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In copertina: Maschera in ferro rivestita in argento,
appartenente all’elmo di un cavaliere romano, ritro-
vata a Kalkriese (Bassa Sassonia), sul probabile sito
della battaglia di Teutoburgo, in cui tre legioni roma-
ne, agli ordini del generale Publio Quintilio Varo,
vennero sconfitte dai Germani nel 9 d.C.
Varusschlacht Museum Kalkriese (Osnabrück). «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER«L’ERMA»

Testi chiave
per una formazione di giurista

collana fondata e diretta da
FRANCO CASAVOLA

e
FRANCESCO AMARELLI
MARIA CAMPOLUNGHI
LUCIO DE GIOVANNI
SANDRO-A. FUSCO

CARLO LANZA

INCVNABVLA MENTIS
Classici del Novecento

C

S

lassici

trumenti

F. CASAVOLA, Giuristi adrianei
R. ORESTANO, Introduzione allo

studio storico del diritto romano
(in preparazione)

S. RICCOBONO, Lineamenti di sto-
ria delle fonti
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Rivisitare l’eredità romanistica del Novecento europeo è come
scoprire la nascita della nostra presente intelligenza. Perciò
riproponiamo letture apparentate nel loro fine sotto il titolo di
INCVNABVLA MENTIS.
Due filiere le ordinano, l’una di saggi e trattati, l’altra di stru-
menti di ricerca ed antologie, entrambe programmate per ora
in numero di sei per ciascuna, la cui sequenza non coincide
con l’ordine di pubblicazione.
La duplice collana non intende cristallizzare la conoscenza
romanistica ai Classici del Novecento. Senza discendenti nuovi e
diversi dai padri, del tutto appartenenti per sensibilità e meto-
di al nuovo secolo in cui ci stiamo inoltrando, non potremmo
rinnovare la lezione ascoltata del diritto romano.
La persistenza della sua estensione in tanti Paesi, ben oltre le
frontiere della civilizzazione occidentale, non rivela volontà di
una sua utilizzazione normativa o impiego concettuale, ma di
una appropriazione in senso lato culturale e civile.
Per corrispondere a questa volontà occorre una generazione
di giuristi educata a interrogare quel prodigioso frutto
dell’Antichità con domande radicate nei problemi della uni-
versale crescita etica della presente umanità.
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1. Diritto romano



Il lettore attento si potrebbe chiedere perché mai si sia 
optato per la riedizione, in una collana dedicata ai ‘Classici 
del Novecento’, proprio di un’opera come i Lineamenti della 
storia delle fonti e del diritto romano di Salvatore Riccobo-
no che, almeno dal titolo, sembrerebbe trattare di argomenti 
ormai abbastanza scontati. Non sarà pertanto fuori luogo pre-
mettere qualche accenno relativo alla situazione degli studi 
sul campo in Europa nella prima metà del ventesimo secolo, 
cioè al tempo della venuta in essere del libro in questione.

Basti qui rinviare a un paio di lavori rappresentativi. Nel-
la primavera del 1953 usciva per i tipi dell’editore Holzhau-
sen in Vienna il denso volume di Leopold Wenger sulle fonti 
del diritto romano1. Definirla un’opera monumentale non è 
soltanto giustificato dalle sue novecentosettantatre pagine in 
“quarto”; è piuttosto il coronamento della vita di lavoro di un 
«indagatore e storico eminente di tutti i diritti del mondo an-
tico» – come lo definisce lo stesso Riccobono2: una vita dedi-
cata allo sforzo di edificazione di una onnicomprensiva “An-
tike Rechtsgeschichte”; al margine dell’utopia per la mole di 
fonti multiformi la cui raccolta e valutazione non poteva che 
esserne l’ovvio presupposto. Wenger conosce, e dimostra di 

