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1. Nel primo libro dei Differentiarum libri duo di Isidoro di Siviglia è con-
servato un lemma riguardante il diritto (nr. 200 ed. Arévalo = nr. 434 ed. 
Codoñer), che la dottrina romanistica ritiene sia tratto dai Differentiarum 
libri di Modestino. 

Il testo, come riportato da Baviera, è il seguente: 
 
Inter eum qui in insulam relegatur et eum qui deportatur magna est 
differentia, ut ait Herennius: primo quia relegatum bona sequuntur, 
nisi fuerint sententia adempta, deportatum non sequuntur, nisi palam 
ei fuerint concessa: ita fit, ut relegato mentionem bonorum in senten-
tia non haberi prosit, deportato noceat. Item distant etiam in loci qua-
litate, quod cum relegato quidem humanius transigitur, deportatis ue-
ro hae solent insulae adsignari, quae sunt asperrimae quaeque sunt 
paulo minus summo supplicio comparandae1. 
 
La prima e fondamentale attribuzione a Modestino della paternità del 

lemma in esame è offerta da Caspar Barthius (Kaspar von Barth, 1587 – 
1658), filologo e poligrafo originario del Brandeburgo, nel trentanovesi-
mo dei suoi sessanta Adversariorum commentariorum libri2. Il Barthius, 

                                                 

Le pagine che seguono prendono spunto da un’indagine che l’autore ha condotto nel-
l’ambito di un progetto di ricerca, coordinato da Dario Mantovani, intitolato Letteratura 
giuridica della tarda antichità. Storia e geografia. 

1 BAVIERA G., Fontes Iuris Romani Antejustiniani, vol. II, Firenze, 1940, p. 450 (che se-
gue KRUEGER P., Collectio librorum iuris anteiustiniani, 2, Berlin, 1878, p. 161). Sostan-
zialmente uguale, tranne per come è riportato Herennius, il testo in GIRARD F., SENN F., 
Textes de droit romain, vol. I, Paris, 1967, pp. 457-458, n. 18. 

2 Cas Barthii adversariorum commentariorum libri 60 quibus ex vniuersa antiquitatis se-
rie omnis generis, ad vicies octies centum, auctorum, plus centum quinquaginta millibus, 
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leggendo nel codice dal quale attinge ut ait Orenius, ipotizza che Orenius 
sia il giureconsulto Herennius Modestinus e gli attribuisce la differenza 
che Isidoro propone inter eum qui in insulam relegatur, et eum qui depor-
tatur, differenza che, nel suo testo isidoriano, ingloba tale corrotta indi-
cazione di paternità: 

 
Quod nunc sequitur ad Jurisconsultos pertinet, et est insigne fragmen-
tum Herennii Modestini, cuius nos nomen sagaciter odorati sumus, 
cum ita scriptum cascae literae prae se ferrent: “Inter eum qui in insu-
lam relegatus est, et eum qui deportatur magna est differentia, ut ait 
Orenius; primo, quia relegatum bona sequuntur, nisi fuerint adempta 
alio modo, deportatum non sequuntur, nisi palam ei fuerint concessa. 
Ita fit in relegato mentionem bonorum, non homini possit, deportato 
noceat3. Item distant etiam in loci qualitate, quod cum relegato hu-
manius transigitur, deportatis vero hae solent insulae adsignari, quae 
asperrimae, quaeque sunt paullo minus summo supplicio comparan-
dae”4. 
 
Il manoscritto, che nessun altro ha sino ad oggi più veduto, è connota-

to dal Barthius come assai antico5, lacunoso e con il lemma di nostro in-
teresse bisognoso di correzioni6. Si coglie, inoltre, nella prosa di Barthius 
una motivazione che ha i toni della sfida con se stesso e con gli altri, per 
dimostrare il proprio valore come filologo, che egli intende sottolineare 
proprio nel luogo dove procede all’attribuzione a Modestino della pater-
nità del lemma, come mostra l’affermazione autoelogiativa sagaciter odo-
rati sumus. 

