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NOTA DEL CURATORE

Questo volume raccoglie gli atti dell’Incontro internazionale di studi su Sal-
vatore Riccobono tenutosi a Palermo il 29 e 30 marzo 2019 presso il Com-
plesso monumentale dello Steri con il patrocinio dell’Università degli Studi 
di Palermo, della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali di 
questo Ateneo, dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, della Città di Paler-
mo e del suo Consiglio Comunale, dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti 
di Palermo, della Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, della 
Alexander von Humboldt-Stiftung e del Centro Italo-Tedesco per l’eccellen-
za europea di Villa Vigoni.

La pubblicazione è stata possibile anche grazie al sostegno finanzia-
rio concesso dall’Università degli Studi di Palermo. Si è scelta pertanto una 
sede editoriale che consentisse di adottare la politica di accesso aperto alla 
letteratura scientifica oggetto della Berlin Declaration on Open Access to 
Knowledge in the Sciences and Humanities dell’ottobre del 2003, recepita 
nel novembre dell’anno successivo dalla Dichiarazione di Messina, alla quale 
ha aderito anche l’Ateneo palermitano.

L’ordine dei contributi riproduce quello in cui gli interventi si sono sus-
seguiti nel corso dell’Incontro di studi. Apre il volume, così, il testo che ripro-
duce la traccia scritta della relazione su Lauro Chiazzese tenuta da Matteo 
Marrone dopo i saluti di Fabrizio Micari, Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Palermo, e di Aldo Schiavello, Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza di Palermo. Ricordare in quella sede il Suo ‘primo Maestro’1

1 A chiamarlo così è lo stesso M. Marrone, Ai miei Maestri, in Scritti giuridici, III, Madrid et al. 
2015, 22, ove si ricorda che era stato Lauro Chiazzese (1903-1957) a indicargli lo studio del-
la sentenza come tema della Sua prima monografi a dopo essersi laureato con lui, a soli 
vent’anni, il 5 luglio del 1950, discutendo una tesi sul tema “La litis denuntiatio nel processo 
romano classico”. Con Chiazzese, che era amico di famiglia del padre, l’avvocato Oreste, Mar-
rone aveva frequentato il corso di Diritto romano su stipulatio, contratto e patto (argomen-
to, com’è noto, al centro delle ricerche di Riccobono e oggetto del Corso di diritto romano. 
Stipulationes contractus pacta. Anno accademico 1934-35, Milano 1935, su cui può vedersi, 
in questo stesso volume, il bel contributo di Thomas Finkenauer). Marrone aveva frequen-
tato di fatto con Chiazzese anche le lezioni del corso di Storia del diritto romano, di cui era 
formalmente titolare Filippo Messina Vitrano in qualità di professore fuori ruolo, il quale però 
non andava mai a lezione e si faceva sostituire da Chiazzese, e qualche volta anche da Ber-
nardo Albanese (1921-2004), all’epoca incaricato di Esegesi delle fonti del diritto romano. Chi 
nei primi anni Novanta del secolo scorso ha frequentato all’Università di Palermo le lezioni 
di Istituzioni di diritto romano della cattedra L-Z ricorderà che al termine del proprio corso 
il professore Marrone tracciava un ricordo di Chiazzese. A quell’epoca, come per molti anni 
ancora, l’insegnamento era saggiamente collocato al primo anno del piano di studi e sin dai 
primi giorni del percorso universitario tutte le matricole conoscevano il nome di Chiazzese, 
cui era intitolata una delle aule più grandi dell’atrio dell’edifi cio di via Maqueda sede della 
facoltà giuridica. Non tutti, però, sapevano che si trattava del nome di un docente di diritto 
romano. Marrone ricordava allora, con una punta quasi impercettibile di legittimo orgoglio, 
di averlo avuto come maestro e come prima guida nella carriera accademica. Ricordava 
anche come nell’immediato dopoguerra Chiazzese avesse contribuito, dapprima come Pro-
rettore e poi come Rettore, alla ricostruzione e all’ampliamento dell’Ateneo palermitano; e 
come in quello stesso torno di anni avesse svolto un ruolo di primo piano, anche come Presi-
dente della Cassa di Risparmio “Vittorio Emanuele”, nell’acquisto dal Conte di Parigi dell’agro 
d’Orléans, in cui negli anni a venire sarebbero stati costruiti gli edifi ci di alcune facoltà (a 
cominciare da quelle di Agraria, Ingegneria ed Economia e Commercio).
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rispondeva al desiderio che Marrone aveva espresso sul finire dell’estate del 
2018, quando già da qualche tempo parlavamo di organizzare a Palermo un 
convegno di studi su Riccobono, di cui Chiazzese – com’è risaputo – era stato 
l’allievo prediletto.

