
Alcune impressioni in occasione 
della presentazione dell'archivio FIURIS 

RoLF KNùTEL'~ 

Che tramite nuovi sviluppi tecnici si possano aprire orizzonti del tutto 
nuovi anche per una scienza molto antica è qualcosa di straordinariamente 
affascinante. L'occasione del nostro Seminario rende ciò particolarmente 
evidente. 

Con 1a presentazione dell'archivio FIURIS - dopo che è stato fatto 
un primo passo con la raccolta elettronica delle fonti più importanti 
del diritto romano a Linz - viene compiuto ora un secondo decisivo 
passo, che ci offre un essenziale aiuto nel tentativo di comprendere 
l'eredità probabilmente più grande di Roma, il diritto romano. Mol
tissime ore di spoglio della bibliografia, spesso inutile, ci vengono ora 
risparmiate! Noi possiamo giungere molto più velocemente ad affron
tare i problemi che veramente ci interessano. L' «output» - i risultati 
delle nostre ricerche vengono pertanto accelerati. Insomma, ottime 
prospettive! 

Bisogna essere davvero riconoscenti ai colleghi italiani che hanno 
elaborato questo nuovo strumento di lavoro, che offrono alla comu
nità scientifica - so bene come può essere fatic_oso e noioso raccogliere 
dati. Bisogna, altresì, riconoscere loro il merito di aver precorso i 
tempi e con la loro iniziativa, per così dire, di essersi resi fautori del 
progresso. 

La ricerca internazionale, nel suo complesso, deve essere loro grata - ed 
io lo sono in modo particolare perché ho scarsa conoscenza dei misteri 
dell'informatica. Perciò desidero anche cogliere l'occasione di essere tra voi 
per esprimere la mia profonda gratitudine, non come dilettante riguardo ai 
programmi informatici, ma come un ingrato beneficiario, che prende la 
mano con tutto il braccio. In altre parole vorrei soffermarmi non su aspetti 
tecnici, bensì su aspetti relativi alla base documentaria .. 

~-Direttore dell'lnstìtut fiìr Romisches Recht, Universici:it Bonn. 
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L RICERCHE STOR1CHE DEL DIRITTO ROMANO 

1. Problemi di «priorità» 

Per quanto riguarda la base documentaria si tratta, innanzitutto, di un 
problema di .:priorità»: che cosa deve essere immesso nel computer per 
primo. A questo proposito è sicuramente giusto che nel programma FIUR1S 

siano stati immessi i dati relativi ai più importami periodici dell'ultimo 
ventennio (1970-1990). Se vi si trovano, infatti, uno o anche più riferimenti 
ad una fonte, in genere si può risalire da questi alla più importante lette
ratura. 

Ma si tratta, allo stesso tempo, anche di un problema relativo ai desti
natari: i dati debbono essere scelti per essere utilizzati da un giovane ricer
catore o da un esperto professore? Nel primo caso le monografie sono, per 
esempio, più necessarie, perché il giovane ricercatore non sempre le cono
sce. Ma il professore specialista può anche farne a meno. Io sono maggior
mente favorevole alla seconda alternativa, e parlo per esperienza personale. 
Nel mio Istituto, infatti, faccio compilare degli schedari ordinati secondo 
l'ordine dei paragrafi delle Istituzioni, del Digesto, del Codice, delle Istituzio
ni di Gaio etc., schede dove si segnalano le opere in cui è stata citata la più 
importante letteratura. Su di esse ho fatto anche segnalare in parte, opere 
che non hanno un indice delle fonti, come per esempio, la Satura Feenstra, 
gli Estudios Iglesias, oppure la significativa Romische Rechtsgeschichte del 
Karlowa, e in parte le opere che hanno un indice delle fonti, o che sono 
generalmente note, ma alle quali anche un ricercatore esperto in quel con
testo particolare senz'altro non penserebbe. Per esempio le Quellen di 
Wenger, e la Rechtswissenschaft di Schulz. Anche le «Storie del diritto 
romano» di Wieacker e di Bretone contengono riferimenti significativi ed 
importanti su problemi specifici. Spesso, quando si deve trattare di que
stioni singole, non ci si ricorda di questi riferimenti. Non so, per vero, 
di quaie tipo di monografie si tratti nello spoglio effettuato a Catania (ieri 
avevo l'impressione che sì trattasse esclusivamente delle opere citate in 
lura), ma in ogni caso anche queste opere fondamentali non si devono 
scartare. 

