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AI MIEI ALLIEVI

Premessa

Questa ricerca, che ha richiesto la lettura di una mole ingente di documenti e della pertinente letteratura, è stata elaborata a Pisa dopo la mia uscita dai ruoli dell’università. Una
semplice scorsa dell’indice analitico delle fonti e della bibliografia lascia facilmente intendere che durante questo periodo ho potuto continuare a usufruire degli stessi supporti
logistici e delle facilitazioni nell’uso degli «strumenti del mestiere» di cui ho sempre goduto quando ero nei ruoli. Ringrazio tutti coloro, colleghi e personale del mio vecchio dipartimento e delle biblioteche di antichistica e di diritto romano che hanno voluto riservarmi un privilegio che non è da poco. Ma non è questo l’unico motivo di gratitudine: con
i più vicini colleghi e con i miei allievi, ora anche essi colleghi, ho continuato a discutere, come sempre, problemi e interpretazioni, ricavandone preziosi spunti e suggerimenti.
Domitilla Campanile e Andrea Raggi si sono sobbarcati l’impegno e la fatica di elaborare gli indici analitici, essenziali in questo genere di ricerche. Desidero poi esprimere la mia
gratitudine a Dario Mantovani, che mi ha invitato a pubblicare questa ricerca nella collana «Pubblicazioni del CEDANT» da lui fondata e diretta, una collana ancora giovane ma
resa già prestigiosa dalla presenza in essa di opere di eminenti studiosi. Sull’argomento
affrontato in questa monografia non esiste una letteratura specifica. Ho dovuto muovermi tra problemi complessi e intricati, e in parte inesplorati, di filologia, storia, diritto: gli
apprezzamenti, oltre che di Mantovani, di altri illustri colleghi e amici, Jean-Louis Ferrary,
Rolando Ferri e Bernardo Santalucia, che hanno ricevuto il dattiloscritto in anteprima e
hanno usato la cortesia di esprimere loro commenti, mi gratificano e mi confortano. La
mia sincera gratitudine va infine a Donatella Zoroddu, che, con rara competenza e acribia, ha curato la revisione del testo per la stampa e ne ha suggerito un’articolazione in
paragrafi che, per la sua praticità e razionalità, ho immediatamente recepito.
Nel corso delle mie lezioni e soprattutto dei seminari ho sempre cercato di infondere la consapevolezza che ogni ricerca, quale che sia l’argomento, richiede rigore di metodo nell’utilizzazione delle fonti e disciplina nell’organizzazione del pensiero. Ritrovo nei
miei allievi, ciascuno dei quali ha sviluppato interessi scientifici autonomi con piena
indipendenza di giudizio, una significativa consonanza su questi principi. Da loro ho a
mia volta appreso molto. A loro è dedicata questa ricerca.
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