Già in passato Marrone si era occupato delle vicende della scuola ro-
manistica palermitana,2 e nell’aprire questi nuovi percorsi storiografici si era 
dedicato in più occasioni anche alla figura di Salvatore Riccobono.3 Mi sug-
gerì di leggerne con attenzione l’intera produzione quando ritenne di do-
vere proporre il mio nome per la stesura della voce su Salvatore Riccobono 
destinata al Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani.4 In quella circostanza 
mi raccomandò anche di non cadere nella tentazione di parlarne con gli ac-
centi (talora goffi) dell’agiografia o riferendo aneddoti più o meno credibili.

Era proprio da uno studio diretto delle pagine di Riccobono, in effetti, 
che si doveva partire, accompagnandone la lettura con ricerche di docu-

2 M. Marrone, Romanisti professori a Palermo, in Index 25, 1997, 587-616, anche in Scritti giuri-
dici, II, a cura di G. Falcone, Palermo 2003, 871-900, e in G. Purpura (a cura di), La Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo. Origine, vicende ed attuale assetto, 
Palermo 2007, 157-186. Sui rapporti fra Matteo Marrone e la scuola romanistica palermitana 
fondata da Riccobono v. M. Talamanca, Matteo Marrone nella tradizione della scuola roma-
nistica siciliana, in BIDR 103-104, 2000-2001 (ma 2009), 703-722.

3 Oltre al contributo sui Romanisti professori a Palermo citato nella nota precedente v. anche 
M. Marrone, Salvatore Riccobono, in Siciliani illustri, I, fasc. IV [Accademia Nazionale di Scien-
ze Lettere e Arti già del Buon Gusto di Palermo], Palermo 1990, 1-18, anche in Scritti giuridici, 
II, cit. (nt. 2), 855-867. Alcuni anni fa Marrone era tornato a ricordare la fi gura di Salvatore Ric-
cobono con una relazione organizzata dall’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo. 
Il 26 maggio del 2018 aveva assistito alla mattinata di studi programmata dall’Accademia 
Jatina a San Giuseppe Jato – luogo di nascita di Riccobono – in occasione del sessantesimo 
anniversario della sua scomparsa. Nel prendere la parola al termine dell’incontro, Marrone 
ha voluto ricordare l’episodio in cui l’anziano studioso, trovandosi a Palermo, esclamò “Tem-
pi tristi!” per commentare non tanto la diffi cile situazione italiana a seguito del secondo 
confl itto mondiale da poco terminato, come ci si sarebbe potuti aspettare nell’udire quelle 
parole, quanto la notizia che nella sua History of Roman Legal Science, appena pubblicata, 
Schulz aveva qualifi cato la nota defi nizione celsina del ius riferita in D.  1.1.1 pr. (Ulp. 1 inst.) 
come una vuota frase dal sapore retorico (cfr. F. Schulz, History of Roman Legal Science, 
Oxford 1946, 136: “For all that Ulpian qualifi es it as elegant, an empty rhetorical phrase”). Nel 
recensire quest’opera, Riccobono annoverava tale affermazione fra le “unusual and, at times, 
paradoxical opinions of the author”: v. S. Riccobono, Rec. di F. Schulz, History of Roman Legal 
Science, in Traditio 6, 1948, 374-377, qui 375, e in traduzione italiana anche in BIDR 53-54, 
1948, 399-404, qui 401, nonché in Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti), Palermo 1957, 
449-455, qui 452. Una critica del “giudizio distruttivo” dato da Schulz si ritrova anche in S. 
Riccobono, La defi nizione del «ius» al tempo di Adriano, in BIDR 53-54, cit., 5-82, in cui nella 
defi nizione di Celso viene colto “il profondo mutamento che il diritto aveva subìto nei quat-
tro secoli precedenti”. Tale articolo è stato ripubblicato in versione ritoccata e leggermente 
più ampia, curata “con perizia ed amore” da Bernardo Albanese, anche in AUPA 20, 1949, 
5-123, con una Avvertenza dello stesso Riccobono (op. ult cit., 123) nella quale ciò si giustifi ca-
va in quanto lo scritto rappresentava “l’ultima e la conclusione defi nitiva delle … indagini di 
più di 30 anni, iniziate appunto nella Università di Palermo”, quando a partire dal 1917 aveva 
“pubblicato negli Annali di Palermo risultati storici e dommatici conseguiti dalle indagini 
sulle fonti giuridiche, senza il preconcetto dell’infl usso decisivo dell’elemento bizantino ed 
orientale sullo sviluppo del diritto romano”.

