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Introduzione 
PIERANGELO CATALANO;,;. 

1. Il riordinamento dell'enorme ( e ormai caotica) bibliografia concer
nente le interpretazioni delle fonti giuridiche romane deve procedere muo
vendo dall'ordine delle fonti stesse. Ciò è conforme a precisi criteri 
metodologici della ricerca storico-giuridica. Da una parte si tratta di rispet
tare l' «autonomia dell'oggetto» dell'interpretazione (E. Betti), attraverso uno 
strumento parallelo a vocabolari e lessici; dall'altra parte si tratta di 
riaffermare, attraverso il riferimento alle fonti giuridiche, che «l'analisi degli 
aspetti giuridici dei fenomeni indagati s'impone, non soltanto come fine, 
ma anche come mezzo» (G. Pugliese). Lo stesso strumento della ricerca 
può chiarire l'indissolubilità dei nessi tra critica del testo, interpretazione 
storica e interpretazione giuridica. Soprattutto lo strumento può servire ad 
evitare la frattura tra romanisti e cultori del diritto positivo. Si deve partire 
dalla fonte per infine tornare alla fonte. 

Dalla fine degli anni trenta, l'applicazione più approfondita ed articolata 
del metodo storico e (in minor misura) del metodo comparativo è giunta 
a meglio evidenziare i diversi momenti del sistema giuridico romano. Nel 
«passaggio dalla critica del testo alla ricostruzione storico-giuridica» sono 
state superate le alternative "classico/giustinianeo", "alto/basso-postclassico" 
(G. Pugliese). Attraverso l'esame delle molteplici stratificazioni concettuali 
e normative, e tenendo conto dei rischi di «autoproiezione» dell'interprete 
(R. Orestano ), si sono poste le basi per analisi scientifiche del "fondo 
comune" e delle diversità degli ordinamenti giuridici compresi nella cosid
detta tradizione romanistica. 

In tal modo acquista oggi nuovo significato l'affermazione fatta da Con
tardo Ferrini, alla fine del secolo scorso, nell'esaminare i diversi modi di 
studiare il diritto romano in Francia, Germania e Italia ( «diritto classico:., 
.:diritto comune», «diritto giustinianeo»): che allora proprio il diritto giusti-
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maneo sembrava infondere «perenne giovmezza» ai diritti positivi codi
ficati. 

L'archivio elettronico per l'interpretazione delle fonti giuridiche romane 
consentirà di collocare in una prospettiva storico-comparativa globale il 
lavoro sul "fondo comune" degli ordinamenti giuridici appartenenti al si
stema romanista: per il raggiungimento di obiettivi parziali via via più ampi. 
Ricordo alcune proposte di Gero Dolezalek ( oggi direttore dell'Istinito di 
Diritto romano e comparato dell'Università di Città del Capo, in Sud 
Africa) a proposito dei diritti dell'America Latina. Per i dati bibliografici 
vedi Studia et Documenta Historiae et Iuris, 51 [1985], pp. 453 ss.; Index, 
20 [1992], pp. 291 ss. 

2. In apertura dei lavori del Colloquio ho inteso volgarizzare l'ideologia 
che sta a fondamento della ricerca e quindi dello strumento "Archivio 
elettronico per l'interpretazione delle fonti giuridiche romane". 

A) La cosiddetta scienza romanistica deve tornare a camminare "sui 
piedi". Per ridare coerenza agli studi il discorso del romanista deve essere 
incentrato sulle fonti ed in particolare sulla sistematica in esse contenuta. 
Camminando "sulla testa", come sta facendo in questo secolo, tale scienza 
rischia di ridursi a un commento dei romanisti agli altri romanisti e poi di 
ciascun romanista . . . a se stesso (pensiamo al proliferare di sempre più 
voluminosi manuali di "Istituzioni"). 

B) Il diritto romano non è un diritto "storico" (né statale), ma un diritto 
vigente (anche quando non "positivo"). È nostro dovere ridare nelle mani 
agli studenti e agli operatori del diritto le fonti romane aiutandoci, per 
l'interpretazione, con i "commenti" moderni in modo rapido grazie agli 
strumenti elettronici. 