1 L. Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien 1953.
2 Nella Prefazione alla II edizione (Milano 1949, p. VII) dell’opera qui 

riedita, ora p. XVIII.
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VI Presentazione

apprezzare citandolo ripetutamente (dodici volte), Riccobo-
no, ma non con riferimento ai suoi Lineamenti di Storia delle 
fonti che pure erano apparsi per la prima volta nel 1941 e poi, 
in seconda edizione ampliata e corretta, nel 1949. La proba-
bile ragione che trapela tra le righe del “Vorwort” – gli impe-
dimenti dovuti al secondo conflitto mondiale e al susseguirsi 
di ostacoli negli anni immediatamente successivi – sembra 
trovare un parallelo, pur senza che ve ne fosse stata reciproca 
conoscenza, nella prefazione del Riccobono alla propria sto-
ria delle fonti (dedicata oltretutto proprio al Wenger!) in cui 
qualche anno prima parimenti si rifaceva alle «difficoltà di 
comunicazione durate pure nel dopoguerra»3.

Diverso è invece il discorso per un altro lavoro d’insie-
me, anch’esso corposo (quattrocentoquarantaquattro pagi-
ne) quand’an che non direttamente paragonabile a quello di 
Wenger, la Geschichte der Quellen und Litteratur des Römi-
schen Rechts di Paul Krüger, che nella sua seconda edizio-
ne – a ventiquattro anni (1888) di distanza dalla prima, di 
cui però, come ricorda lo stesso autore anch’egli nella prefa-
zione, lasciava intatto sostanzialmente l’impianto – aveva vi-
sto la luce per i tipi di Duncker und Humblot (München und 
Leipzig) nel 1912. L’intento qui dichiarato era di offrire una 
panoramica, nel quadro di un delineamento di confini tra sto-
ria delle fonti e storia del diritto4, degli sviluppi nelle forme 
di produzione ed elaborazione del diritto romano all’interno 
della periodificazione corrente al tempo dell’au tore.

Fa da ineguale pendant l’operetta di Theodor Kipp5, qua-
si contemporanea ma assai più circoscritta (centosessantasei 
pagine), anch’essa dedicata alla storia delle fonti del diritto 

3 Loc. cit. e infatti Riccobono propone nella Bibliografia i precedenti 
lavori wengeriani, in particolare di procedura civile, addirittura nelle evi-
dentemente a lui disponibili traduzioni italiana e inglese: L. Wenger, Insti-
tutionen des römischen Zivilprozessrechts, München 1925; Id., Istituzioni 
di procedura civile romana, tr. it. R. orestano, Milano 1938; Id., Institutes 
of the Roman Law of civil procedure, tr. ingl. o. Harrison Fisk, new York 
1940.

4 P. Krüger, Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen 
Rechts, München/Leipzig, 1912, p. VII: “Grenzscheidung zwischen Quel-
lengeschichte und Rechts geschichte”.

5 Nell’ultima edizione: Th. KIPP, Geschichte der Quellen des römi-
schen Rechts, 5a ed. Leipzig/Erlangen 1926.
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romano; un prodotto molto agile ma sufficientemente circo-
stanziato che alla sua prima apparizione nel 1896 stimolava 
Giovanni Pac chioni, a fiancheggiamento del proprio già edi-
to manuale in due volumi – e questo dà conto evidentemente 
di una sentita esigenza –, a metterne in circolazione un anno 
dopo una traduzione italiana. È un lavoro illustrativo che pre-
supponeva le sistematiche raccolte di fonti che si andavano 
pubblicando in quegli anni (Bremer, Bruns, Girard, la riedi-
zione del  Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt di 
Huschke ad opera di Seckel e Kübler, Voigt) e che si presen-
tava particolarmente adatto all’insegnamento universitario. 
Così come del resto, trent’anni più tardi, quello di Kübler6, 
ricco e agevolmete consultabile, e, ancor più perché espres-
samente dedicato alla didattica, quello di Siber7, molto con-
centrato ma esauriente anche se limitato alla storia della giu-
risprudenza.

Il libro di Riccobono sul diritto romano e le sue fonti che 
qui si ridà alle stampe pur ponendosi in qualche modo sulla 
scia di questi lavori si presenta al tempo stesso molto diverso 
nella sua struttura di compromesso felice tra opera scientifi-
ca e compendio per lo studio universitario nonché per il suo 
spaziare, in scorrevole diacronia, dalla storia costituzionale 
alla giurisprudenza ed alla panoramica – davvero dettagliata 
e criticamente aggiornata – sulle fonti.