4 M. Varvaro, Riccobono, Salvatore sr., in DBGI II, Bologna 2013, 1685-1688. Durante le ricerche 
compiute su materiale d’archivio per la realizzazione di questa voce è nata l’idea per l’articolo 
La antike Rechtsgeschichte, la Interpolationenforschung e una lettera inedita di Koschaker 
a Riccobono, in AUPA 54, 2010-2011 (sed 2012), 301-315.
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menti che costituissero una base sufficientemente solida sul piano storio-
grafico per mettere a fuoco un’immagine più consapevole dell’illustre stu-
dioso e del suo percorso scientifico. Per fornire un contributo all’acquisizione 
di un’autentica coscienza storica senza correre il rischio di dare un quadro ri-
duttivo di Riccobono, in altri termini, bisognava tenersi ben lontani da quella 
‘latria’ nei suoi confronti che non a torto è sembrata fuori luogo.5 Il consiglio, 
come moltissimi altri, si rivelò indovinato. Ho continuato a farne tesoro an-
che in seguito, quando mi è stato affidato il compito di redigere la voce su 
Salvatore Riccobono per il Dizionario Biografico degli Italiani.6

Dal filone di ricerche che ne è nato sono derivate ulteriori esplorazioni 
archivistiche e un continuo ampliarsi del raggio delle indagini. Parte di esse, 
che ha attratto l’interesse di altri studiosi, è confluita nel progetto finanzia-
to nell’ambito di una linea di ricerca del Deutsch-Italienisches Zentrum für 
Europäische Exzellenz di Villa Vigoni dedicata alla Deutsch-Italienische Zu-
sammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften.7

Uno dei frutti di quel progetto è stato il volume presentato da Francesca 
Lamberti durante l’Incontro internazionale di studi su Riccobono.8 Anche 
dopo la sua pubblicazione, però, è sembrato opportuno tornare a riflette-
re sull’opera dello studioso siciliano, accompagnando alla ricostruzione dei 
profili della sua biografia scientifica un nuovo esame del metodo impiegato 
nello studio delle fonti giuridiche romane, della sua attività come editore 
di testi giuridici, e dei risultati raggiunti su singoli settori del diritto privato 
romano. È stato naturale pensare che ciò potesse avvenire in un Incontro 
internazionale di studi ospitato nell’Ateneo di cui Riccobono era stato alla 
guida come Rettore,9 nella stessa Palermo che a quei tempi rappresentava 

5 Cfr. M. Talamanca, La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali me-
todologie, in M. Miglietta, G. Santucci, Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 
‘Seminario internazionale di diritto romano’ e della ‘Presentazione’ del terzo volume dei 
‘Iustiniani Digesta seu Pandectae’ Digesti o Pandette dell’imperatore Giustiniano. Testo e 
traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007), Trento 2011, 226, il 
quale ha osservato che la ‘latria’ talora tributata a Riccobono fi nisce per sminuire la fi gura 
dello studioso “togliendole la dimensione umana e la cornice storica”. Lo stesso Talamanca, 
in altra occasione (Id., Matteo Marrone nella tradizione della scuola romanistica siciliana, 
cit. [nt. 2], 706), ha ricordato che andava a “gran merito” di Matteo Marrone l’essersi “tenuto 
costantemente lontano” da “tendenze agiografi che”. Sul punto v. anche M. Varvaro, Salvato-
re Riccobono tra il ‘genio di Roma’ e il fascismo. Parte I, in BIDR 113, 2019, 94 s.

6 M. Varvaro, Riccobono, Salvatore, in DBI 87, Roma 2016, 394-397.
7 Sull’incontro di studi tenutosi nell’ambito di questo progetto a Loveno di Menaggio dal 26 

al 29 aprile 2016, intitolato Juristischer Methodentransfer im späten 19. Jahrhundert: Rätsel 
zwischen Heidelberg, Palermo und Berlin / Circolazione di modelli metodologici fra giuristi 
di fi ne Ottocento: enigmi fra Heidelberg, Palermo e Berlino, possono vedersi i resoconti di S. 
Barbati, in QLSD 6, 2016, 412-418; V. Ferreira Meşe, in IP 1.2, 2016, 309-316; C. Harksen, in ZRG 
RA 134, 2017, 690-693.

