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JOHAN ALBERT (HANS) ANKUM 
(1930-2019)

Hans Ankum nacque ad Amsterdam, ma la sua famiglia si trasferì a Zaandam (una 
città comunque vicinissima) subito prima della seconda guerra mondiale. Fu probabil-
mente una scelta molto pratica in tempi di guerra, quando la vita era ancora più difficile 
nelle città che non in campagna. Fu qui che andò al liceo, dove ebbe eccellenti maestri 
di latino e di greco, come egli stesso spiegò nell’intervista che rilasciò per la rivista neer-
landese Pro Memorie 1 nel mese di Aprile 2010. È a loro che attribuisce la sua passione 
per l’antichità. Tuttavia, quando venne il momento di scegliere gli studi universitari, suo 
padre 2 lo esortò a scegliere il diritto piuttosto che la filologia o la storia. La delusione del 
momento fu presto superata, poiché capì che lo studio dogmatico del diritto era compa-
tibile con i suoi interessi per la storia, il latino, il greco e il francese. Hans Ankum studiò 
giurisprudenza all’Università di Amsterdam, che lo avvicinò anche al Concertgebouw e 
alla sua orchestra, da lui considerata una delle migliori d’Europa. Occorre precisare qui 
che – oltre al diritto romano – la musica fu la sua seconda passione.

Alla Facoltà di Giurisprudenza frequentò le lezioni di Henk Hoetink 3 – il suo 
futuro maestro – sin dal primo anno, nel 1948. Sin dall’inizio dei suoi studi fu convin-
to che sarebbe diventato anch’egli professore universitario. Quando manifestò la sua 
ambizione in questo senso al professor Bregstein 4, quest’ultimo prese le misure necessa-
rie per fargli evitare il servizio militare, così da permettergli di iniziare senza indugio la 
sua ricerca di dottorato 5.

Dal 1954 al 1956 trascorse un lungo periodo di studi presso l’Institut de Droit 
Romain di Parigi. Fu anche nello stesso 1954 che diventò membro della Société d’Hi-
stoire du Droit. Fu al suo ritorno da Parigi nel 1956 che partecipò alla sua prima sessio-
ne internazionale della Société d’Histoire des Droits de l’Antiquité, fondata da Fernand 
De Visscher nel 1942. Questo convegno fu organizzato da Julius van Oven 6, Robert 
Feenstra 7 e Henk Hoetink, del quale Ankum era assistente all’Università di Amsterdam 
all’epoca. Era allora impegnato a scrivere la sua tesi di dottorato sull’actio Pauliana, che 
discuteva con Bregstein e Hoetink.

1 C.H. van Rhee-L.C. Winkel, Een romeinsrechtelijke coryfee, in Pro Memorie, 12.2/2010, 146-168. 
2 L.A. Ankum (1895-1970) fu sindaco di Koog aan de Zaan dal 1946 al 1960.
3 H.R. Hoetink (1900-1963) fu professore di diritto romano a Batavia, in Indonesia (1929-1934), 

poi all’Università di Amsterdam (1935-1963).
4 M.H. Bregstein (1900-1957) fu professore di diritto privato successivamente alla Nederlandse Eco-

nomische Hogeschool di Rotterdam (1936-1939) e all’Università di Amsterdam (1939-1941 e 1945-1957).
5 L’aneddoto è raccontato da Hans Ankum nella sua intervista in C.H. van Rhee-L.C. Winkel, Een 

romeinsrechtelijke coryfee cit., 150.
6 J.C. van Oven (1881-1963) fu professore di diritto romano a Groninga (1917-1925) poi a Leiden 

(1925-1940). Fu anche Ministro della Giustizia dell’Olanda nel 1956.
7 R. Feenstra (1920-2013) fu professore di storia del diritto e di diritto romano a Utrecht (1949-

1952) poi a Leiden (1952-1985).
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Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1957 sposò Joke Houwink, da cui ebbe 
tre figli: Edo, Yvette e Sylvia. Convolò a seconde nozze con Pelline van Es, dalla loro 
unione nacque Anne-Barbara.

Nel 1960 lasciò Amsterdam per Leiden, dove diventò collaboratore scientifico sot-
to la direzione di Frits Fischer 8 e Robert Feenstra. Fu nel 1962 che discusse la sua tesi 
di dottorato sull’actio Pauliana con Henk Hoetink, Robert Feenstra e Frits Fischer nel-
la giuria. Dal 1963 al 1965, Ankum fu professore all’Università di Leiden, in storia del 
diritto olandese e in diritto romano, prima di tornare ad Amsterdam, dove ha insegna-
to il diritto romano, lo sviluppo storico del diritto e la papirologia giuridica fine al suo 
emerito, nel 1995.

