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PHrrazroru

Nel solco della tradizione della Scholu gesuitica del diritto ed in
particolare di quello canonico orientale, di cui «Kanonika>> è illustre e
celebre collana scientifica sin dal 1992, ritengo che si inserisca a pieno
titolo il presente volume di Danilo Ceccarelli Morolli, che intende essere,
come afl'enna egli stesso, una esposizione delle fonti del diritto bizantino.
Occorre ricordare che mancava Lln manuale in lingua italiana capace di poter
offr'ire rrna panoralnica sulla genesi e lo sviluppo del diritto dell'Impero
Romano d'Oriente. L'A. - studioso ben noto per i suoi scritti e ricerche in
materia di diritti orientali * è riuscito a redigere Llna sorta di sunuttcr circa
tale clisciplina. Nel fare cio egli ha posto l'accento sul ruolo dei protagonisti,
ovvero i "legislatori" ed i "giuristi", riuscendo così a stilare pagine non già
di noiosa elencazione di fbnti, bensì inscrivendole - conle è giusto che sia -
nell'ambito del vivo contesto storico. L'intento ritengo che sia pienamente
riuscito e con esso anche il proposito didattico del preseute firanuale,
aspetti cluesti che non sottraggono affatto scientificità all'opera che anzi
considero, per impostazioue e per lucidità di esposizione, certamente un
cluicl novinel panorarna scientifico. Ne risulta dunque una lettura agevole
ed allo stesso tempo interessante, direi avvincente. In soli sette capitoli,
l'A. è riuscito infatti a tratteggtare una storia giuridica rnillenaria, le cui
propaggini giLrngono in molti ordinamenti civilistici contemporauei

'dell'Er-rropa, soprattntto orientale, così come pure nel diritto canonico
orientaie. I1 corposo apparato di note bibliografiche costituisce, non solo
un lnolnento cli rigore scientifico, rna anche un desiderio manifesto nel
voler "ianciare ul1 ponte" r,erso coloro che nel fìrturo vogliano dedicarsi a
tale rrrateria.

I)unqne, sono certo che la presente opera - per la qualità e per
l'antpiezza delle inf'oruraziorri - potrà essere ben apprezzata dallo storico
clel diritto. Il voluure, scritto cou ull linguaggio semplice ed accessibiie,
coltte clovrebbe essere ogni libro, risulta essere ul'ì rnornento di chiarezza in
un coacervo di fonti, quali sono quelle giuridiche bizantine e parallelamente
un'esposizione lineare di concetti e periodi storici. In tutto ciò, si avverte,
notr solo la conlpctenza dell'A., rna anche il suo rilevante backgrottncl
di fonnazione storico-religiosa ed orientalistica, nonché giuridica. Non
sarebbe percio tior di luogo asserire che il presente lavoro possa essere



Prefazione

considerato come una sorta di continuazione - owiamente ideale - del
celebre volume sul diritto privato romano redatto a suo tempo dal celebre
romanista gesuita OLrs RoeLpDA s.r. (t 1980). Ecco dunque spiegato il
sopra menzionato legame - se si vuole "spirituale" -, ma anche certamente
accademico con la tradizione gesuitica dello studio del diritto romano. Del
resto il diritto bizantino altro non è che la continuazione del diritto rorrano,
ricordando il brocardo medievale lex Romana vivil in Ecclesia; adagio
questo che, come l'A. stesso afferma in più punti, si potrebbe giustamente
parafrasare con ias Byzantinnm vivit in Ecclesiis Orientalibus.

Infine, ma non da ultimo, il presente libro costituisce anche una valida
base ed allo stesso tempo un invito intellettuale allo studio della civiltà
bizantina, di cui il diritto fu certamente una delle sue massime espressioni.

GÀeo« Hervza
Socio Ordinario dell'Accademia delle Scienze d'Ungheria

Dircttore dell'Istituto di Diritto Romano dell'Univ. "Edtvds Lorànd" di Buclapest



PrcnEssa

Ritengo doveroso spiegare l'intento dei presente libro, partendo da
una precisazione riguardante il titolo, ovvero perché diritto dell'Intpero
e non nell'hnpero Rotnano d'Oriente. La ragione non è stilistica. bensi
concettuale. L'attività giuridica posta in essere in Costantinopoli, tanto da
parte degli imperatori che sidistinsero come legislatori quanto dai giuristi,
sia quelli noti che quelli anonimi, evidenzia un "comune sentire", ov\rero
I'appartenenza ail'Impero. Ecco quindi che le fonti, e con esse il diritto
bizantino, costituiscono non tanto un diritto nel,bensi del.

Il desiderio principale di chi scrive è quello, essenzialmente, di ofliire
un manuale introduttivo alla civiltà giuridica costantinopolitana, mediante
1'esposizione delle principali fonti del diritto anche attraverso i prolagonisti,
ovvero i giuristii ed i legislatori; ricordando sin d'ora che r1 legislatore par
excellenc:e era tuttavia - per i Romani d'Oriente - Dio stesso2, e dunque il
temrine legislatore così come lo intendiamo noi oggi aveva all'epoca una
accezione un po' diflèrente.

Al fine di fbmire un quadro sistematico sulle fbnti del diritto bizantino.
ho cercato di suddividere tale complessa materia per blocchi cronologici,
partendo dall'età giustinianea fino alla caduta di Bisanzio (1453). Quindi
mi è parso necessario premettere per i priuii cinque capitoli un quanto
rnai sintetico er(:ursus storico3 al fine di introdurre anche chi fbsse
completamente digiuno di storia bizantina nel quadro storico generale,
prima di illustrare gli aspetti salienti dello sviluppo giuridico, L'intento
principale e stato dunque quello di "fhre i1 punto" - per quanto possibile
- sulla storia deile fonti del diritto bizantino, ovvero fomire un quadro
di insieme, con i'auspicio che esso possa costituire urr primo stimolo per
chi voglia poi cimenlarsi in ulteriori approfbndimenti. Mosso da questo
intento e posto che il diritto è uno dei rnodi in cui si esprima una civiltà,
ho dedicato un capitolo generale ad alcnne "tematiche" proprie della
civiltà bizantina, senza conoscere le quali sarebbe difficile comprendere

I Di tale signitìcatilo cambio di .,'isuale srmbra cisere portatore proprio il Gonru c1ì'. Goul: ,11

girrlrld, l.+S s.
2 Clr Gonr r- legislatore. 43-66.I Pc'r la storia si nnvia direttamente aila uriglrore manualistica (in iingua italiarta): Ostnrx,onsiit'.

Drr.ur . G.rrtir..r. Ht:sst:t'. C.rlrzzr. ecc.
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la strlrttura giuridica. L'ampit-l capitolo su1 diritto canonico e slri carìonisti
bizan{ini, seppur senza alcuna pretesa di esaustività, risponde alle
medesime rnotivazioni, pur nella consapevolez,za che la clicotorlia tra
"giurista-civilista" e "gitrista-can<lr.tista" e ttilta conlelllporanea, in quanto
i -eirÌristi clell'lmpero Rornano d'Oriente erano esperti in ulrutqua.

Esprimo ia mia protbnda riconoscenza al pro{'. Gàbor Harnza per aver
voluto slilare la Prelozictne a questo rrio lavoro: ai colleghi, prof. Gianpaolcr
Rigotti e prof. Cesare Giraudo s..r., per ipreziosi suggefimenti; al prol.
Georges Ruyssen s.J. per aver accolto il volume nella collana Kanonikq e
al dot1. Mario Pirolli per la cura editoriale.

D,('.\1.
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