Certamente dissimile dalle opere di storia e di sintesi, an-
che italiane, usuali negli anni Trenta e Quaranta8, esso aveva 
all’origine un intento preciso e dichiarato9 che era primaria-
mente quello di venire incontro a chi avesse vero interesse 
allo studio con qualcosa che fosse idoneo ad ovviare a sviste 
e lacune di appunti frettolosamente presi a lezione senza ca-
dere nella deleteria genericità delle consuete “dispense”. In 
parallelo però, come l’autore stesso sottolinea, c’era qualcosa 
che andava al di là di questo immediato obiettivo didattico: 

6 B. KüBLer, Geschichte des römischen Rechts, Leipzig 1925.
7 h. SIBer, Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung, I . 

Rechtsgeschichte, rist. Darmstadt 1968 [ma Berlin 1925]. h. SIBer, Römi-
sches Verfassungsrecht, Schauenburg i. Lahr 1952.

8 Le indica egli stesso nella sua premessa bibliografica: da Ferrini a 
Bonfante, da Longo e scherillo a Chiazzese, ad Arangio-Ruiz.

9 Nella prefazione alla prima edizione del 1941.
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rispetto alle centocinquanta lezioni dedicate alla materia – è 
lo stesso Riccobono a dircelo – «il di più è nel carattere sin-
tetico dell’esposizione, in cui i punti fondamentali ed i pro-
blemi più ardui … sono posti in grande rilievo in una forma 
rapida e facile a ritenere … con special riguardo ai fattori e 
caratteri del diritto, agli sviluppi e alle cause determinanti»10.

È in ciò che si manifesta la originalità di Riccobono ed il 
pregio ancor oggi di questa sintesi funziona le che in effetti 
non trova riscontro nelle assimilabili opere allora contempo-
ranee, molto più complesse e ponderose (ad es. Bonfante, de 
Francisci); nemmeno nella Storia del diritto romano dell’A-
rangio-Ruiz che forse maggiormente s’avvicina e che, sebbe-
ne di notevole successo nelle sue numerose edizioni, presenta 
ugualmente un impianto più ampio e meno articolato. E pure 
in tutt’altra direzione, anche se con notevoli tratti di parzia-
le contatto, si muovono i quasi coevi lavori di Girard11 e di 
Schulz12 per citare solo alcuni dei più conosciuti.

Non fa comunque meraviglia la sottesa vicinanza ideale 
del progetto alle sopra ricordate tendenze scientifiche, didat-
tiche ed editoriali riscontrabili soprattutto nel mondo tede-
sco in considerazione del lungo periodo di studi in Germania 
(dal 1889 al 1893) che gli aveva consentito di ascoltare Ma-
estri del calibro di Pernice, Lenel, Gradenwitz, Goldschmidt, 
Dernburg, ma soprattutto Wind scheid i cui corsi ebbe occa-
sione di frequentare assiduamente a Lipsia. Questo dà conto 
anche di certe iniziali tendenze formalistiche nella interpreta-
zione delle fonti che si andranno poi via via attenuando al suo 
rientro in Italia con il riavvicinamento a Scialoja e all’indiriz-
zo più storicizzante della Romanistica italiana. Nel momento 
in cui scrive i Lineamenti Riccobono esprime infatti ormai 

10 Ivi, p. 1 nella seconda ed. del 1949, ora p. XIX s.
11 P. F. gIrard, Manuel élémentaire de droit romain, 8a ed. Paris 1929, 

ma già apparso in prima edizione nel 1896. Può essere interessante ricorda-
re che anche di questo manuale si era sentita la necessità di apprestare nel 
1909, dalla quarta ed. del 1906, una traduzione italiana a cura di C. Longo.