 
 

                                                 

loci ... Eduntur praeterea ex vetustatis monumentis praeclara hoc opere non pauca, nec visa 
hactenus, nec videri sperata. Cum undecim indicibus 7. auctorum, 4 rerum & verborum, 
Francofurti: typis Wechelianis: apud Danielem & Dauidem Aubrios, & Clementem Schlei-
chium, 1624 (ristampato Francofurti: sumptibus Iohannes Pressii Bibliopolae Francofur-
tensis, 1648). 

3 Annota al proposito Barthius: Scriptura membranarum in qua mendosum est ita debet 
reduci in suum ordinem: Ita in relegato si mentio non fit bonorum, homini prosit, deportato 
noceat. 

4 Adversariorum commentariorum libri, libro 39, ca 14, c. 1783. 
5 Adversariorum commentariorum libri, libro 39, ca 14, c. 1782: Satis diu factum est 

cum de Isidori differentiis, quae apud nos in antiquissima membrana manuscriptae extant, 
caput unum consarcinavimus. Persequendum est quod institimus, ne plus sustulisse videa-
mur quam ferre valeamus. Subdit ergo Collector. Inter conscribere et scribere...  

6 Adversariorum commentariorum libri, libro 39, ca 14, cc. 1783-1784: Haec est scriptu-
ra membranarum in qua quod mendosum est ita debet reduci in suum ordinem: Ita in rele-
gato si mentio non fit bonorum, homini prosit, deportato noceat. Clara res sic erit.  
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2. L’attribuzione del Barthius è correntemente accettata dalla critica ro-
manistica. Scrive, ad esempio, Baviera: Alterum fragmentum, quod in dif-
ferentiarum Isidori libris exstat, Modestino tribuendum esse feliciter conie-
cit Cas Barthius7. Differente è l’atteggiamento dei filologi, da Arévalo alla 
Codoñer. Consideriamo brevemente, seguendo l’ordine cronologico, la 
vicenda di questa attribuzione nei suoi passaggi più significativi. 

L’attribuzione di Barthius a Modestino è segnalata in nota da Fausti-
no Arévalo (1747-1824), che non inserisce, però, nella sua restituzione 
del testo isidoriano ut ait Orenius8. 

Tra le edizioni successive di rilievo9, occupa una posizione preminen-
te quella curata da E. Böcking, Domitii Ulpiani Fragmenta quibus in Co-
dice Vaticano inscriptum est Tituli ex corpore Ulpiani. Accedun t... aliaque 

                                                 
7 BAVIERA G., op. cit., p. 450 (che segue KRUEGER P., op. cit., p. 161). Non affrontando 

ex professo il tema, si colloca sulla linea tradizionale anche l’inciso dedicato al passo in 
esame da Gloria Viarengo, nella sua recente monografia modestiniana: “Un passo [delle 
Differentiae di Modestino] è riportato nell’omonima opera di Isidoro di Siviglia” (VIAREN-

GO G., Studi su Erennio Modestino. Profili biografici, Torino, 2009, p. 91 nt. 62; sul contri-
buto v. la recensione di MAROTTA V., in SDHI. 77, 2011, pp. 615-627). La Studiosa, da ul-
timo, ha affrontato specificamente il problema delle fonti di Isidoro in relazione a Mode-
stino, ponendo a confronto Etym. 2.10.4 (=5.19) e D. 1.3.7.173 e giungendo alla significati-
va conclusione che Isidoro non attinge da Modestino (v. il contributo di VIARENGO G., Un 
confronto tra Modestino e Isidoro a proposito delle facoltà della legge in questo stesso volu-
me). 