Dal 1965, Ankum decise di approfondire il diritto romano arcaico, incoraggiato 
da Max Kaser 9, con il quale ebbe da quel momento intensi contatti scientifici. Mentre 
entrambi erano molto concentrati sul diritto romano classico, per Hans Ankum occor-
reva cercare di essere meno dogmatici di Kaser e liberarsi dalle influenze pandettistiche, 
che rischiavano di inficiare l’analisi sulle fonti 10. Questa scelta che fece, e della quale era 
profondamente convinto, non intese mai imporla ad alcuno dei suoi allievi.

Fu proprio nello stesso 1965, quando tornò all’Università di Amsterdam come 
professore, che fondò il ciclo di seminari (di discussione) di diritto romano chiamato 
Forum romanum 11. In questo circolo, gli studenti interessati erano invitati a discutere 
con romanisti affermati, o anche principianti, provenienti da tutto il mondo. Nel corso 
degli anni, molti sono stati gli studiosi che hanno cercato un confronto con gli studenti 
e i ricercatori di Amsterdam. Questi incontri si sono svolti regolarmente anche all’este-
ro, il che ha rappresentato una grande opportunità per viaggiare in altre università euro-
pee. Per questi motivi, il 18 ottobre 2019 il Forum romanum ha organizzato ad Amster-
dam una giornata in ricordo del suo fondatore 12. 

La qualità dell’opera scientifica di Hans Ankum fu riconosciuta e premiata in 
ambito internazionale mediante l’attribuzione di ben sette titoli di dottore di ricerca 
honoris causa, conferiti dalle Università di Aix-Marseille (1986), Università libera di 
Bruxelles (1987), Università di Bochum (1995), Università di Belgrado (2005), Uni-
versità di Praga (2008), Università di Murcia (2015) e Università di Economia Nazio-
nale e Mondiale di Sofia (2015).

Hans Ankum ebbe l’onore di ricevere l’omaggio di ben tre raccolte di scritti in suo 
onore 13, quando divenne professore emerito nel 1995. Le sue pubblicazioni principali, 

8 H.F.W.D. Fischer (1909-1964) fu professore di storia del diritto olandese a Leiden e Amsterdam. 
9 C.H. van Rhee-L.C. Winkel, Een romeinsrechtelijke coryfee cit., 158.
10 È almeno quello che spiega Ankum, nella sua intervista in C.H. van Rhee-C. Winkel, Een ro-

meinsrechtelijke coryfee cit., 164.
11 Scrivendo questo nome, non posso resistere alla voglia di precisare che non va pronunciato come 

lo farebbero italiani o spagnoli, ma come lo pronunciano gli olandesi, cioè con le due ‘u’ pronunciate come 
una ‘u’ francese o l’‘ü’ tedesco (in trascrizione fonetica: ‘y’).

12 In quell’occasione, hanno parlato di diversi aspetti della personalità di Hans Ankum: Eric Pool (†), 
Laurens Winkel e Edgar du Perron (tre allievi del commemorato) e anche l’autore di queste pagine.

13 Collatio iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l’occasion de son 65e anniversaire, voll. I-II, 
Amsterdam, 1995, XXVIII + 710 p.; Secundum datur! Negen studies en een laudatio aangeboden aan Hans 
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inoltre, furono raccolte in due volumi 14, pubblicati in Italia e in Spagna. Ankum fu anche 
membro dell’Accademia Reale Olandese delle Scienze (Koninkeljike Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen), nella Sezione Giurisprudenza, dal 1986. Nel 1992 fu insignito 
dell’alta onorificenza di Cavaliere dell’Ordine del Leone Olandese (Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw).

Le relazioni internazionali furono sempre importantissime per Hans Ankum. 
Maturò tale convinzione partecipando agli incontri della Société d’Histoire du Droit fran-
cese – alla quale è sempre rimasto fedele – ma fu soprattutto nel quadro della Société Fer-
nand De Visscher (SIHDA) che approfondì fortemente il dialogo con la sua rete inter-
nazionale.

