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L’acquisizione del fondo librario
appartenuto a Gaetano Sciascia, 
libero docente in diritto romano tra l’Italia e il Brasile

Antonio Angelosanto

SOMMARIO: 1. L’acquisizione del fondo. – 2. Il fondo librario. – 3. Gaetano Sciascia.

1. L’acquisizione del fondo

Nella seduta del 17 novembre 2015, il Consiglio di Amministra-
zione della Sapienza - Università di Roma ha preso atto, come di
consueto, dei decreti rettorali di accettazione delle donazioni emessi
nel corso dell’anno precedente.

Tra questi, è per noi degno di nota il D.R. n. 2973 del 28 set-
tembre 2015 con il quale il Rettore Eugenio Gaudio ha autorizzato
l’allora Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo romano,
Paolo Ridola, ad accettare il fondo librario appartenuto al defunto li-
bero docente in diritto romano Gaetano Sciascia, costituito da circa
500 volumi di studi giusromanistici e concesso dal figlio ed erede
Tommaso Sebastiano Sciascia, Presidente del Tribunale di Frosinone
dal 2008 al 2015 e venuto anch’egli a mancare nel giugno del 2019
all’età di settantaquattro anni1.

Il Preside aveva infatti richiesto al Rettore, con una nota del 3
agosto dello stesso anno, l’autorizzazione ad accettare la donazione
del fondo, a seguito del parere favorevole della Giunta di Facoltà del
precedente 16 luglio. Nel corso di quest’ultima, aveva preso la parola
Franco Vallocchia, il quale – in sinergia con Andrea Di Porto – si era
sin da principio preoccupato di curarne l’acquisizione.

I volumi, conservati nell’abitazione degli Sciascia nel quartiere
San Giovanni di Roma e ora appartenenti al catalogo della biblioteca
della Sezione ‘Istituto di diritto romano e dei diritti dell’Oriente me-
diterraneo’, sono stati selezionati e trasportati, in una calda estate ro-
mana, da giovanissimi studiosi sotto la direzione di Franco Vallocchia2,

1 Muore l’ex presidente del tribunale Tommaso Sciascia: oggi i funerali, in Ciocia-
riaoggi.it (8 giugno 2019); Necrologie, in Ilmessaggero.it (8 giugno 2019); Necrologie, in
Repubblica.it (8 giugno 2019).

2 Oltre al sottoscritto, erano presenti l’allora dottorando in ‘Diritto romano e di-



trovando così oggi collocazione sulle eleganti scaffalature dell’Aula V
della Facoltà giuridica romana.

2. Il fondo librario

I volumi ottenuti in donazione sono andati ad aggiungersi alle
miscellanee appartenute a Emilio Albertario3 e al più recente fondo
di Feliciano Serrao4.

Il fondo librario acquisito risulta costituito per l’esattezza da
485 volumi, inventariati e catalogati tra il settembre e il dicembre del
20155.

Di questi volumi, 123 consistono in contemporanee edizioni cri-
tiche di fonti antiche, greche e latine, spesso corredate di traduzioni
in italiano, portoghese o inglese. A questi vanno aggiunti i 19 pregiati
volumi che sono andati ad arricchire il fondo antico della biblioteca:
un’edizione veneta in sei tomi del Corpus iuris civilis risalente alla se-
conda metà del Cinquecento6, un’edizione di fine Settecento in due

ritti dell’antichità’ Marko Di Vincenzo e il laureando in ‘Storia del diritto romano’ En-
rico Iovacchini.

3 Sulla cui acquisizione si veda l’impegno profuso da Edoardo Volterra ricordato
da M. TALAMANCA, Edoardo Volterra (1904-1984), in BIDR 88, 1985, XVII-XIX.