2. Proposte 

La proposta può essere pertanto questa: 

a) preliminarmente effettuare lo spoglio di quelle opere che non hanno 
indice delle fonti; 
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b) tener conto anche delle opere particolarmente ricche di dati sulla 
letteratura manualistica; 

c) passare in rassegna le serie universitarie italiane, alle quali noi all' este
ro possiamo appena dare uno sguardo. Io ad es. inizierei con gli 
Studi Senesi; 

d) per i miei schedari io scelgo in genere tutto ciò che mi giunge 
sotto gli occhi di interesse giuridico nell'ambito della letteratura 
sull'antichità (per es. di recente un articolo di Galsterer sul Frag
mentum Atestinum pubblicato in Este Antica). In questo contesto 
rimane da riflettere su quanto si debba inserire nella base do
cumentaria del J ournal of Roman Studies e dell' Année Epigra
phique1. 

3. Indicazioni delle ricerche all'Archivio Elettronico 

Val la pena fare un suggerimento aggiuntivo di carattere pratico: 
quando un contributo viene pubblicato in periodici, opere collettive, 
scritti in onore etc., propri di altri settori disciplinari, c'è sempre il 
rischio che queste ricerche sfuggano all'attenzione della scienza roma
nistica. 

Si dovrebbe quindi raccomandare l'introduzione di un «sistema di co
municazione» attraverso il quale queste pubblicazioni siano tempestiva
mente raccolte e incluse nell'Archivio elettronico. La comunità scientifica 
deve poter essere informata, ad es. di un eventuale contributo di diritto 
penale romano pubblicato negli studi in onore di un collega penalista. Gli 
autori potrebbero altresì comunicare se il loro contributo è l'unico contri
buto romanistico, oppure se ve ne siano altri. In questo modo si realizze
rebbe anche un certo controllo. Attraverso un simile «sistema di comuni
cazione» verrebbero inclusi nell'Archivio elettronico, ed in tal modo resi 
accessibili rapidamente, anche contributi che altrimenti potrebbero venire 
dimenticati. 

Mi sembra che in tal modo, con la collaborazione dei colleghi romanisti 
e degli storici dell'antichità ( questi ultimi nella misura in cui si occupino di 
problemi giuridici), potrebbe raggiungersi un notevole potenziamento del
l'utilità e dei vantaggi di questo programma, e potrebbe conseguirsi un 
notevole alleggerimento del nostro lavoro. 

1 Noto, con soddisfazione, che la banca dati parigina DRANT anche su questo punto offre 
un aiuto fondamentale. 
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IL L'ARCHIVIO DELLE FONTI. IL DIGESTO: EDITIO MAIOR o EDITIO STEREO

TYPA? 

Permettetemi di fare un'altra osservazione. Da quello che apprendo dal 
rapporto di Nicola Palazzolo 2, come base della Bibliografia su disco ottico 
del progetto «L'archivio delle fonti» viene utilizzata l'editio maior del 
Mommsen. Questo testo è stato inserito nel computer a Linz dal dott. 
Menner ed esso costituisce anche la base per la traduzione tedesca del 
Corpus luris Civilis alìa quale prendo parte. 

Alcune imprecisioni ed errori nel testo che noi abbiamo ricevuto da 
Linz, però, mi hanno indotto a confrontare l' editio maior con quella ste
reotypa (cioè del Mommsen/Kriiger). Questo confronto, limitato per ora ai 
primi due libri del Digesto, ha evidenziato che Paul Kriiger ha generalmen
te la migliore versione del testo. Egli, infatti, ha corretto gli errori dell' editio 
maior, e seguito più fedelmente la littem Fiorentina. Nella intetpunzione e 
nella numerazione dei paragrafi qua e là è ritornato - e a mio avviso 
fondatamente - alla più antica e consolidata tradizione, cioè a quella pre
cedente al Mommsen 3• 

Per questa ragione noi accoglieremo nella nostra traduzione con testo a 
fronte prevalentemente i correttivi e la numerazione dei paragrafi del Kriiger, 
quindi quelli della editio stereotypa. I colleghi romanisti ìavorano, d'altron
de, soprattutto con questa «edizione», confermando forse l'opportunità di 
raccomandarla come base dell'archivio delle fonti. 