I legami tra Hans Ankum e la SIHDA rivestono certamente un ruolo di prim’or-
dine in questo necrologio. Mentre il defunto partecipò alla sessione del 1956 a Lei-
den come assistente di Henk Hoetink, la sua prima partecipazione attiva – in quali-
tà di relatore – fu alla XXII SIHDA, tenutasi a Perugia nel 1967, organizzata da Mario 
de Dominicis. L’intervento in francese ivi proposto si intitolava Utilitas causa receptum 
ed era dedicata al pragmatismo dei giuristi classici. Al termine della relazione, in segui-
to pubblicata sulla RIDA 15, intervennero Antonio Guarino, Theo Mayer-Maly e Robert 
Villers. Questo ritorno alla SIHDA dopo undici anni diede una buona impressione 
ad Hans Ankum, segnando così l’inizio di una lunghissima fedeltà alla Société Fernand 
De Visscher, suggellata con la prima proposta di un invito ad Amsterdam all’Assemblea 
generale di Perugia. L’invito fu poi confermato insieme a Koos Verdam 16 durante la ses-
sione seguente, organizzata da Felix Wubbe a Fribourg (Svizzera) nel 1968. La SIHDA 
di Amsterdam fu decisamente un successo, anche dal punto di vista della partecipazio-
ne internazionale: si contarono duecento partecipanti di ventiquattro paesi, tra i quali 
anche numerosi colleghi dell’altro lato del ‘sipario di ferro’ (Cecoslovacchia, Romania, 
Ungheria, Jugoslavia) e d’oltreoceano (USA, Argentina e Suriname). Il numero di con-
vegnisti è stato all’incirca lo stesso di quello riscontrato alla SIHDA del 2019 in Scozia. 
Il numero delle relazioni, invece, è passato da trentanove (Amsterdam 1969) a cento-
quarantanove (Edimburgo 2019): anche questo è un segno dei tempi. 

Dopo il suo ritorno alla SIHDA nel 1967, Hans Ankum prese parte a quasi tutte 
le sessioni internazionali della Société 17.

Ankum, Amsterdam, 1997, VII + 208 p.; et Tertium datur. Drie opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.A. 
Ankum, Tilburg, 1995, 5 + 118 p.

14 Venticinque saggi (scritti tra il 1981 e il 2006) sono stati ristampati in Extravagantes. Scritti sparsi 
sul diritto romano, a cura di J.E. Spruit e C. Masi Doria, Napoli, 2007; altri venticinque (composti tra il 
1974 e il 2008) sono poi stati pubblicati in Nueva antología romanística, Madrid, 2014.

15 H. Ankum, Utilitas causa receptum. Sur la méthode pragmatique des juristes romains classiques, in 
RIDA, 15/1968, 119-133.

16 P.J. (Koos) Verdam (1915-1998) fu professore di diritto romano e di diritto privato internaziona-
le all’Università libera di Amsterdam dal 1945. Ha avuto anche una carriera politica ed è stato per un breve 
periodo Ministro degli Interni nei Paesi Bassi.

17 Per quanto ne so, non ha partecipato a Exeter 1999, Liegi 2011, Napoli 2014 e Istanbul 2015. 
Inoltre, non ho alcuna traccia della sua presenza a Dublino nel 1972. Le assenze dal 1999 in poi sono do-
vute a motivi di salute.
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Le sue partecipazioni furono sempre attive, poiché, salve pochissime eccezioni, 
propose ogni volta una relazione. Secondo i miei conti, ne tenne quaranta 18, un record 
assoluto. Inoltre, fu spesso protagonista delle discussioni successive alle relazioni dei par-
tecipanti. Ankum, infatti, considerò sempre un dovere dei maestri presentare delle rela-
zioni alla SIHDA.

Per quanto riguarda la posizione di Hans Ankum nella SIHDA, gioverà ricorda-
re che la Société ha avuto un solo presidente, cioè il suo presidente-fondatore Fernand 
De Visscher. Dopo la morte di quest’ultimo, l’Assemblea generale del convegno di Pari-
gi (XX sessione internazionale del 1965) decise di non sostituirlo con un presidente, ma 
con un comitato direttivo composto da tre persone: gli organizzatori della sessione pre-
cedente, di quella in corso e della successiva. In quel contesto, aspirare alla presidenza 
della SIHDA era paragonabile al reato di adfectatio regni. Tuttavia, la Société era sem-
pre stata per dir così ‘nelle mani dei belgi’, in particolare dei direttori della Revue inter-
nationale des droits de l’antiquité, rivista direttamente collegata alla SIHDA e, in un cer-
to senso, l’unico organo permanente vicino alla nostra societas amicorum, senza esserne 
strutturalmente legato. Tra i colleghi della RIDA, un ruolo importante è stato certamen-
te svolto da Aristide Théodoridès 19. Tuttavia, col tempo, Hans Ankum divenne sempre 
più attivo e, al più tardi dopo la morte di Theodoridès nel 1994, gli succedette in questo 
incarico non ufficiale. Non poteva essere facilmente chiamato presidente per le ragioni 
sopra menzionate, ma anche perché egli stesso si rifiutava di essere chiamato così. L’uni-
co titolo che accettava per riferirsi al suo ruolo era quello di ‘coordinatore’ della SIHDA. 
Se si considera il fatto che il comité directeur, l’unico organo ufficiale, era de facto inatti-
vo, era in verità Hans Ankum ad essere a capo di tutto. La prima cosa che viene in men-
te all’autore di queste righe è la persona di Augusto, che divenne imperatore senza abo-
lire la repubblica.