C) Ricostruzione storica e ricostruzione dogmatica vanno di pari passo, 
se condotte correttamente. Si deve dunque fornire uno stmmento che pro
muova il cambiamento degli studi romanistici riorientandoli verso le fonti, 
in particolare quelle giuridiche, anche per l'utilizzazione del diritto romano 
come diritto vigente. In vista dell'anno 2000, la Glossa rimane, pur nella 
sua storicità, un modello. Con l'aiuto degli strumenti elettronici possiamo 
oggi tentare di assumere il controllo degli ormai innumerevoli "commenti" 
alle fonti, partendo appunto dalle fonti. 

3, L'appoggio dato dalla Corte Suprema dì Cassazione all'utiiizzazione 
dello strumento elettronico da noi preparato, la presenza a questo Conve
gno del presidente del CED, Onofrio Fanelli, e l'intervento di apertura del 
consigliere Renato Borruso hanno confermato la mia speranza che sempre 
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maggiore sia il rispetto del potere giudiziario per questo antico diritto 
vigente e per i principi generali che storicamente ne derivano. 

Le parole del consigliere Borruso, ed in particolare la sua proposta di un 
"nuovo Di Marzo", mi hanno ricordato il principio fondamentale, codifi
cato nei Digesta lustiniani (1,2,1), secondo cui dì ogni cosa la parte più 
importante è l'inizio (cuiusque rei potissima pars principìum est): così la 
storia è parte del sistema giuridico. Va segnalato che un'opera analoga a 

quella del Di Marzo viene ora pubblicata in Brasile dal Curcis Giordani. 
Ma sono soprattutto le iniziative tedesche, per una nuova traduzione del 

Corpus iuris civilis e per pubblicazioni integrate delle fonti antiche e dei 
codici moderni, che danno probabilità di realizzazione ad un progetto di 
"Glossa 2000". L'intervento del collega di Bonn, Rolf Kniitel, ha posto il 
nostro lavoro per il diritto romano vigente in una prospettiva europea (ma 
non eurocentrica!) attuale. 

In questo quadro, che vorrei dire romano-germanico, il diverso cammi
no, per giungere a un rapido controllo dei "commenti" contemporanei, 
percorso dai colleghi di Parigi ( diretti prima dal Gaudemet ed ora dal
l'H umbert) risulta complementare al nostro. Il cammino "francese" parte 
dalle parole-chiave, frutto di moderna elaborazione "colta" storico-giuridi
ca; il cammino "italiano" parte dai termini-concetti antichi considerati per
manentemente vigenti. Polemicamente direi ai colleghi italiani: "zuriick zu 
Ferrìni, attraverso La Pira!". 

Attraverso le varie comunicazioni, i confronti sono stati approfonditi: si 
leggano in particolare le riflessioni dell'Humbert. Sono emerse manchevo
lezze e potenzialità di uno strumento (FIURIS) fornito in vista di un'attività 
di operatori del diritto che guardano al passato per procedere verso il 
futuro. 

Aspetti di passato (antico) e di futuro (non solo europeo) dei fini da noi 
proposti e degli strumenti, realizzati e realizzabili, sono stati individuati, 
con precisione e vigore, nelle comunicazioni del Mantovani e del Kniitel. 
Speriamo di poter lavorare insieme, tutti. 

4. Tengo qui a sottolineare l'importanza dell'appoggio e dei suggeri
menti dati dal direttore della Biblioteca Centrale del CNR, prof. Enzo Ca
solìno, per diffondere FIURIS e anche per un ampliamento del suo con
tenuto. 

Ringrazio il prof. Georg Kiingenberg, dell'Università di Linz, per il 
preannuncio che l'impresa da lui diretta verrà a favorire il nostro lavoro. 

Sono grato al dottor Costantino Ciampi per 1a pubblicazione degli atti 
del Colloquio nella rivista da lui diretta. 