8 Un’edizione critica di riferimento per l’intera opera isidoriana è stata curata del ge-
suita spagnolo Faustino Arévalo (1747-1824), in sette volumi: S. Isidori hispalensis episcopi 
... Opera omnia denuo correcta et aucta recensente Faustino Areualo qui Isidoriana praemi-
sit, variorum praefationes, notas, collationes, qua editas, qua nunc primum edendas collegit 
veteres editiones et codices mss. Romanos contulit ..., Romae: typis Antonii Fulgoni, 1797-
1803. 

L’edizione dell’Arévalo è stata riprodotta nei voll. LXXXI-LXXXIII del Patrologiae lati-
nae cursus completus, curato da J.P. Migne, Paris 1850 (rist. 1878; rist. anast. Turnhout 
1977); il passo di nostro interesse si può leggere in PL 83, col. 30-31 (26-27). In quanto al 
manoscritto di Barthius e alla correlata attribuzione di paternità del lemma, Arévalo an-
nota: Barthius eam reperit in suo Codice, ubi erat “magna est differentia, ut ait Orenius pri-
mo” etc. Conjicit, “ut ait Herennius”, scilicet Modestinus JC. 

9 Di frequente il testo di Modestino-Isidoro è stato riedito insieme ad un altro fram-
mento dello stesso Modestino, tratto dai Regularum libri (Modestinus regularum lib. III sub 
titulo de bonis libertorum et de testamentis), pubblicato dal Pithou nel 1573 sulla base di un 
codice ora perduto. Si veda, ad esempio, GIRARD F., SENN F., op. cit., pp. 457-458, nr. 18: 
1. (Regulae) Modestinus regularum lib. III sub titulo de bonis libertorum et de testamentis. 
Cum in testamento dies et consules adiecti non sunt, non nocet, quominus ualeat testamen-
tum. 2. (Differentiae) Inter eum qui in insulam relegatur et eum qui deportatur magna est 
differentia, ut ait Herennius: primo quia relegatum bona sequuntur, nisi fuerint sententia 
adempta, deportatum non sequuntur, nisi palam ei fuerint concessa: ita fit, ut relegato men-
tionem bonorum in sententia non haberi prosit, deportato noceat. Item distant etiam in loci 
qualitate, quod cum relegato quidem humanius transigitur, deportatis uero hae solent insu-
lae adsignari, quae sunt asperrimae quaeque sunt paulo minus summo supplicio comparan-
dae. 
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quaedam veteris iuris Rom. fragmenta, Bonnae 18362, 109 ss.; in questa 
sede Böcking sottolinea che il frammento, che egli assegna al I libro delle 
Differentiae di Modestino in base al confronto con D. 48.19.22, viene per 
la prima volta inserito in una collezione di testi di diritto romano. 

K. Lachmann, Kritische Bemerkungen über einige Bruchstücke römi-
scher Juristen. 2. Über das Fragment Modestins bei Isidorus, in ZGR. 11 
(1842) 115 ss.10, apporta alcune correzioni al testo di Böcking, che ne 
tiene conto in E. Böcking, Domitii Ulpiani quae vocant Fragmenta sive 
excerpta ex Ulpiani libro singulari Regularum. Accedunt eiusdem Instituti-
onum aliaeque non nullae veteris iuris Romani partes reliquiae ..., Lipsia 
18554, 180 ss. Lachmann non si interessa ex professo della paternità del 
testo, ma del testo in sé, e segue l’attribuzione corrente; in questo modo, 
con l’avallo di Böcking e l’accettazione di Lachmann, l’attribuzione ope-
rata dal Barthius si consolida e diviene pacifica per gli storici del dirit-
to11. 

Dopo l’edizione critica delle opere complete di Isidoro di Arévalo, che 
contiene anche Differentiarum libri duo, e, nel primo libro, presenta il 
lemma di nostro interesse al nr. 200, sul versante filologico si segnala la 
pubblicazione, nel 1992, presso Les Belles Lettres, di una edizione critica 
fortemente innovativa, curata da Carmen Codoñer, del primo libro delle 
Differentiae12. La Codoñer non inserisce nel testo isidoriano l’inciso ut ait 
Orenius, e non ne riporta notizia. 