Hans Ankum amava la SIHDA e non ha mai voluto altro che il suo bene. Di fron-
te alla massificazione dei congressi, mise a punto un meccanismo per garantire comun-
que un alto livello di scientificità delle relazioni. In realtà, ci stava già lavorando da mol-
ti anni prima di prendere davvero il timone della Société. Nella sua cronaca del convegno 
di Atene (1984) Roger Vigneron scrisse che Hans Ankum fece un intervento importan-
te all’assemblea generale: esortò i relatori a fornire agli ascoltatori un handout che ripro-
ducesse le fonti commentate e un riassunto della loro relazione. Questa buona prassi si è 
poi generalizzata, tanto da essere obbligatoria da diversi anni. Poteva anche essere molto 
severo con chi parlava troppo velocemente nella propria lingua madre. Quante volte l’ab-
biamo sentito lamentarsene? Di solito interrompeva l’oratore e gli chiedeva di rallentare.

18 Nella stragrande maggioranza dei casi, ha tenuto i suoi interventi in francese (se non erro, ventot-
to), la lingua ufficiale della SIHDA, di cui non ha mai smesso di ricordare il primato e il carattere ufficiale. 
Tuttavia, in omaggio al Paese che ospitava il convegno, ha anche parlato in altre lingue, come ad esempio 
il tedesco, l’italiano e l’inglese.

19 Aristide Théodoridès (1911-1994) è stato professore di egittologia presso la Università Libera di 
Bruxelles. È entrato nel comitato scientifico della RIDA (insieme a Jacques Pirenne per l’egittologia) dal vo-
lume 12/1965 ed è diventato co-direttore del RIDA dal volume 25/1978. Felix Wubbe lo chiamò ‘angelo 
custode della SIHDA’ (F. Wubbe, XXXIXe Session internationale de la Société ‘Fernand De Visscher’ pour l’his-
toire des droits de l’antiquité à Namur [2-6 septembre 1985], in TR, 54/1986, 237).
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Un altro elemento importante per lui era la vocazione internazionale della SIHDA, 
che egli alimentò grazie all’organizzazione di convegni con ospiti provenienti da tutto il 
mondo. Questo successo non fu il risultato del caso o della sua aura scientifica, ma piut-
tosto di un lavoro continuo e di una dedizione sincera. Quante ore passate davanti alla 
fotocopiatrice a preparare le spedizioni per i colleghi stranieri, la cui biblioteca di dirit-
to romano era troppo sfornita per poter lavorare bene! Una delle sue costanti preoccu-
pazioni era quella di aiutare, in particolare, i suoi colleghi dell’Europa dell’Est prima del 
crollo del regime comunista. Quanti articoli hanno potuto essere scritti solo grazie al 
suo generoso supporto a questi studiosi! L’aiuto di Hans Ankum, infatti, non si limitava 
all’invio di contributi per completare la bibliografia, ma si estendeva alle migliorie che 
egli stesso suggeriva di apportare agli scritti a lui sottoposti.

Quando gli si chiedeva un giudizio su un contributo da pubblicare, la sua valutazio-
ne non era mai bonaria, ma nemmeno tranchant o definitiva. Se la qualità era effettiva-
mente insufficiente, ma intravedeva una possibilità di migliorare il testo in modo di ren-
derlo pubblicabile, subito la indicava, con benevolenza. Hans Ankum amava, infatti, tut-
ti coloro che si dedicavano seriamente al diritto romano, ovunque si trovassero. Proba-
bilmente anche per questo motivo, quando coordinava la SIHDA, era sempre alla ricerca 
di nuove destinazioni e Università dove sarebbe stato piacevole organizzare un convegno. 
Dagli anni ‘90 fino alla sessione di Istanbul nel 2015 fu egli stesso a contattare i singoli 
organizzatori per verificare la possibilità di ospitare un congresso nella loro città o Univer-
sità. Talvolta tornava ripetutamente per convincere qualcuno, altre volte lasciava trascor-
rere molto tempo tra il primo colloquio e l’inizio dell’organizzazione vera e propria. Così, 
Hans Ankum parlò per la prima volta con Francesco Sitzía per convincerlo ad organiz-
zare una sessione in Sardegna alla SIHDA del Cairo nel 1983, ma fu solo nel 2002, cioè 
quasi vent’anni dopo, che la Société si riunì a Cagliari. È solo un esempio tra tanti, anche 
se si trattò probabilmente del periodo di tempo più lungo trascorso tra il primo invito e 
l’effettiva organizzazione.