4 Il primigenio fondo dell’Istituto di diritto romano era inizialmente costituito
solo dalle donazioni dei soci – al fine di perseguire uno degli obiettivi indicati dall’art.
3, lett. b dello Statuto (su cui si veda M. TALAMANCA, Un secolo di «Bullettino», in BIDR
91, 1988, LIX ss.) – poi forse successivamente confluito nella biblioteca personale di
Vittorio Scialoja (secondo la congettura di V. ARANGIO-RUIZ, P. DE FRANCISCI, Salvatore
Riccobono e il «Bullettino», in BIDR 62, 1959, XIX, ritenuta non troppo fondata da TA-
LAMANCA, Un secolo, cit., LXI s.), a sua volta probabilmente tornata per lascito testa-
mentario alla biblioteca dell’Istituto.

5 Ringrazio la dott.ssa Teresa Lasalandra – bibliotecaria della Sezione ‘Istituto di
diritto romano e dei diritti dell’Oriente mediterraneo’ – per le puntuali operazioni di in-
ventariazione e catalogazione, nonché la dott.ssa Tania Damizia per avermi permesso di
consultare il registro cronologico delle acquisizioni.

6 Institutiones divi Caesaris Iustiniani, quibus Iuris Civilis elementa singulari
Methodo libris quatuor comprehenduntur, Venetiis, 1569; Pandectarum seu digestorum iu-
ris civilis quibus iurisprudentia ex veteribus iureconsultis desumpta, libris L continetur, I
(Tomus primus, quod Digestum vetus vulgò appellant), II (Tomus secundus, quod Infor-
tiatum vulgò appellant), III (Tomus tertius, quod Digestum novum vulgò appellant), Ve-
netiis, 1569; Codicis Dn. Iustiniani sacratissimi principis Imperatoris Augusti, libri IX
priores, cum lectionum varietatibus, Venetiis, 1598; Volumen legum Parvum, quod vocant,
in quo haec insunt. Tres posteriores libri Codicis D. Iustiniani Sacratissimi Principis, ea-
dem cura, qua priores novem emendati. Authenticae seu Novellae Constitutiones eiusdem
Principis: in quas quid operae sit impensum sequens pagina commonstrat, Venetiis, 1581.
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tomi del Prontuarium ai Digesta del Cuiacio7 e undici volumi di un’e-
dizione della seconda metà del Settecento di tutta l’opera sempre di
Jacques Cujas8.

I restanti 343 volumi sono contributi scientifici romanistici per
lo più in lingua italiana (circa il 73%), in buona parte in portoghese
(9,5%), tedesco (8,5%) e francese (6%), pochi altri in spagnolo
(1,5%) e lingua inglese (1,5%).

I numerosi volumi ottenuti in donazione dal figlio Tommaso Se-
bastiano – molto sensibile alla formazione romanistica in ragione del
lascito, spirituale prim’ancora che materiale, del padre – sono andati
ad arricchire il patrimonio librario della biblioteca dell’Istituto, fa-
cendo tornare all’attivo del catalogo alcuni titoli che, nel corso degli
anni, erano purtroppo andati smarriti9.

3. Gaetano Sciascia

Gaetano Sciascia, nato il 18 aprile 1914 da Sebastiano Sciascia e
Anna Zerilli, scompare a Roma nel 1994 all’età di ottant’anni10.

Allievo di Salvatore Riccobono, si laurea, con il massimo dei
voti e la lode, nella Regia Università degli Studi di Roma il 14 luglio
1936. Il 9 dicembre 1939 viene nominato dal Rettore Pietro de Fran-
cisci, su proposta di Salvatore Di Marzo, Assistente volontario presso
la cattedra di Istituzioni di diritto romano per l’a.a. 1939-1940 e con-
fermato nell’ufficio almeno sino all’a.a. 1942-1943. Nel 1946 risulta
vincitore per l’a.a. 1944-1945 del premio in denaro ‘Operosità scien-
tifica dell’assistente’11.

7 Promptuarium universorum operum Jacobi Cujacii variantibus inter se lectionibus
praesertim titulorum, & legum Florentinae, vulgataeque editionis Pandectarum, sive Dige-
storum accomodatum cura, et industria Dominici Albanensis, I-II, Mutinae, 1795.

8 Jacobi Cujacii ic. Tolosatis Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligen-
tissime exacta in tomos XI. distributa, auctiora atque emendatiora, I-XI, Venetiis-Muti-
nae, 1758-1783.