12 Nell’edizione disponibile al tempo di Riccobono F. SchuLz, History 
of Roman Legal Science, oxford 1946 (la tr. it. a cura di G. Nocera apparirà 
soltanto nel 1968). In realtà però egli ne cita un lavoro diverso: Prinzipien 
des römischen Rechts, München 1934 (nella tr. it. di Arangio-Ruiz, Firenze 
1946). L’ambito di entrambe le opere di Schulz è comunque circoscritto alla 
giurisprudenza romana.
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inequivocabilmente il principio che «il diritto come fenome-
no sociale è fenomeno storico; il che vuol dire che esso non 
può essere ben conosciuto ed apprezzato se non alla luce del 
passato da cui proviene»13. E non è certo un caso che tra i suoi 
allievi emerga più tardi quel Riccardo orestano che tanto si 
adopererà per uno studio “storico” del diritto romano14.

sostanzialmente l’opera si divide in tre filoni fondamen-
tali: l’aspetto per così dire costituzionale che fornisce la cor-
nice a tutto il discorso, poi la giurisprudenza e infine le fonti, 
il tutto non in forma rigidamente separata e susseguente, ma 
in modo compenetrato e discorsivo con una forte impronta 
storico-culturale. Questo permette al lettore, adeguatamen-
te e conformemente ai suoi interessi, di ottenere un quadro 
esauriente ed equilibrato della materia (delle materie, ché 
molti e diversi sono gli aspetti presi in considerazione, dalla 
religione, alla filosofia, alla grammatica, alla retorica!) senza 
dover rinunciare alla presa di coscienza di quelle discussioni 
e controversie che hanno animato la Romanistica nel periodo 
contemporaneo all’autore a cavallo di XVIII e XIX secolo e 
in parte tuttora perduranti.

In particolare questo risulta evidente dall’attenzione pre-
corritrice dedicata, con lo sguardo rivolto al futuro degli studi 
romanistici, alla questione dello studio dell’opera della giu-
risprudenza romana, in ordine alla quale il Riccobono insiste 
sulla imprescindibile necessità, fin lì rimasta insufficiente-
mente considerata, di indagarne il metodo, la lingua, il ruo-
lo, legati spesso alla diversa provenienza e collocazione dei 
singoli giuristi nella fluida realtà socioeconomica del tempo 
con le influenze tra l’altro della montante cristianizzazione.

13 Lineamenti, 2a ed., p. 11, ora p. XXXIII. Questo progressivo e chiaro 
avvicinamento alla ‘storia’ del Riccobono maturo è ben colto da a. Man-
TeLLo, Salvatore Riccobono, in SDHI, 48, 2002, p. XXI.

14 Basti qui far cenno al crescendo, soprattutto nel dopoguerra e sotto 
l’influsso di Capograssi, dell’antiformalismo orestaniano dalla Introduzio-
ne allo studio storico del diritto romano (Torino 1953, poi di nuovo 1961) 
verso una Introduzione allo studio del diritto romano tout court (Bologna 
1987). Cfr. anche M. BruTTI, Antiformalismo e storia del diritto. Appun-
ti in memoria di Riccardo Orestano, in Quaderni Fiorentini, 18 (1989), 
pp. 675-728, specie pp. 677 e 694 ss.; a. ManTeLLo, Nota di lettura, in 
r. oreSTano, Scritti, vol. 1, Napoli, 1998, pp. XV-LXXI, specie LXII ss.
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Nella prospettiva di realizzazione di questi compiti che a 
suo tempo Riccobono, in rapidi ma ripetuti accenni, addita-
va alla Romanistica futura va visto appunto il legame, volu-
tamente instaurato nell’attuale riedizione, con il volume di 
Franco Casavola che ha inaugurato questa collana: è lui infat-
ti tra i primi ad assolverli circa tre lustri dopo15.

Sandro-angeLo FuSco

15 Così M. caMPoLunghI, Il Giustiniano del prof. Casavola, in SDHI, 
57, 2011, p. 4 s.



La riedizione è stata condotta sulla stesura 1949 con spirito di 
fedeltà al testo originario.

Così, per facilitare il raffronto, si è dato conto della impagina-
zione originaria, indicando nel testo tra parentesi quadre il cam-
bio pagina (allorché nell’originale il passaggio avvenga con parola 
spezzata da “a capo”, l’indicazione è premessa alla parola intera). 
Allo stesso fine, per le note, la nuova numerazione progressiva per 
capitolo – che sostituisce quella di pagina in pagina – è integrata 
dalla indicazione tra parentesi tonde, accanto al nuovo numero, del 
numero originario e della relativa pagina.