III. DIRITTO ROM.ANO, DIRITTO COMPARATO E DIRITTO MODERNO 

1. L'unificazione europea e l'un~fic.azione del diritto 

Un altro campo di lavoro che mi pare possa essere molto importante è 
l'utilizzazione del diritto romano come fondamento degli ordinamenti giu
ridici odierni. Tutti sanno che i codici moderni sono costruiti per la mag
gior parte su materiale proveniente dal diritto romano. 

2 lndex 20 (1992) 316, 322. 
3 Cf. ad es. D.1,2,2,5: Mo. (cum F): neccssarù,m esse disputatione (dispurationem?) fori; 

M.-K.: necess,zriur,t (chiaro errore di stampa al po,to di: necessanam) esse disputationem fori, 
allo stesso modo (con neccssariam) Dig.MiL; D.1,5,5,2: Mo.: ntisci. mx ... volgo, quia; M.K., 
Dig.Mil.: nasci (nec ... 1mlgo), quia; D.1,6,5: Mo.: potestate, si; M.-K.; Dig.Mil.: potestatem, 
si; Dl,8,6,3: Mo.: sìbì constituerit s,icrum, s,icrum; M.-K., Dig.Mil. (cum F): sibi sacrum 
constituerit, sacrum; D.1,13,1,1: Mo. (cum F): Faenestelia; HL; M.-K.; Dig.MiL: Fenestelìa. 
- Su D.2,8,8 pr. vd. R. KNùTEL, Einzdne Probleme bei der Dbersetzung der Digesten, 
ZSS.111 (1994) 387-389. 
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In base ad una sua decisione del 26 Maggio 1989 il Parlamento Europeo 
ha sollecitato i membri della Comunità Europea ad unificare tutto il loro 
diritto civile e commerciale\ Ciò dovrebbe portare alla realizzazione di un 
codice civile e commerciale per l'intera Europa. 

Le diverse iniziative che si sono avute a riguardo non abbisognano ora 
di essere puntualmente ricordate. Un dato, però, le accomuna tutte: in esse 
primeggiano i comparatisti. Unica eccezione è quella cd. pisana, della col
lega e amica Letizia Vacca5• La cosa drammatica, a mio avviso, è che il 
diritto romano e i romanisti non hanno in queste iniziative praticamente 
alcun ruolo. Ritengo ciò assurdo! 

Una unificazione del diritto, se avverrà, sarà condizionata proprio dalla 
capacità di sviluppare una soluzione unitaria delle norme dei diversi codici 
esistenti, sia seguendo la via della assunzione (..:ricezione») diretta della 
norma di «un» codice, sia seguendo la strada di un compromesso. Talvolta 
si tenterà anche di apportare a queste norme dei «miglioramenti». 

Ma le radici e le basi storiche di queste rimarranno sconosciute alla 
maggior parte di coloro che partecipano a questo progetto, perché ai nostri 
tempi 1a conoscenza di queste radici è andata perduta. Questo è un fattore 
che può avere effetti negativi sul significato e sul ruolo del diritto romano 
nelle Università. 

Un esempio può essere il divieto di adempiere a prestazioni parziali: art. 
1244, 1220 Cc.,§ 1415 ABGB, § 266 BGB e art. 1181 cod. civ. Ho paura 
che nessun membro della recente commissione diretta da Ole Lando cono
sca i motivi di questo divieto, la cui ratio può oggi sfuggire6. 