9 Merita, a mio avviso, un particolare rallegramento il ritorno nel catalogo del vo-
lumetto di E. BETTI, Esercitazioni romanistiche su casi pratici, I, Anormalità del negozio
giuridico, Padova, 1930, un tempo collocato in ‘DR IX 3245’ e oggi consultabile nella
copia donata in ‘F. Sciascia Mon.B 4’. Sul testo, riacquisito dalla biblioteca dell’Istituto,
mi permetto di rinviare alle suggestioni che la sua rilettura aveva in me suscitato nel
corso del mio dottorato di ricerca: L’«occhio clinico del giurista» e l’insegnamento di
‘Diritto romano’, in Sapienza legal papers 5, 2017, 201 ss.

10 Cfr. A.A. DE CASTRO CORRÊA, Gaetano Sciascia, in Revista da faculdade de direito,
1996, 495 ss.

11 Oltre a quelli pubblicati nel 1945 per i quali ottenne il suddetto premio, tra i
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Nel 1947 si trasferisce in Brasile, dove contribuisce alla diffu-
sione del diritto romano, tenendo cicli di lezioni e seminari romani-
stici nell’Università Cattolica di San Paolo (1947-1954), nell’Univer-
sità dello Stato di San Paolo (1948-1954) e, infine, nella Facoltà di
Giurisprudenza di Campinas (1952-1954)12.

Nella Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo in-
staura con Alexandre Corrêa una lunga e proficua collaborazione,
confluita nella redazione a quattro mani del noto Manual de Direito
Romano, definito da Antonio Guarino un’opera «diligente»13 e per
molto tempo tra i più adoperati in Brasile14.

primi contributi scientifici del giovane Sciascia vi sono anche due articoli apparsi sul
Bullettino dell’Istituto di diritto romano “Vittorio Scialoja” «pubblicato a cura del segre-
tario perpetuo» Salvatore Riccobono (Appunti sulla tradizione scientifica della letteratura
giuridica romana, in BIDR 49-50, 1948, 410 ss.; Elegantiae iuris, in BIDR 51-52, 1948,
372 ss.). Al fondo appartiene una copia de Il Gnomon dell’Idios Logos, Palermo, 1950
del nipote del celebre romanista omonimo, su cui risulta apposta una dedica dello stesso
Salvatore Riccobono jr., significativa dei legami dello Sciascia con la scuola siciliana: «Al
carissimo amico G. Sciascia, ricambio con pari immutato affetto, bene augurando. S.
Riccobono jr.».

12 Sul punto si veda la nota informativa «Intesified program of Roman law studies
in Brazil», riportata nella rivista Seminar of the Catholic University of America 5, 1947,
96 («Professor Gaetano Sciascia, for many years an assistant to Professor Salvatore Ric-
cobono in Rome, has been invited by the Catholic University of Sao Paulo to give a se-
ries of lectures on Roman Law. After taking up his new position in Brazil in January,
1947, Dr. Sciascia soon began organizing a Seminar of Roman Law, in which students,
professors, and other scholars alike are participating, and which is largely operating on
the lines of the Riccobono Seminar of Roman Law in America at Washington. […]»).
Sul corso di Esegesi tenuto da Salvatore Riccobono a Washington, su invito della Catho-
lic University of America nell’anno accademico 1928-1929, si vedano i ricordi di G. BA-
VIERA, Salvatore Riccobono e l’opera sua, in Studi in onore di Salvatore Riccobono, I, Pa-
lermo, 1936, XXII ss.; P. DE FRANCISCI, Ricordo di Salvatore Riccobono, in Studi romani
6, 1958, 457; ARANGIO-RUIZ, DE FRANCISCI, Salvatore Riccobono e il «Bullettino», cit., VII
s.; F. WIEACKER, Salvatore Riccobono, in ZSS 89, 1959, 678; M. MARRONE, Romanisti pro-
fessori a Palermo, in Index 25, 1997, 587; S. RICCOBONO JR., Salvatore Riccobono accade-
mico d’Italia nella testimonianza del nipote, in Rassegna Siciliana di Storia e Cultura 13,
2001, 2. In particolare, sul Riccobono Seminar of Roman Law fondato a Washington in
suo onore e nel cui solco si collocarono i primi seminari dello Sciascia in Brasile, si ve-
dano S. RICCOBONO, Il Diritto Romano negli Stati Uniti di America, in BIDR 43, 1935,
314 e, da ultimo, S. RANDAZZO, Roman Legal Tradition and American Law. The Ricco-
bono Seminar of Roman law in Washington, in Roman legal tradition 1, 2002, 123 ss.