Così, si è scelto di mantenere, salvo che nella Bibliografia, mo-
dalità tipografiche espressione del tempo: spazio prima di due punti 
e di punto e virgola; spazio dopo l’apertura e prima della chiusura di 
virgolette. Ed è stata mantenuta la punteggiatura anche nel comples-
so intrecciarsi di punti e virgola e di due punti (salvo rari interventi 
per migliorare l’intellegibilità). 

Così pure, è stata mantenuta l’iniziale maiuscola di alcune pa-
role, come sensibilità dell’autore, salvo privilegiare l’uniformità in 
un medesimo contesto. Allo stesso modo, per i nomi solitamente 
in tondo di autori antichi e moderni (o anche di personaggi) è stata 
mantenuta, in linea generale, la scelta del maiuscoletto che li evi-
denzia. Ancora, è stata rispettata l’opzione di datazioni talvolta rife-
rite a prima o dopo Cristo, talvolta alla fondazione di Roma (a. U.).

Così, è stato rispettato il modo di citare le fonti, anche laddove, 
come nel Digesto e nel Codice, l’indicazione numerica del frammen-
to o della costituzione è premessa a quella di libro e titolo, lasciando 
la sigla fr. se presente (es.: fr. 10, 4 D. 17, 1;  1 C. 2, 57); si è invece 

AvveRtenze eDitoRiALi
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eliminata l’abbreviazione par., o §, saltuaria. Per uniformità, e per 
comodità del lettore, si è ricorso alla citazione completa anche per il 
frammento di Pomponio in D. 1, 2, 2, mentre Riccobono segnala di 
fornire «la sola indicazione dei paragrafi» (così alla nota 2 di p. 46, 
ora p. 38, nota 6, dalla quale è stata perciò espunta la detta segnalazio-
ne). Si è altresì uniformata la citazione delle fonti antiche, utilizzan-
do l’iniziale minuscola per le opere dei giuristi, comprese le raccolte 
postclassiche, e la maiuscola per le altre. Le diversità nelle citazioni 
di fonti non giuridiche ha indotto a uniformarle, indicando in sequen-
za libro, capitolo, paragrafo o riga (introducendoli ove assenti). 

Tutti i rinvii testuali e tutte le citazioni, sia nel testo sia in nota, 
sono stati sottoposti a controllo, intervenendo ove necessario. Il 
controllo non è stato tuttavia possibile in alcuni casi, o per difficoltà 
di reperimento del testo, o per l’impossibilità di individuare l’edi-
zione utilizzata: se ne dà conto ricorrendo al corsivo nella nume-
razione della nota o delle pagine citate. Nei casi fortemente dubbi 
di legame fra rinvio a un testo (sia fonte sia dottrina) e correlativa 
affermazione dell’autore, si è preferito inserire un “cfr.”; negli assai 
rari casi di indicazione con tutta evidenza errata e non ricostruibile 
si è preferito cassarla. 

Ringraziamo vivamente Raffaele Basile per controlli di biblio-
grafia e di fonti.

(i curatori)
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Questa II edizione dei Lineamenti era da tempo neces-
saria ed urgente per togliere dalla circolazione la ristampa 
della I edizione, infarcita di errori di ogni genere, pure con 
mutamenti di nomi di autori e di indicazioni di importanza ; 
così per esempio : Schulz invece di Schanz, Dessau invece di 
Sachau, Basilici l. 50 invece di 60. Naturalmente la respon-
sabilità è tutta mia, per non aver riveduto le bozze di stampa 
eseguite nel 1942, durante la guerra.

In questa seconda edizione ho qua e là ampliato il testo, 
aggiunte note ed alcuni paragrafi (27 e seguenti del cap. II) 
per illustrare il bonum et aequum nuova fonte del diritto, ar-
gomento di singolare importanza. Lo schema dell’opera per 
altro è rimasto immutato, come esigeva l’economia di essa ai 
fini cui fu destinata, illustrati nella I edizione, come si legge 
nella premessa qui appresso.