È anche importante sottolineare che Hans Ankum offrì sempre il suo sostegno 
ai giovani ricercatori. Da sempre, insistette sul fatto che ognuno poteva proporre una 
comunicazione alla SIHDA (è vero che si trattava di una tradizione ben consolidata e 
non era il caso di cambiarla). Al massimo, gli piaceva far capire che tale privilegio era 
al contempo un dovere morale: quello di impegnarsi a fare tutti gli sforzi necessari per 
rendere la relazione degna del privilegio concesso. Comunque sia, Ankum ha sempre 
trattato i principianti con lo stesso rispetto che dava ai romanisti rinomati. Ha sempre 
voluto relazionarsi in prima persona con tutti, anche con i giovani assistenti: ciò face-
va ovviamente parte del suo essere. L’esperienza personale di chi scrive conferma sicura-
mente questa osservazione ampiamente condivisa. Non dimenticherò mai i primi minu-
ti del mio arrivo ad Amsterdam per la SIHDA del 1992. Ero allora un assistente prin-
cipiante e la mia stessa presenza a questo congresso avrebbe potuto essere accolta con 
un sopracciglio alzato, dato che ero poco più di uno studente appena laureato. Eppu-
re, prima ancora di dirigermi al tavolo delle iscrizioni al congresso, Hans Ankum venne 
ad accogliermi, desideroso di sapere chi fossi e di scoprire qualcosa di più su questo gio-
vane congressista che non aveva mai visto prima. Non si dimentica mai una mano così 
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tesa! È un momento che segna l’esistenza e che certamente condivido con altri (ormai 
ex) giovani romanisti.

Per concludere questo breve ricordo dell’eredità lasciata da Hans Ankum alla nostra 
comunità scientifica, va infine ricordato che la sua intera biblioteca sarà conservata in 
America Latina. Nel luglio 2014 la Facoltà di Giurisprudenza della Pontificia Universi-
tà Cattolica del Cile ha ricevuto la prima parte del fondo bibliografico di Hans Ankum, 
che è stato inviato a condizione che l’unità fisica di quest’ultimo fosse sempre mantenu-
ta. La prima parte di questa raccolta è composta da 6.846 libri, 929 riviste e più di tremi-
la estratti, ospitati nella sezione speciale della Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza 
per i ricercatori, le cui opere sono classificate con il prefisso ‘ANK’ e, inoltre, sono iden-
tificate con ex libris e con una nota interna nel catalogo Biblioteca Hans Ankum. L’ac-
cordo per l’istituzione della Biblioteca è stato concluso nel settembre 2013 dallo stesso 
Hans, nella sua casa in Olanda, dove è stato visitato appositamente a questo scopo dal 
preside della Facoltà di Giurisprudenza della Pontificia Università Cattolica del Cile e 
dai professori di diritto romano, Patricio I. Carvajal e Carlos Amunátegui. La cerimo-
nia di istituzione della Biblioteca Hans Ankum si è tenuta a Santiago del Cile il 5 dicem-
bre 2015, con la partecipazione del segretario generale dell’Università, del preside della 
Facoltà di Giurisprudenza, prof. Patricio I. Carvajal e Carlos Amunátegui e, a nome di 
Hans Ankum, i colleghi Laurens Winkel e Boudewijn Sirks, allievi del maestro olandese.

Il secondo lotto del fondo librario, invece, è stato consegnato, come concordato, 
dopo la morte di Ankum. Si tratta di ventitré scatoloni di opere ancora da incorpora-
re: monografie, scritti in onore di insigni professori, raccolte di scritti, fonti, diziona-
ri, l’opera omnia di Ankum e le sue opere incompiute. La cerimonia accademica di rice-
zione di tali volumi si terrà nell’ambito della LXXIV sessione della Société Internationa-
le Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, evento che, dopo il rinvio 
imposto dalla pandemia COVID-19, è stata programmato per il gennaio 2022 presso la 
Scuola di Diritto della Pontificia Universidad Católica de Chile.

[Jean-François Gerkens]
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