13 A. GUARINO, Ragguagli preliminari, in Diritto privato romano. Lezioni istituzio-
nali di diritto romano2, Napoli, 1963, 7.

14 A. CORRÊA, G. SCIASCIA, Manual de direito romano6, São Paulo, 1988 (prima
edizione 1949). Non credo sia da sottovalutare, in merito a questa collaborazione, la
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Nel corso del lungo soggiorno brasiliano, offre altresì consu-
lenza e assistenza legale alle Rappresentanze diplomatiche e conso-
lari italiane, sotto il mandato, tra gli altri, dell’Ambasciatore Mario
Augusto Martini e del Console generale Giulio Mombelli15.

Cessato dal servizio di Assistente volontario per mancata con-
ferma, ottiene con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del
6 gennaio 1949 l’abilitazione alla libera docenza in diritto romano
valida per un quinquennio. Nel gennaio del 1954 il Consiglio di Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma rilascia, ai fini della
conferma definitiva della libera docenza, parere positivo, tenuto
conto della certificata operosità scientifica e didattica dello Sciascia
presso le Università brasiliane tra il 1947 e il 1953.

A fronte di una nota del Ministero del maggio dello stesso anno,
con la quale si precisava che, ai sensi delle disposizioni normative al-
lora vigenti, il libero docente avrebbe dovuto svolgere, ai fini della
conferma definitiva dell’abilitazione, l’attività didattica anche presso
l’Università dove era stato depositato il decreto di abilitazione, lo
stesso Consiglio di Facoltà, riunitosi nel mese di giugno, gli accor-
dava una proroga del quinquennio affinché svolgesse l’attività didat-
tica necessaria anche presso l’Università degli Studi di Roma.

Rientrato in Italia, teneva allora per l’a.a. 1953-1954 un corso li-
bero su La responsabilità limitata in diritto romano, a fronte del quale
il Consiglio di Facoltà gli rinnovava, nel novembre 1954, il parere
positivo per la libera docenza, che gli veniva così definitivamente
confermata dal Ministero il 25 marzo 1955.

Nel corso dell’ultimo Consiglio, la Facoltà riunita – sotto la pre-
sidenza di Filippo Vassalli e alla presenza, tra gli altri, di Edoardo
Volterra – aderiva all’unanimità alla proposta di conferma, a seguito
di relazione positiva di Vincenzo Arangio-Ruiz, il quale rilevava che
l’insegnamento impartito dal libero docente Gaetano Sciascia nelle
due università di San Paolo del Brasile, nonché in altre università
brasiliane, poteva essere ritenuto «anche più che equipollente» ri-

pubblicazione di uno scritto di Alexandre Corrêa proprio sulle pagine del Bullettino
dell’Istituto di diritto romano “Vittorio Scialoja” negli anni della direzione del maestro di
Sciascia, Salvatore Riccobono (Premesse per una valutazione comprensiva della conce-
zione storica del diritto, in BIDR 43-44, 1948, 193 ss.).

15 Lo scritto As relações entre o Brasil e a Italia no campo do Direito, ora in Varietà
giuridiche. Scritti brasiliani di diritto romano e moderno, Milano, 1956, 307 ss. è, a detta
dello stesso Autore, frutto di quest’esperienza di consulenza.
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spetto all’insegnamento che egli avrebbe potuto tenere a titolo libero
nell’Università di Roma, dove oltretutto aveva impartito per l’a.a.
1953-1954 il suddetto corso libero di ventotto lezioni, che ad ogni
modo sanava il vizio formalmente eccepito dal Ministero. Arangio-
Ruiz teneva inoltre a precisare che la conferma della libera docenza
era oltretutto fondata in ordine alla «continua operosità scientifica»
di Sciascia che aveva «utilmente contribuito alla diffusione degli
studi romanistici in Brasile»16.