Ritengo perciò veramente importante ed urgente che le basi romanistiche 
dei codici in vigore siano raccolte, e attraverso ciò ritornino nella coscienza 
del giurista. Soltanto se i romanisti si preoccuperanno di far rimanere nella 
coscienza del giurista queste basi e queste radici sarà assicurata la soprav
vivenza di questa materia in Europa. Mi sembra tipico quanto scrive a tale 
riguardo Ole Lando, il comparatista danese, che presiede alla Commissione 
per lo sviluppo dei principi di un diritto europeo dei contratti: ~the common 
core of the European legal systems is often difficult to ascertain because 

4 Doc. A 2 - 157/89, Bollettino Ufficiale della Com.Eur. 26.6.1989 Nr.C 158/400. 
~ Vendita e trasferimento della proprietà nella prospetti-va storico-comparatistica (Atri del 

Congresso Internazionale Pisa-Viareggio-Lucca 17-21 aprile 1990), a cura di L. VACCA, 2 
voli., Milano 1991. 

6 Per un altro esempio (art. 1193 co. 2 Cc., art. 1190 cod. civ., art. 311 cod. civ. greco, 
come pure - un po' modificato art. 1135 c6digo ciiiil, tutti quanti in base a D.46,3,95,1) 
vd. R. KNl'.ìTEL, Europdische Rechtsvereinheitlidmng ttr1d Romischen Rechi, ZEuP. 2 (Miin
chen 1994), n. 91. 
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the information available is scant or cumbersome to obtain7». Ripeto, sol
tanto se i romanisti si preoccuperanno di far rimanere nella, coscienza del 
giurista queste basi e queste radici, è allora assicurata la sopravvivenza del 
diritto romano in Europa. 

2. Esigenze ed esperienze 

Oltre ciò va detto che il diritto romano e il diritto comune sono neces
sari e sono desiderati in Europa. 

Faccio notare, infatti, che una Corte Europea, in particolare la Corte di 
seconda istanza (die Beschwerdekammern) presso l'Ufficio Brevetti Euro
peo, si richiama nelle sue sentenze spesso al diritto romano ed ai brocarda 
del ius commune, poiché questi sembrano essere il migliore punto di rife
rimento per la motivazione, a differenza degli orientamenti dei diversi di
ritti nazionali. Basti un solo esempio: nella sentenza del 20 Luglio 1987 i 
giudici hanno motivato la soluzione sulla base dell'equità e del principio: 
tu patere legem quam fecistt-s ( così troviamo anche accessio cedit principali 
e qui tacet consentire videtur). 

Si pensi: una Corte della Comunità Europea si richiama «direttamente» 
al diritto romano ed al Digesto! Ciò è avvenuto più volte, come io ho 
d'altronde verificato fino al 1990. Esiste, quindi, la necessità pratica di es
sere informati sulle basi storiche del diritto odierno. 

3. Il materiale 

Come si potrebbe realizzare un tale compito? 
A me sembra che la via più facile sarebbe quella di realizzare due elen

chi: in uno si potrebbero raccogliere le basi romanistiche per ogni norma 
significativa dei codici vigenti; in un altro si potrebbero invece raccogliere, 
per ogni testo di diritto romano gli articoli di legge moderni. Per il codice 
civile italiano si potrebbe, ad esempio, prendere a modello il lavoro di 
Salvatore Di Marzo (Le basi romanistiche del Codice Civile, 1950), di cui 
si parlava ieri. Analoghi lavori esistono peraltro per il Code civiP. Per il 

7 O. LANDO, Principles of European Contract Law (An Alternative or a Precursor of 
European Legislation), RabelsZeitschr. 56 (Tiibingen 1992) 261; 266. 

8 Entscheidungen des Europaischen Patentsamt (EPA) 12 (Koln, Berlin, Bonn, Miinchen 
1989) 164, 167, su cui vd., anche per altri esempi, R. KNUTEL (op. cit. n. 6), n. 27. 

9 H. DARD, Code civil des Français avec des notes indicatives des lois romaines, coutumes, 
ordonnances, édits et declarations etc., 1805 (sullo scopo dell'opera si sottolinea nella intro
duzione: indicare «que la plupart des dispositions du Code civil ont été puisées dans les lois 
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BGB sto facendo una simile raccolta. Per la Spagna è molto utile Garda 
Goyena 10 e per il Cod. civ. brasiliano si trovano indicazioni molto utili nel 
commentario di Clovis Bevilaqua11, sia per quanto riguarda le sue basi 
romanistiche, sia per quanto riguarda le indicazioni comparative con gli 
articoli peninenti. Una breve raccolta esiste anche nelle opere di Sciascia 12 

(si veda altresì la grande opera di Pontes de Miranda). 