 
 

                                                 
10 Si può anche consultare in LACHMANN L., Kleinere Schriften zur classischen Philolo-

gie, vol. II, Berlin, 1876 (rist. Berlin 1974), p. 247. 
11 V. KRUEGER P., op. cit., p. 161; LENEL O., Palingenesia Iuris Civilis, 1, Lipsiae, 1889, 

col. 702 (Modestinus 8); MOMMSEN TH., in ZSS. 22, 1901, pp. 155-158 (= Gesammelte 
Schriften, 2, pp. 418-421); SECKEL E., KUEBLER B. in HUSCHKE P.E., Iurisprudentiae antei-
ustinianae reliquias, 2.1, Leipzig, 19116, pp. 169-170; BAVIERA G., op. cit., p. 450 (che segue 
KRUEGER P., op. cit., p. 161); GIRARD F., SENN F., op. cit., pp. 457-458, nt. 18 (segue, con 
minima differenza, KRUEGER P., op. cit., p. 161). Notizie in WENGER L., Die Quellen des 
römischen Rechts, Wien, 1953, p. 528: ‚Von Modestinus liegen zwei selbständig überliefer-
te Stüke vor: a) Aus regularum liber IX ... b) Bei Isidorus, Differentiarum liber I, ist ein 
Fragment aus Modestinus I.Buch der Differentiae überliefert, worin der Unterschied zwi-
schen den Strafen der Relegation und Deportation dargelegt wird’. V. anche GUARINO A., 
L’esegesi delle fonti del diritto romano, Napoli, 1982, pp. 358 e 455 (a causa di un refuso, il 
Barthius vi è assegnato al sec. XVIII); in questa sede, allo stesso modo, si legge una piena 
adesione all’attribuzione del Barthius: “Un frammento anonimo riportato nei libri differen-
tiarum di Isidoro fu esattamente riconosciuto come estratto dalle Differentiae di Modesti-
no dal Barthius ...”. 

12 ISIDORO DE SEVILLA, Diferencias. Libro I, introducción, edición crítica, traducción y 
notas por C. Codoñer, Paris 1992. Si segnala, anche se non riguarda il frammento di Mo-
destino considerato nella presente sede, la recente edizione curata da Andrés Sanz M.A del 
Liber Differentiarum, 2, Turnhout 2006. 
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3. Il tema della paternità di Modestino del lemma di nostro interesse va 
affrontato sotto diversi profili, considerando le Differentiae di Modestino, 
le Differentiae di Isidoro e l’affidabilità del Barthius. 

Non si riesce a datare con precisione la pubblicazione dei Differentia-
rum libri IX di Modestino, e si può genericamente indicare un periodo 
che va dall’anno 217 (in base a D. 50.12.9) all’anno 240 circa13. L’opera è 
nota attraverso 47 frammenti, provenienti dal Digesto, dalla Collatio le-
gum Mosaicarum et Romanarum (si tratta di due passi: Coll. 1.12 e 
10.2)14 e dal lemma di Isidoro del quale si tratta in questa sede. 

I frammenti pervenutici delle Differentiae presentano, sia per la lingua 
che per la sostanza, una influenza postclassica, che ha portato alla for-
mulazione della seguente alternativa: “o le Differentiae non furono scritte 
dal famoso discepolo di Ulpiano, ovvero anche la sua opera autentica è 
stata fortemente rielaborata in epoca posteriore”15. Il genere cui le Diffe-
rentiae si rifanno può essere considerato quello del sussidio didattico. 
Modestino è l’unico giurista romano a noi noto che abbia composto 
un’opera intitolata Differentiae16. 