Sino all’a.a. 1959-1960, Sciascia tiene ininterrottamente corsi li-
beri nella Facoltà giuridica romana, tra cui un corso di trentatré le-
zioni su Il controllo delle leggi nel diritto costituzionale romano (a.a.
1957-1958) e uno di ventinove lezioni su Gli istituti fondamentali del
diritto costituzionale dell’antichità classica (a.a. 1958-1959) e poi nuo-
vamente negli aa.aa. 1968-1969/1969-1970 e, infine, nell’a.a. 1973-
1974.

Nel corso di questi anni, presta anche servizio presso la segrete-
ria della Corte costituzionale, attività testimoniata da una considere-
vole produzione scientifica su temi di diritto costituzionale, tra cui è
da annoverare il metodico contributo Voci di un lessico costituzionale
pubblicato negli Studi in onore di Emilio Betti17.

16 Le informazioni sulla carriera di Gaetano Sciascia qui riportate sono state ec-
cerpite dal fascicolo n. AS9689 custodito nell’Archivio Storico della Sapienza - Univer-
sità di Roma, del cui Settore ringrazio la responsabile dott.ssa Carla Onesti per avermi
permesso di consultare i documenti e i verbali ivi conservati.

17 Voci di un lessico costituzionale, in Studi in onore di Emilio Betti, V, Milano,
1962, 481 ss. Cfr. gli studi sul diritto costituzionale italiano e comparato pubblicati in
lingua tedesca, tra cui: Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs der Italienischen
Republik, in Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 6, 1957, 1 ss.; Die Verfas-
sung der Italienischen Republik von 27 Dez. 1947 und ihre Entwicklung bis 1958, in Jahr-
buch des öffentlichen Rechts 8, 1959, 139 ss.; Die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde
des Einzelnen gegen Gesetze in Italien, in K.D. BRACHER et al. (hrsg. von), Die moderne
Demokratie und ihr Recht: modern costitutionalism and democracy. Festschrift für
Gerhard Leibholz zum 65. Geburstag, II, Tübingen, 1966, 565 ss.; Die Entwicklung der
italienischen Verfassung (1959-1966), in Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart
16, 1967, 207 ss.; e in italiano: La giurisdizione costituzionale nella Repubblica di Bonn,
in Diritto dell’economia 6.3, 1960, 1 ss. (dall’estratto); Congresso sulla giurisdizione co-
stituzionale nel diritto comparato (Heidelberg, 20 e 21 luglio 1961), in Riv. trim. dir.
pubbl., 1961, 1 ss. (dall’estratto); Il ricorso privato alla Corte costituzionale, in Scritti in
memoria di Antonino Giuffrè, III, Milano, 1967, 925 ss. Nelle operazioni di selezione dei
volumi, è stato possibile visionare un glossario della Costituzione italiana interamente
redatto a mano. Il manoscritto, che probabilmente rappresenta un lavoro prodromico o
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Appassionato componitore di racconti e poesie18, ha lasciato
una non trascurabile produzione scientifica in italiano e porto-
ghese19, da cui si evince una versatilità di interessi e una non comune
propensione a declinare i metodi didattici e di ricerca a seconda dei
differenti obiettivi scientifici prefissati.

Infatti, dai contenuti e dal tenore dei suoi scritti minori, con-
nessi con l’attività didattica impartita nei suddetti Atenei brasiliani20,

comunque in qualche modo legato al contributo pubblicato negli Studi in onore di Emi-
lio Betti, non è stato acquisito dalla Facoltà. Lo scritto Regras de Ulpiano: introduçao,
texto, traduçao e notas, São Paulo, 1952, XV-115 rappresenta, invece, un dizionario dei
Tituli ex corpore Ulpiani curato dallo Sciascia sul modello del P.P. ZANZUCCHI, Vocabola-
rio delle Istituzioni di Gaio, Milano, s.d.