Roma, Gennaio 1949.

––––––––––––

Dedico questo libro di scuola all’amico Leopoldo Wenger 
per sedare nell’animo mio il rammarico che negli Scritti in 
onore del Maestro, testé pubblicati, non figura il mio nome, 
a cagione delle difficoltà di comunicazioni durate pure nel 
dopoguerra. E se oggi il manualetto a Lui dedicato niente 

PReFAzione ALLA ii  eDizione



XVIII Prefazione alla II edizione

contenga di nuovo, che io, vecchio di LXXXV anni, non ab-
bia già pubblicato, tuttavia esso riporta la dimostrazione più 
organica della grandezza della giurisprudenza romana, rite-
nuta dalla critica negli ultimi cinquant’anni una tradizione 
da leggenda. E perciò il tema della giurisprudenza classica 
è nel volume quello più largamente trattato. Rispetto a que-
sto argomento il giudizio dell’Amico, indagatore e storico 
eminente di tutti i diritti del mondo antico, mi ha nella lotta 
sostenuta nel corso di un trentennio sempre sorretto e con-
fortato con la Sua autorità, di che io Gli sono riconoscente. 
Nel nostro comune lavoro, infatti, sia pure in rami diversi 
della nostra scienza, noi fummo animati sempre dalla stessa 
fede sul valore inestimabile e sull’avvenire del diritto largito 
da Roma a tutte le genti, divenuto, nel corso dei secoli, fon-
damento e baluardo, insieme alle dottrine del Vangelo, della 
civiltà moderna.

Così la nostra amicizia si è fatta nello scorrere degli anni 
sempre più salda e più viva, nella comune missione di dif-
fondere nella scuola e negli scritti questa verità, che l’opera 
della giurisprudenza romana sia l’espressione più alta e più 
feconda dello spirito umano nel campo delle scienze morali 
e sociali.

S. rIccoBono



aI MIeI udITorI deI corSI dI STorIa deLLe
FonTI e deL dIrITTo roMano e dI eSegeSI
deL PonTIFIcIuM InSTITuTuM uTrIuSque IurIS

Ho ceduto alle insistenze che mi avete fatto per una guida 
nello studio delle fonti e della Storia del diritto romano ed in-
sieme per l’interpretazione del Corpus Iuris Civilis. Per con-
vinzione io sono stato sempre contrario all’uso da parte degli 
studiosi delle così dette dispense, che ho considerato come 
causa prima della decadenza dello insegnamento superiore. 
Gli inconvenienti son ben noti, né occorre qui parlarne. Ma 
ben riconosco, d’altra parte, che gli appunti presi dai sin-
goli uditori in iscuola non sono sufficienti, per le deficienze 
inevitabili di vario genere che essi presentano ; e cioè lacu-
ne, formulazioni a volte incomplete, a volte sbiadite o anche 
svisate, fissate rapidamente sulla carta da chi accosta la pri-
ma volta, spesso con insufficiente preparazione, un ordine di 
studi molto complesso ; mentre, ancora, difficoltà offrono le 
citazioni di nomi, di date, di opere che si odono per la prima 
volta, citazioni le quali, se non sono esatte, servono a nulla, 
divengono anzi, spesso, deplorevoli.

Considerato tutto questo, ho trovato la vostra richiesta 
giustificata ; ma vengo a soddisfarla in una maniera alquanto 
diversa, offrendo questi « Lineamenti », dove c’è qualcosa di 
più e molto di meno dei corsi che ho svolti in quest’anno sco-
lastico. Il di più è nel carattere sintetico dell’esposizione, in 
cui i punti fondamentali ed i problemi più ardui della materia 
sono posti in grande rilievo in una forma rapida e facile a 
ritenere. Il meno vi apparirà subito palese per le omissioni di 
parti, a volte appena accennate, come le forme del processo 
nei vari periodi, che avete studiato con maggiore intensità, 
elaborando anche sunti per iscritto del IV libro di Gaio ; 
come il contenuto della legge delle XII Tavole e degli istituti 
del diritto più antico, pubblico e privato, specie del periodo 
regio, e così di altri punti di storia e di dommatica.




