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PREMEssA

Il diritto civile è sconfinato. Così denso di profondità teorica 
e complessità applicativa, da rendere forse velleitario ogni ten-
tativo di contenerlo all’interno di un Manuale, specie se l’am-
bizione è quella di scrivere un testo che voglia dare qualcosa 
di più (o, comunque, qualcosa di diverso) di una semplice base 
istituzionale. 

Proprio questa consapevolezza, unita alla considerazione che 
il libro si rivolge a un pubblico già laureato, mi ha indotto a una 
scelta di fondo: ridurre al minimo la parte “nozionistica” (dove 
poco avrei potuto aggiungere alla parafrasi del testo normativo), 
al fine di fornire, tramite approfondimenti mirati, una chiave di 
lettura e una visione sistematica delle categorie del diritto civile. 

In quest’ottica, ho cercato di far dialogare gli insegnamenti 
della più autorevole dottrina con i “grandi” orientamenti della 
giurisprudenza, in modo da offrire un quadro completo, ma senza 
mai trascurare l’esigenza di sintesi e la chiarezza espositiva. 

Il Manuale è il frutto di anni di studio del diritto civile, di un 
continuo aggiornamento e di un costante sforzo di approfondi-
mento. È il frutto, soprattutto, di una grande “passione”, quo-
tidianamente alimentata dal confronto costruttivo e dialettico 
con i tanti studenti cui ho avuto il privilegio di insegnare. L’af-
fetto e la stima di questo pubblico qualificato ed esigente mi 
ha accompagnato nei giorni e nelle notti dedicate alla scrittura 
del volume ed è stato uno stimolo determinante per portarlo a 
compimento. 

La pubblicazione del Manuale di diritto civile rappresenta an-
che il coronamento di un’impresa personale, che, quando è ini-
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ziata, sembrava quasi impossibile da realizzare: l’uscita, presso-
ché in contemporanea, di tre Manuali, scritti pagina dopo pagina 
da un unico autore.

Se quel progetto non è rimasto una semplice fantasia (o, peg-
gio, la follia di un’anima in perenne tormento, parafrasando Ro-
dolphe di Madame Bovary) lo devo, come sempre, a tutti quelli 
che hanno fatto parte del viaggio. E, quindi, di nuovo grazie a 
Claudia Costantino, per l’accurato indice analitico, a Luisella 
D’Alessandra, per la puntuale rilettura del testo, ad Anna Lisa 
Agus, per il minuzioso editing di tutti i Manuali, a Sara Vincenzi, 
per la passione con cui da anni segue ogni mia iniziativa.   

Roma, 16 ottobre 2019
Roberto Giovagnoli
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