18 Tra cui Poesie giocose latine rinnovellate. Priapo. Vespa, Roma, 1976; Bianco e
nero. Mille anni di mito, favola, poesia, Roma, 1978; Fantacrociera spaziale, Roma, 1981;
Il Decamerone in versi e rime, Poggibonsi, 1984; La collana di Matidia: racconti archeo-
logici (Roma e castelli romani), Poggibonsi, 1985.

19 Oltre agli scritti brasiliani confluiti nella raccolta Varietà, cit., e al manuale
CORRÊA, SCIASCIA, Manual6, cit., si vedano, tra i suoi studi di diritto romano più cono-
sciuti, Le annotazioni ai digesta-responsa di Q. Cervidio Scevola, Roma, 1945; In tema di
«actio familiae erciscundae», in Arch. giur., 132, 1945, 75 ss.; Direito romano e direito ci-
vil brasileiro, São Paulo, 1947; Furtum rei suae, in Arch. pen., 5-6, 1947, 327 ss.; Linea-
menti del sistema obbligatorio romano, Camerino, 1947; Appunti, cit., 410 ss.; Elegan-
tiae, cit., 372 ss.; Regras, cit.; Vecchie esperienze e nuove dottrine, in Studi in onore di
Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, I, Napoli, 1953, 445 ss.; Il
collegio di nomofilaci, garanzia costituzionale delle repubbliche elleniche, in Studi in onore
di Biondo Biondi, I, Milano, 1965, 631 ss.; Istituzioni di diritto romano. Regulae juris3,
Roma, 1969; Frammenti di diritto penale militare romano, in Scritti in onore di Gaspare
Ambrosini, III, Milano, 1970, 1939 ss.; Sinopse de direito romano: com tabuas e textos
traduzidos3, São Paulo, 1972; L’arco di Costantino, in Nuova Antologia, 3, 1973, 400 ss.;
Il testamento di Matidia e la sua collana di perle, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli,
IV, Milano, 1973-1974, 4073 ss.; Paolino di Pella, in Atti dell’Accademia romanistica co-
stantiniana, IV, In onore di M. De Dominicis, Perugia, 1981, 193 ss.; La sanzione “maneat
sine coniuge” come fattore di evoluzione del matrimonio romano-cristiano, in Atti dell’Ac-
cademia romanistica costantiniana, V, Atti del convegno internazionale (Spello-Perugia-
Bevagna-Sansepolcro, 14-17 ottobre 1981), Perugia, 1983, 275 ss. Si veda inoltre la tra-
duzione italiana dello scritto di R. CIRNE LIMA, Il problema delle lacune nella teoria di
Emilio Betti (trad. it. a cura di G. SCIASCIA), in RIFD 36, 1959, 706 ss.

20 Poi confluiti nella raccolta Varietà, cit. In questa antologia vengono collezionati
dall’Autore ventiquattro articoli redatti in portoghese e pubblicati in varie riviste, quasi
sempre non giuridiche, due studi in lingua inglese (Soldier can die partly testate and par-
tly intestate, già pubblicato in Seminar 5, 1947, 31 ss., e l’inedito «Res succedit in locum
pretii, pretium succedit in locum rei», frutto del lavoro di un gruppo di studio tenuto con
gli studenti del secondo anno della Faculdade Paulista de Direito) e due scritti in italiano
(Note critiche sulla «institutio excepta re», già pubblicato in Anais da Pontificia Univer-
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traspare l’indirizzo di fondo del suo insegnamento in Brasile, così
sintetizzato dallo stesso Sciascia: «volgarizzare e attualizzare il diritto
romano, interessando con ogni mezzo, anche speciosamente mali-
zioso, i giovani brasiliani»21. Per Sciascia, solo mostrando il «valore
del diritto romano dal punto di vista pratico […] come mezzo di
educazione del giurista moderno», sarebbe stato possibile «sperare
di far vivere e prosperare lo studio del diritto romano» in «un paese
in rapido e colossale sviluppo» come il Brasile, che, all’epoca, ancora
difettava di una solida «cultura storica del diritto»22.

