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Dopo essersi laureato in giurisprudenza presso l’Università di Firenze e in lettere presso 

l’Università di Bologna, B. incominciò subito a interessarsi di diritto romano e, per influsso di Ugo 

Enrico Paoli, di diritto greco. Nel 1936, ottenuta la libera docenza, gli fu affidato per incarico 

l’insegnamento di Diritto romano presso l’Università di Pisa. Dopo la guerra, conseguito 

l’ordinariato, insegnò dapprima a Siena, poi a Genova, infine a Milano (dall’a.a. 1963-64), ove 

tenne anche le cattedre di Istituzioni di diritto romano, Papirologia giuridica, Esegesi delle fonti del 

diritto romano, e ove terminò la carriera di docente. È stato membro di numerose istituzioni 

scientifico-culturali nazionali, fra cui l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, l’Accademia storico-

giuridica Costantiniana (di cui fu presidente dal 1979) e l’Accademia dei Lincei (di cui divenne 

socio corrispondente nel 1990), e internazionali, fra cui la Société d’histoire du droit di Parigi e la 

Société internationale Fernand De Visscher pour l’étude des droits de l’Antiquité con sede a 

Bruxelles. È stato invitato a tenere lezioni e conferenze in primarie Università europee ed extra-

europee; nel 1989 fu insignito della laurea honoris causa dalla Università Complutense di Madrid. 

Nella vasta produzione scientifica prevale certamente l’interesse per il diritto romano; tuttavia si 

può dire che B. è stato uno di quegli studiosi di diritto antico in grado di spaziare dalla Grecia 

arcaica, passando per il diritto ellenistico rappresentato soprattutto dalla documentazione papiracea, 

al diritto romano dall’età arcaica al mondo bizantino, infine al diritto moderno (come testimoniato 

da numerose, acute, note a sentenza); né vanno trascurati scritti che testimoniano la sua dotta 

curiosità per i più vari aspetti del mondo antico nonché il suo impegno per la diffusione di opere di 

alta cultura, come la traduzione italiana di Paul Koschaker, L’Europa e il dir. romano (Firenze 

1962). 

L’interesse di B. per il diritto greco è attestato anche dal fatto che egli si fece promotore, insieme a 

Hans Julius Wolff e a Joseph Mélèze-Modrzejewski, della Società per lo studio del diritto greco ed 

ellenistico, che, a partire dal 1971, organizza periodicamente i convegni denominati “Symposia”. B. 

raccolse così pienamente l’eredità scientifica di Paoli nel campo giusgrecistico, trasmettendo a sua 

volta il testimone alla generazione successiva, in particolare ad Eva Cantarella. Resta un testo di 

riferimento, non solo per l’Italia, il manuale Diritto greco antico (Milano 1982), che contiene 

un’esposizione del diritto pubblico e privato dell’Atene arcaica e classica. Il lavoro si colloca nella 

scia della tradizione che privilegia il diritto attico come modello esemplare dell’esperienza giuridica 

greca, e, pur rendendo omaggio alle idee di Paoli, non rinuncia a fornire propri contributi critici (si 

veda ad esempio il capitolo sulle obbligazioni). Gli altri principali lavori sono stati raccolti nel 

volume Scritti di diritto greco ([cur. E. Cantarella, A. Maffi] Milano 1999): fra questi vanno 



 

 

ricordati almeno gli articoli Sul regime della comproprietà in dir. attico (1956), La gnome 

dikaiotate et l’interprétation des lois dans la Grèce ancienne (1970), Le régime de la pluralité 

hypothécaire en droit grec et romain (1983). I lavori dedicati al diritto greco di età arcaica e 

classica vanno integrati con le pubblicazioni di ambito papirologico, che contengono preziose 

esegesi di testi relativi al diritto delle persone e al ruolo dei “giudici stranieri” nel mondo 

ellenistico. 

Le pubblicazioni relative al diritto romano possono essere divise per settori. Nell’ambito delle 

ricerche sulle fonti e sul diritto pubblico vanno ricordati prima di tutto i sei studi sull’auctoritas 

patrum (in BIDR, 48-49 [1942], e 57-58 [1953]), poi ripubblicati con il titolo Auctoritas patrum. 

Problemi di storia del dir. pubbl. romano (Napoli 1987, con una nota di aggiornamento dell’A.), 

opera che resta un contributo fondamentale per lo studio dei poteri del Senato romano. Importanti 

anche i saggi sulla produzione legislativa in età repubblicana (in particolare Aperçu historique du 

problème de l’abrogatio legis, in RIDA, 18 [1971]) e la serie di lavori sulla legislazione del basso 

impero, pubblicati negli Atti dell’Accademia Costantiniana, a cui B. dedicò gran parte della sua 

attività di ricerca nell’ultima parte della sua vita. In materia di diritto delle persone vanno ricordati 

gli studi sulle manomissioni pretorie, che costituiscono una parte cospicua delle ricerche giovanili 

di B. e si concretarono in particolare nella monografia Manumissio per mensam e affrancazioni 

pretorie (Firenze 1939), e l’importante articolo Nozione classica ed origini dell’auctoramentum (in 

Studi De Francisci, IV, Milano 1955-56), che contribuisce a chiarire la condizione giuridica, 

alquanto enigmatica, dei gladiatori. Nel campo dei diritti reali si segnalano gli studi sulla nozione di 

proprietà nel diritto tardo antico e giustinianeo, nonché quelli sulle garanzie reali in diritto greco e 

in diritto romano, che culminano negli Appunti sulle garanzie reali in diritto romano (Milano 

1976), in cui il tema è approfondito ben oltre le esigenze didattiche a cui era originariamente 

destinato, e nell’ultima monografia La dottrina romana dell’obligatio rei (Milano 1991), in cui 

portava a compimento le ricerche su un tema a lui molto caro. Per quanto riguarda le obbligazioni, 

l’interesse maggiore di B. si è concentrato senza dubbio sulle clausole penali, in particolare con 

riferimento a un tema di grande interesse storico sia dal punto di vista giuridico che da quello 

economico: il prestito marittimo. Oltre a vari articoli, al tema è dedicata la monografia Actio 

pecuniae traiecticiae (Torino 1974). Importanti sono anche gli studi in materia di appalto di opere 

pubbliche. 

Il tema a cui B. ha però dedicato la maggiore attenzione è stato sicuramente il processo romano. A 

partire dal lavoro giovanile La protezione interdittale nel processo romano (Padova 1938), si 

registra di anno in anno la pubblicazione di una serie di articoli che culmineranno in due volumi di 

grande impegno teorico ed esegetico: Lezioni sul processo romano antico e classico (Torino 1968), 



 

 

una vera e propria monografia incentrata sull’analisi del passaggio dalle legis actiones al processo 

formulare con particolare attenzione al ruolo centrale della litis contestatio, e Aspetti del fenomeno 

processuale nell’esperienza giur. romana (Milano 1973; 1978), che raccoglie una serie di studi 

dedicati sia al processo civile che al processo penale dall’età arcaica fino a Giustiniano. 
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