 
stato non solo applicato ma venerato. Alessandro Verri scrive-
va nel 1765 che <<queste sacrosante leggi abbiamo già da lungo 
tempo adottate e venerate; ed un secolo fa non s'esponevano e 
leggevano nel manoscritto di Firenze, che colle torcie accese, 
quasi idolatrando questa sovrumana sapienza>> (Ii caffe, tomo I, 
foglio xvi, Brescia 1765, a cura di S. Romagnoli, Milano, Fel-
trinelli, 1960, p. 131 ss.). Ed epoche che l'hamio disprezzato e 
ripudiato. Cesare Beccaria arrivO all'elogio esecratorio: <<Felice 
quella Nazione dove le leggi non fossero una scienzab>. B Ales-
sandro Manzoni, nella Storia della colonna infame, cosI descri-
veva quella scienza: << ... la scienza invece, lavorando sempre, e 
lavorando sul tutto, modificandosi, ma insensibilmente; avendo 
sempre per maestri quelli che avevan cominciato dall'esser suoi 
discepoli, era, direi quasi, una revisione continua, e in parte una
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compilazione continua delle Dodici Tavole, affidata o abbando-
nata a un decemvirato perpetuo>> (ediz. con introduzione di F. 
Cordero e con premessa, bibliografia e note di G. Gasparri, Mi-
lano, Rizzoli, 1987, P. 94 s.). 

La civiltà liberale non poteva ammettere altro diritto che non 
fosse quello introdotto da un legislatore rappresentativo della so-
cietà unita dal contratto sociale. Anche se quel postulato attuali-
sta, che faceva misurare la longevita delle leggi ad anni se non a 
mesi, è poi caduto, è restata la rappresentazione del diritto come 
diritto positivo vigente legiferato. 

I giuristi del nostro tempo distinguono leggi e regolamenti 
da decisioni giudiziarie e dalla dottrina accademica, ma nei pae-
si di civil law su tutte le fonti donilna ii legislatore parlamenta-
re, purché non contrasti valori, principii e precetti costituzionali. 
Nei paesi di common law, invece, il diritto è opera soprattutto 
del giudice. 

Se perô si guarda alla produzione di regole e decisioni solle-
citate da una casistica sterminata, è difficile negare che nell'uno 
e nell'altro sistema tutto ii diritto evolva verso le forme giuri-
sprudenziali dove scienza e giurisdizione suppliscono o preval-
gono sui legislatori. L'esperienza dei giuristi romani non puô 
perciO tramontare nel cielo del sapere dei giuristi, che siano legi-
slatori, giudici o professori; purché non sia restituita dai romani-
sir come erudizione antiquaria o riduzione arbitraria a categorie 
logiche o principii etici della noStra modernità. 

QueSto libro è uno dei tanti, ma anche uno dei primi, ad a ye-
re indicato il percorso da tempo cercato, e ci è sembrato giusto 
consentirne la lettura a nuovi lettori. 

Nel licenziare questa riedizione (che debbo alla collabo-
razione scrupolosa ed al finissimo senso critico dei professori 
Emilio Germino, Francesca Galgano, Nucci Oliviero, Raffaele 
Basile e Daniele Maras), non posso non ricordare con particola-
re gratitudine la collaborazione prestatami dal professore Giaco-
mo De Cristofaro, autore dell'Appendice bibliografica, che qui 
Si accrescerà periodicamente in veste elettronica. 

Con lo stesso animo debbo citare i colleghi Riccardo Campa, 
traduttore, e Aldo Schiavone, prefatore, dell'edizione in casti-
guano del 1991, con il titolo Juristas adrianeos, del Grupo Edi-
tor Latinoamericano di Buenos Aires.

FRANCO CASAVOLA



PREFAZIONE ALL'EDIZIONE DEL 1980 

Maigrado le loro innumerevoli imperfezioni, i saggi qui 
riuniti, per avere suscitato critiche, talora asperrime, influen-
zato altrui nuove e proficue ricerche, proposto una linea me-
todica diversa da queue comunemente sperimentate, tentano 
di contribuire alla crescita della piü recente storiografia sul 
pensiero giuridico romano. 

