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Saluto del Preside prof. Oliviero Diliberto

Magnifica Rettrice, autorità, colleghe e colleghi, innanzitutto, a
nome della Facoltà tutta e mio personale, intendo ringraziare gli or-
ganizzatori di questo appuntamento, ad iniziare dall’amico fraterno
Guido Alpa, che generosamente offre sempre a noi tutti momenti di
assoluto valore, come quello odierno: un Convegno che, per il pre-
stigio assoluto dei relatori e dei partecipanti, anche di studiosi non
strettamente di diritto civile, rimarrà nella storia della nostra Facoltà.

Come preside, ne sono molto orgoglioso, proprio nell’anno che
ha portato la nostra Facoltà – in tutti i ranking internazionali – al
primo posto in Italia e al 44 nel mondo.

Vi sottrarrò solo pochi minuti. Oggi celebriamo il codice civile
del ’42: un codice che rappresenta plasticamente il rapporto inscin-
dibile tra il diritto civile e il romano. Diritto romano, peraltro, che –
impiegando la suggestiva espressione coniata da Aldo Schiavone –
era in realtà, in quella temperie istituzionale, politica e culturale, un
“diritto romano borghese”.

Sin dal codice civile francese del 1804, il diritto romano era co-
stantemente proclamato quale fonte principale delle codificazioni
moderne. Non di rado, tale eredità romanistica era frutto di frain-
tendimenti delle fonti romane (si pensi al celeberrimo art. 544 del
code Napoléon, poi semplicemente tradotto in italiano nel codice del
1865): tuttavia, l’orgogliosa rivendicazione della storia giuridica pas-
sata, come ancora presente e, in qualche misura, vigente, ha segnato
di sé tutta la vicenda secolare delle codificazioni civilistiche tra ’800
e ’900: non solo in Occidente, si pensi al codice civile giapponese del
1898.

In fondo, pressoché tutti i protagonisti del codice del ’42,
ognuno a modo suo, sono stati romanisti civilisti. Se ne parlerà nel
corso di questi intensissimi due giorni.

I nomi dei protagonisti sono scolpiti (non esagero, evidente-
mente) nell’immaginario collettivo della comunità internazionale dei
giuristi. Scialoja per primo, ovviamente. E poi Roberto de Ruggiero,
protagonista del progetto italo-francese delle obbligazioni. Sino a, gi-
gante tra giganti, Filippo Vassalli.



Non è – a questo proposito – inutile ricordare che tali giuristi
era insegnanti non solo del diritto romano, per così dire, tradizio-
nale, ma di materie anche molto specialistiche: Vassalli insegnava an-
che il diritto bizantino e Roberto de Ruggiero la papirologia giuri-
dica.

Una straordinaria tradizione che è proseguita nel tempo.
Quando seguii io la papirologia giuridica qui nella nostra Facoltà, la
materia era insegnata da Giuseppe Flore, che era l’illustre Primo
Presidente della Corte di Cassazione.

So bene che una parte (anche molto autorevole) della giusroma-
nistica ritiene che il diritto romano debba definitivamente affrancarsi
dal diritto civile: non condivido. Le due materie sono speculari, rim-
balzano reciprocamente l’una all’altra, indissolubilmente legate nella
storia dell’intero diritto occidentale.

Ho evocato e saranno evocati in queste giornate i nomi dei Mae-
stri dei nostri Maestri. Credo, dunque, di poter concludere con il ce-
lebre e meraviglioso aforisma Bernardo di Chartres: “Noi contempo-
ranei ogni tanto riusciamo a vedere lontano, solo perché siamo nani
issati sulle spalle di giganti”.
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