4. Proposte e prospettive 

Si immagini: noi potremmo disporre di un elenco nel quale per ogni 
paragrafo del Digesto potrebbero richiamarsi gli articoli dei codici in vigore 
nel mondo che da quello discendono. Per ii lavoro scientifico su questi 
articoli vi sarebbe uno stimolo in tutto il mondo a far ricorso al diritto 
romano! Tutto ciò porterebbe ad una «rinascita del diritto romano» 13! 

A tale riguardo devo ricordare che ho una certa esperienza pratica di 
quanto ho detto. Ho, infatti, realizzato per me una raccolta delle fonti 
romane che vengono citate nei manuali tedeschi e nei maggiori commentari 
al BGB dal 1900 ad oggi, e questo materiale prova in quale modo l'inter
pretazione del BGB stesso abbia subito l'impronta del diritto romano 14• Io 

anciennes, et principalement dans !es lois romaines»); J.M. DUFOUR, Code avi! des Français 
a·vec les sources où toutes ses dispositions ont été puisées, 1806; O. LE CLERCQ, Le droit 
romain dans ses rapports avec le droit français et les principes des deux législations, 8 Bde., 
Liittich 1810-1812; A.M. BmET, Applications au Code civil des Institutes de Justinìen et des 
dnquante livres du digeste avec la tradttction en regard, 1824; O. TAGLIONI, Codice civile 
Napoleone col confronto delle leggi romane, 2 ed., 1838. 

10 E GARCfA GOYENA, Concordancias, motivos y comentarios del C6digo Civil Espafiol, 
Madrid 1852, rist. Zaragoza 1974. 

11 C. BEVILAQUA, C6digo Civil. dos Estados Unidos do Brasil, 7° ed. (ediçào hist6rica), 
2 voll. (Rio de Janeiro 1940, rist. 1984). - Ad es. in quest'opera, in relazione all'art. 889 
Cc.bras. (II, p. 28) sul divieto, sopra ricordato, di adempiere a prestazioni parziali, si riman
da a D.12,1,21; D.22,1,41,1; C.8,42 (43), 1 e 9, e alle disposizioni corrispondenti dei codici 
cìvili di Francia, Italia, Austria, Portogallo, Spagna, Argentina, Germania, Umguay, Vene
zuela, Bolivia e Svizzera. 

12 G. SCIASCIA, Varietà giuridiche (Scritti brasilùmi di diritto romano e moderno), Milano 
1956, 265-274 (sull'art. 889 Cc.bras. in base al richiamo a D.12,1,21; D.22,1,41,1; p. 269). 

lJ Per le Istituzioni di Giustiniano è pronto un elenco comparativo, che mette a confron
to i paragrafi delle Istituzioni con le disposizioni corrispondenti del!' ABGB, del BGB, del 
Code civil, de! Codice civile ç del ZGB e del OR SYizzeri. Esso verrà pubblicato nella 2' ed. 
del O. BEHRENDS - R. KNùTEL - B. KUPISCH H.H. SEIL.ER, Corpus Iuris Cìvllis (Te.·a und 
Obersetztmg), vol. 1 (Jnstitutionen). 

1' Cf. anche R. KNùrEL, Romisches Recht und deutsches Burgerlisches Recht, in: a cura 
di W. LUDWIG, Die Antike ìn der europdischen Gegenwart (Veroffentlichung der Joachim 
Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg, n. 72), (Gottingen 1993) 43 ss., 64 s. 
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ho potuto sfruttare spesso questo materiale nelle mie pubblicazioni di di
ritto civile, e forse con successo. 

Ritengo che qui siamo di fronte ad un settore di lavoro di determinante 
importanza. Per il Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano si 
presenta un compito che può avere, sia per le materie romanistiche, sia per 
la scienza giuridica in generale, un importantissimo significato pratico, e 
questo per ogni paese! 




