BROCARDI
Greci e Latini

Ilaria Draghetti, professore di diritto internazionale nelè da tempo cultrice
della materia presso la Cattedra di Diritto
costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, presso il quale
ha conseguito il Dottorato europeo di Diritto costituzionale con una tesi sul “Principio di leale collaborazione tra i poteri
dello Stato” ed è attualmente Esercitatore
del Corso di Diritto costituzionale impartito
in modalità Blended del medesimo Dipartimento dell’Ateneo
mutinense.

Con il termine «brocardo» si fa riferimento a
un’antica massima giuridica, caratterizzata
dall’essere enunciata, per lo più, in forma facilmente memorizzabile. La concisione e la chiarezza che contraddistinguono la redazione dei
brocardi permettono di esprimere, attraverso
l’utilizzo di poche parole, principî e regole giuridiche anche molto complessi. La loro particolarità consiste proprio nel riuscire a trasmettere concetti articolati con una sintesi efficace e
lapidaria. La maggior parte dei brocardi sono
redatti in latino ed estrapolati dall’ultima e più
grande compilazione di diritto della latinità:
il Corpus iuris civilis di Giustiniano. Ciò nonostante, non mancano brocardi frutto di elaborazioni giuridiche successive all’epoca giustinianea o provenienti da culture diverse da
quella romana. La presente opera, composta da
più di 550 voci, consiste in una raccolta di brocardi latini e greci, tratti da varie opere della
classicità e della cultura tardo medioevale. La
particolarità di questo lavoro consiste nel non
aver riordinato i brocardi seguendo una logica
alfabetica, tipica di molte altre raccolte, e d’aver adottato in sua vece un criterio sistematico
basato sull’istituto giuridico o sulla tematica di
diritto oggetto della singola voce. La suddivisione per argomenti e il linguaggio a tratti volutamente semplice, seppur auspicabilmente non
semplicistico, conferiscono al volume un taglio
pratico, che vorrebbe facilitarne la consultazione da parte non solo degli addetti al settore,
ma anche di coloro che siano semplicemente
affascinati o incuriositi dalla cultura classica e
dalla sua storicità.

Aljs Vignudelli è Ordinario di Diritto
costituzionale del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, presso il quale
è altresì Direttore del Corso di dottorato.
Dirige la Collana Piccole Conferenze e codirige la Rivista Lo Stato, entrambe Mucchi.
È socio dell’Accademia degli Incamminati
di Modigliana e dell’Accademia Nazionale
di Scienze Lettere e Arti di Modena.
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