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PREMESSA

Il presente volume, il secondo della collana Scriptores iuris Romani* e il primo dedicato alle
opere di Giulio Paolo, contiene solo alcuni dei risultati raggiunti da una più ampia ricerca,
attualmente condotta dal gruppo di lavoro bolognese da me coordinato, sui libri ad edictum
del grande giurista severiano; una ricerca che, giova fin d’ora precisarlo, è stata da tempo intrapresa ed è ancora ben lontana dall’essere conclusa.
Gli esordi di questo percorso di indagine si ricollegano alla felice e affascinante iniziativa
promossa da Aldo Schiavone e diretta alla creazione di un Corpus Scriptorum iuris Romani, poi
diventata anche un progetto finanziato dallo European Research Council. Il lavoro di ricerca
sui libri ad edictum di Paolo, iniziato ormai una dozzina d’anni fa, ha, nel corso del tempo,
portato alla pubblicazione di alcuni contributi, che possono, per certi aspetti, e, soprattutto,
per alcune scelte di carattere palingenetico e di commento, essere considerati “prodromici”
rispetto alla scrittura di queste pagine1.
La decisione di pubblicare i primi tre libri del commentario paolino, opera, com’è noto,
articolata in ben settantotto libri, cui devono essere aggiunti anche i due dedicati all’editto
degli edili curuli, oltre a essere imposta dalla mole del lavoro e dalla conseguente necessità
di procedere “per blocchi”, trova un’ulteriore giustificazione nel carattere “organico”, e, in
qualche modo, meglio “isolabile”, della trattazione in essi contenuta, dedicata, in primo
luogo, ad illustrare le previsioni edittali in materia di giurisdizione dei magistrati municipali
e del pretore, fino all’editto di ritorsione (E. I-II), cui si aggiunge, a completamento del terzo
libro, quella concernente i titoli edittali de edendo (E. III) e de pactis et conventionibus (E. IV).
Esprimo, comunque, l’auspicio che, in tempi ragionevolmente brevi, questo primo volume
possa essere seguito da un secondo, al momento in fase di stesura avanzata e comprendente
i libri dal quarto al decimo.
Un vivo e sentito ringraziamento, davvero sincero e niente affatto occasionale, da parte mia
e da parte degli altri autori di queste pagine, va ad Aldo Schiavone, sprone costante e sempre
prodigo di preziosi consigli e osservazioni, e, insieme a lui, in particolare, a Fara Nasti e a Emanuele Stolfi, che hanno condiviso, e lungamente discusso, nel corso di alcune intense riunioni
di lavoro svoltesi a Roma e a Bologna, importanti aspetti della ricerca che stiamo conducendo.
g. l.
Bologna, ottobre 2018

*
1

Cfr. Schiavone, 2017b, 1 ss.; nonché Id., 2018, VII ss.
Luchetti, 2009a, 153 ss.; Id., 2009b, 509 ss.; Id., 2010, 531 ss.; Di Maria, 2013 e Pontoriero, 2013.
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ATTRIBUZIONI

Giovanni Luchetti, oltre che della premessa, è autore del saggio sui commentari edittali
di epoca severiana, delle osservazioni di metodo e del commento ai primi due libri dell’ad
edictum. Antonio Leo de Petris si è occupato della cronologia dell’opera. Fabiana Mattioli è
autrice del saggio sulla fortuna di Paolo e dei suoi libri ad edictum in età tardoantica e giustinianea. Sono di Ivano Pontoriero la biografia di Paolo, la raccolta dei Testimonia, l’apparato
critico che accompagna i Fragmenta e la loro traduzione, il commento ai frammenti del terzo
libro. La responsabilità delle scelte di carattere palingenetico effettuate in questo volume
deve essere riconosciuta, per le rispettive parti, agli autori del commento ai testi.
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