D’altra parte, oltre all’approccio attualizzante che ha connotato
la sua esperienza scientifica brasiliana, nella produzione italiana dello
Sciascia è altresì vivo l’interesse per lo studio storico del diritto ro-
mano con particolare attenzione alla letteratura giurisprudenziale. A
tal proposito, merita una speciale menzione lo scritto sulle annota-
zioni all’opera del giurista Cervidio Scevola23 e le esortazioni all’inse-
rimento dello studio delle opere dei giuristi romani, come testi di let-
teratura latina, nei programmi scolastici degli studi secondari supe-
riori24.

La prospettiva accolta negli scritti brasiliani è, allo stesso tempo,
recuperata nel suo unico manuale didattico pubblicato in Italia. È,

sidade Catolica de São Paulo, 1947-1948, 223 ss., e Lingua e stile dei giuristi romani, pre-
cedentemente pubblicato in Correio Popular, Campinas, 12 giugno 1952).

21 Presentazione, in Varietà, cit., V. Sul contributo di Gaetano Sciascia alla «diffu-
sione del diritto romano» in America latina si veda anche P. CATALANO, Il diritto romano
attuale dell’America latina, in Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema ro-
mano, I, Torino, 1990, 123-124 e, più di recente, E.C. SILVEIRA MARCHI, Il diritto romano
e la romanistica in Brasile: situazione attuale, problemi e prospettive, in L. VACCA (a cura
di), Nel mondo del diritto romano, Atti del convegno (Roma, 10-11 ottobre 2014), Na-
poli, 2017, 337 ss. spec. 338 s.

22 Vecchie esperienze, cit., 445.
23 Le annotazioni, cit., a cui possono essere associati gli articoli Appunti, cit., 410

ss. ed Elegantiae, cit., 372 ss.
24 Lingua, cit., 259 ss.: «È certamente deplorevole che nei manuali di storia della

letteratura latina e nelle relative antologie di autori classici faccia difetto, salvo alcune
rare e discrete eccezioni, un qualsiasi accenno all’opera dei più grandi giuristi di Roma.
[…] Un capitolo di storia della letteratura latina dedicato ai giuristi andrebbe illustrato
da una scelta di passi tratti dalle loro opere. Tra i modelli del genere possono indicarsi
le trattazioni di Gaio sulla mancipazione e sulla patria potestà. Ma chi coltiva gli studi
letterari e pratica l’insegnamento della lingua, potrà, assai meglio di quanto io non
possa, cogliere nel Digesto i frammenti adatti e offrirli a coloro che intendono conoscere
il mondo romano nella sua più viva ed eterna manifestazione – il diritto».
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infatti, del 1969 la terza e ultima edizione delle sue Istituzioni di di-
ritto romano. Regulae juris, traduzione italiana di un «volumetto»
che aveva avuto particolare «fortuna in America» e che, per anni, fu
molto adoperato anche dagli aspiranti magistrati italiani per la pre-
parazione sui «riferimenti (o cenni) al diritto romano», richiamati
sino al 1997 nelle tracce della prova scritta di diritto civile al con-
corso in magistratura. Anche in questo caso l’opera era stata desti-
nata da Sciascia principalmente «a coloro che» si consideravano «im-
pegnati più nella vita che nello studio»: l’evidente «semplificazione
della materia» era stata reputata dall’Autore «assolutamente decisiva
per lo scopo pratico» che si era proposto di perseguire25.

Il legato del padre fu fatto proprio dal compianto figlio Tom-
maso Sebastiano, autorevole magistrato per anni chiamato a presie-
dere il Tribunale di Frosinone, che in quella calda estate romana, con
particolare commozione, donò a ciascuno di noi una copia dell’opera
che aveva contribuito a costruire, per volere del padre, la sua forma-
zione di giurista prim’ancora che di magistrato.

25 Avvertenza, in Istituzion3, cit., 5. Si tratta dell’edizione in lingua italiana di Si-
nopse3, cit. (su cui si veda O. ROBLEDA, Recensione a SCIASCIA, Istituzioni3, cit., in Gre-
gorianum 51.2, 1970, 411).
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