Il lemma di nostro interesse, che si legge in Isidoro, non trova riscon-
tri diretti nei frammenti di Modestino. Tra i frammenti che maggiormen-
te possono presentare simiglianze con il lemma isidoriano17, segnalo D. 
8.3.12 (Modestinus 9 diff.), per un’assonanza stilistica che può avvertirsi 
nell’incipit: Inter actum et iter nonnulla est differentia: iter est enim, qua 

                                                 
13 Erennio Modestino, probabilmente di origine ellenica, allievo di Ulpiano e maestro 

di diritto dell’imperatore Massimino, fu praefectus vigilum tra il 226 e il 244. Considerato 
l’ultimo giurista classico di rilievo, scrisse in lingua latina e greca. V. amplius KUNKEL W., 
Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung, Nachdruck Köln-Weimar-Wien, 
2001, pp. 259 ss. e VIARENGO G., op. cit., pp. 1 ss., in part. 71. 

14 LENEL O., op. cit., coll. 701-707, nr. 2-48. 
15 SCHULZ F., Storia della giurisprudenza romana, Firenze, 1968, p. 326 (ed. orig. Oxford 

19532). 
16 Scrive Viarengo: “Sia il titolo che il contenuto rappresentano un unicum nella pro-

duzione giurisprudenziale e l’opera rispecchia per lo più il suo titolo, trattando di distin-
zioni tra parole appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico e tra istituti, con le relative 
corrispondenti definizioni” (VIARENGO G., op. cit., p. 91, con ulteriore bibliografia). 

17 V., ad esempio, i seguenti. D. 48.19.22 (Modestinus 1 diff.): In metallum damnati si 
valetudine aut aetatis infirmitate inutiles operi faciundo deprehendantur, ex rescripto divi Pii 
a praeside dimitti poterunt, qui aestimabit de his dimittendis, si modo vel cognatos vel adfi-
nes habeant et non minus decem annis poenae suae functi fuerint. D. 50.16.101pr. (Mode-
stinus 9 diff.): Inter “stuprum” et “adulterium” hoc interesse quidam putant, quod adulte-
rium in nuptam, stuprum in viduam committitur. Sed lex Iulia de adulteriis hoc verbo indif-
ferenter utitur. D. 50.16.101.1 (Modestinus 9 diff.): “Divortium” inter virum et uxorem fieri 
dicitur, “repudium” vero sponsae remitti videtur. Quod et in uxoris personam non absurde 
cadit. D. 50.16.101.2 (Modestinus 9 diff.): Verum est “morbum” esse temporalem corporis 
inbecillitatem, “vitium” vero perpetuum corporis impedimentum, veluti si talum excussit: 
nam et luscus utique vitiosus est. 
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quis pedes vel eques commeare potest, actus vero, ubi et armenta traicere et 
vehiculum ducere liceat. 

Stante l’inscriptio di D. 48.19.2218 che indica la provenienza di tale 
frammento dal libro I dei Differentiarum libri, Böcking – in ragione 
dell’affinità contenutistica – ha attribuito anche il frammento di nostro 
interesse al medesimo libro I, seguito da Lenel. 

Tanto il contenuto che la forma del lemma isidoriano presentano una 
marcata impronta scolastica. Come indiretta conferma della scarsa pre-
gnanza giuridica del contenuto, segnalo che due recenti articoli romani-
stici, che affrontano ex professo il tema della deportatio (ed anche i con-
nessi aspetti patrimoniali), non vi fanno riferimento19. 

 
 

4. Isidoro, nato a Cartagena tra il 556 e il 571 e morto a Siviglia nel 636, 
dove fu vescovo, è soprattutto noto in quanto autore dei 20 libri delle E-
tymologiae o Origines; esse, insieme alle Differentiae, si inquadrano nel 
filone più cospicuo dell’opera isidoriana, “basée sur l’éclaircissment du 
sens des mots”20. Mediante queste ed altre opere Isidoro si impegna in un 
recupero non nostalgico della cultura romana, funzionale alla formazio-
ne di nuovi ceti dirigenti21. 