Ii titolo che li unifica vuole esprimere un dato culturale, non 
cronologico, dato che i giuristi qui rievocati appartengono an-
che a decenni successivi al ventennio (118-138) del principato 
adrianeo. Ma Adriano ha segnato di s6 tutto ii secolo. Con lui 
la tradizione della philosophia imperaturo contraria si spezza, 
l'intelligenza va al potere, ii principe appare doctior omnibus, 
qui habet triginta legiones. Le ragioni della forza si sommano, 
dunque, in una coniugazione politica fortunata, alla forza della 
ragione. Associando nel suo consilium Nerazio, Celso, Giulia-
no, quest'ultimo maestro a tutta la generazione successiva, egli 
pretende collaborazione dai giuristi per la propria pit consape-
vole responsabilità di interprete e di legislatore. E non a caso 
i rescritti adrianei segneranno il dies a quo della legislazione 
imperiale codificata da Giustiniano. Sulla scienza giuridica, da 
ora, incombe il compito di mediare stabilità e coerenza del ius 
con la volontà del principe. E in questo senso, adrianei possono 
chiamarsi tutti, i giuristi del secondo secolo. 

La ricerca, che ho ad essi indirizzata, limita i propri og-
getti in un arco di tempo e per una serie di problemi di media
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grandezza, legando dati quotidiani a idee che attraversano de-
cenni, scoprendo forme di esistenza materiale e di riflessione 
intellettuale, che solitamente si lasciano scomparire nel per-
dibile flusso dei piccoli eventi (la dimensione elettiva dei fatti 
della vita giuridica) o negli sfocati panorami di periodi plu-
risecolari (l'onda lunga delle istituzioni e dei nomina iuris). 

Esperimento per stimolare nel lettore nuove ipotesi me-
todi direzioni di studio, questo libro è corredato da amplis-
sime Note di prosopografia e bibliografia, curate, con rara 
competenza, da Giacomo De Cristofaro, mio collaboratore 
ed assistente. 

Dedico: a tutti i maestri della romanistica italiana, che nel 
volgere di pochi anni, consegnandoci ii ricordo del loro inse-
gnamento, hanno reso piü acuta la responsabilità del nostro. 

Napoli, estate del 1980.
F. C. 

Cronologia dei saggi qui presentati: Gaio nel suo tempo, in La-
beo 12 (1966) 7-17, nonché in Gaio nel suo tempo, Atti del Simpo-
sio romanistico, Biblioteca di Labeo III (Jovene, Napoli 1966) 1-11; 
Auditores Servii, in Atti del II Congresso Internazionale della So-
cietà Italiana di Storia del Diritto, Venezia, 18-22 Settembre 1967, 
<<La critica del testox, 1 (Leo S. Olschki, Firenze 1969) 153-163; 
Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano ed Antonino Pio, 
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I. CULTURA E SCIENZA GIURTDICA
NEL SECONDO SECOLO D.C.:

IL SENSO DEL PASSATO 

Cell. n. a. 20.1. 1 Sextus Caecilius in disciplina iuris 
atque in legibus populi Romani noscendis interpretandisque 
scientia, usu auctoritateque inlustris fuit. 2 Ad eum forte in 
area Palatina, cum salutationem Caesaris opperiremur, 
philosophus Favorinus accessit conlocutusque est nobis 
multisque aliis praesentibus. 3 In illis tunc eorum sermonibus 
orta mentiost legum decemviralium, quas decemviri eius rei 
gratia a populo creati conposue runt, in duodecim tabulas 
conscripse runt. 4 Eas leges cum Sex. Caecilius inquisitis ex-
ploratisque multarum urbium legibus eleganti atque absoluta 
brevitate verbo rum scriptas dice ret, 'sit' in quit 'hoc' Favori-
nus 'in pleraque earum legum parte ita, uti dicis; non enim 
minus cupide tabulas istas duodecim legi quam illos duode-
cim libros Platonis de legibus. Sed quaedam istic esse ani-
madvertuntur aut obscurissima aut durissima aut lenia con-
tra nimis et remissa aut nequaquam ita, ut scriptum est, 
consistentia'. 5 'Obscuritates' in quit Sex. Caecilius 'non 
adsignemus culpae scribentium, sed inscitiae non adsequen-
tium, quamquam hi quoque ipsi, qui, quae scripta sunt, minus 
percipiunt, culpa vacant. 6 Nam longa aetas verba atque mo-
res veteres oblitteravit, quibus verbis moribusque sententia 
legum comprehensa est. Trecentesimo quoque anno post Ro-
mam conditam tabulae conpositae scriptaeque sunt, a quo 
tempore ad hunc diem anni esse non longe minus sescenti 
videntur. 7 Dure autem scriptum esse in istis legibus quid exi-
stimari potest? nisi duram esse legem putas, quae iudicem
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arbitrumve iure datum, qui ob rem dicendam pecuniam acce-
pisse convictus est, capite poenitur aut quae furem manife-
stum ei, cui furtum facturn est, in servitutem tradit, noctur-
nurn autem furem ius occidendi tribuit. 8 Dic enirn, quaeso, 
dic, vir sapientiae studiosissime, an aut iudicis illius perfi-
diarn contra omnia iura divina atque humana iusiurandum 
suum pecunia vendentis autfuris manifesti intolerandam au-
daciarn aut nocturni grassatoris insidiosam violentiam non 
dignarn esse capitis poenae existumes'? 9 'Noli' in quit Favo-
rinus 'ex me quaerere, quid ego existurnem. Scis enim soliturn 
esse me pro disciplina sectae, quam cob, inquirere potius 
quam decernere. 10 Sed non levis existirnator neque asperna-
bilis est populus Romanus, cui delicta quidern istaec vindi-
canda, poenae tamen huiuscemodi nirnis durae esse visae 
sunt; passus enim est leges istas de tarn inmodico supplicio 
situ atque senio ernori. 11 Sicut illud quoque inhumaniter 
scripturn improbitavit, quod, si homo in ius vocatus morbo 
aut aetate aeger ad ingrediendurn invalidus est, arcera non 
sternitur, sed ipse aufertur et iumento imponitur atque ex 
dorno sua adpraetorem in cornitium nova funerisfacie effer-
tur. Quarn enim ob causarn morbo adfectus et ad responden-
dum pro sese non idoneus iumento adhaerens in ius adversa-
rio deportatur? 12 Quod vero dixi videri quaedam esse 
inpendio molliora, nonne tibi quoque videtur nirnis esse dilu-
turn, quod ita de iniuria poenienda scripturn est.- Si iniuriam 
alteri faxsit, viginti quinque aeris poenae sunto. Quis enirn 
erit tarn mops, quem ab iniuriae faciendae libidine viginti 
quinque asses deterreant? 13 Itaque cum earn legem Labeo 
quoque vester in libris, quos ad duodecim tabulas conscripsit, 
non probaret: ' 'inquit E. Veratius fuit egregie homo 
inprobus atque inmani vecordia. Is pro delectamento habebat 
os horninis liberi manus suae pairna verberare. Eum servus 
sequebaturferens crurnenarn plenarn assium; ut quernque de-
pairnaverat, nurnerari statirn secundurn duodecirn tabulas 
quinque et viginti asses iubebat. Propterea' in quit 'praetores 
postea hanc abolescere et relinqui censuerunt iniuriisque ae-
sturnandis recuperatores se daturos edixerunt. 14 Nonnulla 
autern in istis legibus ne consistere quidern, sicuti dixi, visa 
sunt, velut illa lex talionis, cuius verba, nisi rnemoria mefal -
lit, haec sunt: si rnembrurn rupit, ni cum e pacto, talio esto. 15 
Praeter enirn ulciscendi acerbitatern ne procedere quoque 
executio iustae talionis potest. Nam cui rnembrum ab alio
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