8 M. Avenarius et al. (Hg.), Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkri-
tik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert / Gradenwitz, 
Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra 
giuristi europei nel tardo Ottocento, Tübingen 2018. Sul volume v., per tutti, Th. Finkenauer, 
Die Entwicklung der Interpolationenkritik, in Index 47, 2019, 483-489.

9 Riccobono fu Rettore della Regia Università degli Studi di Palermo dal 1908 al 1911, secondo 
professore di diritto romano alla guida dell’Ateneo dopo il suo maestro palermitano Giu-
seppe Gugino (1843-1917), che era stato Rettore dal 1893 al 1895 e poi ancora nell’anno ac-
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il crocevia di quanti venivano da tutta Europa per partecipare attivamente 
agli incontri del Seminario giuridico palermitano.10

L’organizzazione del convegno del quale adesso si pubblicano gli atti 
è stata possibile anche grazie alla collaborazione di Giacomo D’Angelo e di 
Monica De Simone, ai quali desidero esprimere la mia riconoscenza. Un rin-
graziamento va anche ai colleghi che con prontezza hanno dato la propria 
disponibilità a presiedere le sedute delle tre sessioni dell’Incontro di studi: 
Giovanna Coppola Bisazza, Iole Fargnoli e Francesco Arcaria. Un debito di 
gratitudine mi lega agli studiosi che hanno tenuto una relazione innanzi ai 
Maestri della scuola romanistica palermitana presenti ai lavori del convegno 
a fianco di numerosi colleghi stranieri e italiani, anche di altre discipline.11
Sono riconoscente anche nei confronti di Salvo Randazzo per la sua bella 
prefazione a questo volume.

Un sentimento particolare di gratitudine continua a legarmi a Matteo 
Marrone anche per avermi indirizzato verso un tema di ricerca che riteneva 
utile approfondire e al quale aveva continuato ad appassionarsi sino alla fine 
dei suoi giorni.12 Nel frattempo, varcata la soglia dei novant’anni, Egli ci ha 
lasciati. Riprodurre in questa sede la traccia del Suo intervento è anche un 
modo per ricordarLo nel rispetto del Suo desiderio di non avere volumi o altri 
scritti in memoria.

Mario Varvaro

cademico 1898-1899. Dal 1933 al 1935 fu Rettore Salvatore Di Marzo (1875-1954) e, a seguito 
dello sbarco delle truppe alleate in Sicilia, Giovanni Baviera (1875-1963), la cui designazione 
da parte dell’Allied Military Government for Occupied Territories fu confermata con le libere 
elezioni tenute in seguito alla caduta del fascismo in Italia. Nel 1950 a Baviera successe Lauro 
Chiazzese, che fu Rettore fi no al 1957, quando a seguito della sua morte improvvisa divenne 
Rettore, in quanto Decano dell’Ateneo, Giovanni Salemi (1884-1973), professore di diritto am-
ministrativo che era stato allievo di Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952). Si interruppe così 
la tradizione di rettori romanisti che a partire da Gugino erano stati alla guida dell’Ateneo pa-
lermitano, anche perché Bernardo Albanese in più circostanze aveva rifi utato con decisione 
l’invito a candidarsi alla carica di Rettore rivoltogli da moltissimi colleghi.

10 Lo ricorda Lauro Chiazzese nel discorso tenuto nell’ambito del Ricordo delle onoranze tribu-
tate a Salvatore Riccobono dalla R. Università di Palermo il 28 novembre 1936 - XV, in AUPA 
18, 1939, LVII; v. anche C. Sanfi lippo, In memoriam. Salvatore Riccobono (13-1-1864 – 6-4-1958), 
in Iura 9, 1958, 125; Id., La presenza della Sicilia nella Scienza Romanistica, in La presenza 
della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni, II, Palermo 1977, 1010.

11 Per una cronaca dell’incontro v. R. D’Alessio, L’eredità di Salvatore Riccobono, in QLSD 9, 
2019, 601-604; M. De Simone, L’eredità di Salvatore Riccobono. Incontro internazionale di 
studi e presentazione del volume “Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpo-
lationenkritik”, Palermo, 29-30 marzo 2019, in IP 4.1, 2019, 217-222; E. Signorello, L’eredità di 
Salvatore Riccobono. Incontro internazionale di studi (Palermo, 29-30 marzo 2019), in Iura 
68, 2020, 668-673; V. Heutger, Das wissenschaftliche Vermächtnis Salvatore Riccobonos, in 
ZRG RA 137, 2020, 656-659.

12 V. supra, nt. 3.
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