I Differentiarum, sive de proprietatibus rerum libri duo rientrano, con il 
Liber proemiorum e il De ortu et obitu patrum, nel gruppo delle sue prime 
opere, anteriori alla consacrazione episcopale. In base alla Renotatio Isi-
dori, composta da Braulione di Saragozza come appendice al De viris il-
lustribus di Isidoro, i Differentiarum libri risultano la composizione lette-
raria dell’Ispalense più risalente nel tempo a noi nota; la datazione ap-
prossimativa è agli anni 598-600. 

I Differentiarum libri duo presentano una impostazione che distingue 
primo e secondo libro. Il primo, nel quale è contenuto il lemma del quale 
qui si tratta, si occupa de differentia verborum; propone confronti tra pa-

                                                 
18 Il frammento riguarda la differentia poenarum; per il testo di D. 48.19.22 v. nt. 17. 
19 V. SANTALUCIA B, La situazione patrimoniale dei “deportati in insulam” in Iuris vincu-

la. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. VII, Napoli, 2001, pp. 173 ss. e RAVIZZA M., Go-
vernatore provinciale e deportatio in alcuni passi di Ulpiano in Iuris quidditas. Liber amico-
rum per Bernardo Santalucia, Napoli, 2010, pp. 219 ss. 

20 C. CODOÑER, Isidore de Séville: différences et vocabulaires, in Les manuscrits des lexi-
ques et glossaires de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen âge, in HAMESSE J. (a cura di) Ac-
tes du Colloque international organisé par le “Ettore Majorana Centre for Scientific Culture” 
(Erice, 23-30 septembre 1994), Louvain-La-Neuve, 1996, p. 57. 

21 Isidoro, nella sua attività di pastore e di intellettuale, si impegna in “un triplice sfor-
zo: conservare tutto ciò che è possibile del sapere antico; consacrare il trionfo del cattoli-
cesimo; creare le condizioni per una profonda fusione romano gotica” (BANNIARD M, La 
genesi culturale dell’Europa, Roma-Bari, 1994, p. 148). 
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role somiglianti per pronuncia o grafia o significato, la cui differenza di 
contenuto merita di essere considerata e chiarita22. Il secondo libro, de 
differentiis rebus (o spirituales), affronta discussioni teologiche e scienti-
fiche basate sulle differenze di significato che intercorrono, ad esempio, 
tra uomini e bestie, tra uomini, angeli e demoni, tra parti del corpo u-
mano. Mentre nel primo libro si distingue focalizzando l’attenzione sui 
vocaboli, nel secondo si opera dando maggior rilievo ai concetti23. 

Seguendo le recenti conclusioni offerte dalla Codoñer, si può afferma-
re che dallo scriptorium isidoriano, se non di mano di Isidoro, vengono 
prodotti uno o più originali del primo libro delle Differentiae, dal conte-
nuto di 482 lemmi ordinati tematicamente, incrementati successivamen-
te fino a divenire 61024. L’ordine alfabetico appare, in modo indipendente 
nei vari esemplari, già intorno all’inizio del secolo VIII25. L’originaria na-
tura dell’opera – raccolta di differenze organizzate tematicamente per lo 
sviluppo e la precisazione delle idee – evolve in quella di vocabolario de-
stinato alla scuola, come ausilio alla lettura e comprensione di altri te-
sti26.  

Il lemma di nostro interesse risale alla redazione di Isidoro e non alle 
successive e cospicue aggiunte; corrisponde al numero 434 dell’edizione 
Codoñer e al numero 200 dell’edizione Arévalo-Patrologia latina, e la dif-

                                                 
22 POLARA G., Letteratura latina tardoantica e altomedievale, Roma, 1987, p. 174; CODO-

ÑER C., op. cit., pp. 63 ss. 
23 La prima voce del Liber de differentiis I analizza la differenza Inter caelum et aethera 

(seguendo l’edizione di C. Codoñer); la prima voce del Liber de differentiis II analizza la 
differenza Inter Deum et Dominum (seguendo l’edizione di M.A. Andrés Sanz). Sul tema v. 
anche BRUGNOLI G., Studi sulle Differentiae Verborum, Roma, 1955, in part. pp. 12 ss. 

24 In altro contributo successivo CODOÑER C., La suerte de los libros. Difusión medieval 
de algunas obras de Isidoro de Sevilla, in Filologia Mediolatina. n. 9, 2002, p. 45 scrive di 
“483 entradas” dell’originale isidoriano e di lemmi che oscillano tra 500 e 630 a seconda 
dei manoscritti ordinati alfabeticamente; peraltro anche i 482 lemmi potrebbero essere in 
effetti 481 “si consideramos posterior la repetición de I. deforme et turpe” (C. Codoñer in 
ISIDORO DE SEVILLA, op. cit., p. 77). 

25 C. Codoñer in ISIDORO DE SEVILLA, op. cit., pp. 77 ss. Al secolo VIII, epoca cruciale 
per questa mutazione, si data il primo manoscritto alfabetizzato a noi noto, il Vat. lat. 310. 

26 Sul punto molto efficace CODOÑER C., Isidore de Séville cit., p. 76. CODOÑER C., La 
suerte de los libros cit., p. 45; v. anche VALASTRO CANALE A., Introduzione in ISIDORO DI SI-

VIGLIA, Etimologie o origini, vol. I, Torino, 2004, p. 13 per il “carattere chiaramente didat-
tico” delle Differentiae e delle altre opere precedenti la consacrazione episcopale. 
Quest’opera, probabilmente per la sua complessità in relazione alla diversa finalità cui 
viene piegata, è meno diffusa di altre opere di Isidoro; ciò si rispecchia nel numero dei 
manoscritti giunti sino a noi. L’oggetto di queste considerazione è discutere la paternità di 
un lemma isidoriano; il problema storico-giuridico dell’attualità o meno di deportazione e 
relegazione nella Spagna di Isidoro resta necessariamente sullo sfondo. Credo, tuttavia, 
che non si debba chiedere ad Isidoro una stringente attenzione all’attualità nella stesura 
dei lemmi; piuttosto, l’obiettivo di sue opere, quali le Differentiae, consisteva nel ragionare 
di idee e vocaboli propri di una cultura con la quale egli intende mantenere vivo il dialogo. 
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ferentia contenuta nel lemma riguarda la gradazione tra le pene della re-
legatio e della deportatio27. 

Dopo lemmi che trattano di scontro (dall’edizione Codoñer 420 cla-
mor e clangor, 421 tumultum e bellum, 422 bellum e proelium) si transita 
al gruppo specificamente giuridico, attraversando lemmi al confine tra i 
due ambiti, per poi incontrarne di più marcatamente inerenti il diritto: 
424 Codoñer, lis e rixa; 425 Codoñer, foedus e pax; 426 Codoñer, leges e 
iura (dove Isidoro richiama Virgilio, portandone due citazioni letterali); 
427 Codoñer, leges e mores; 428 Codoñer, consuetudo e ritus; 429 Codoñ-
er, ligat e legat; 430 Codoñer, cognitor e procurator; 431 Codoñer, delator 
e dilator; 432 Codoñer, parricida e paricida; 433 Codoñer, latro e fur (con-
tenente una citazione letterale di Plauto); 434 Codoñer, qui in insulam 
relegatur et eum qui deportatur. Seguono lemmi di argomento acquatico, 
che si aprono con mare e maria28. Il nostro lemma è, dunque, collocato a 
chiusura di un gruppo di argomento giuridico; l’aggancio tematico per la 
transizione tra i due gruppi, giuridico e acquatico, potrebbe essere offer-
to da insula, di cui si tratta in 434 Codoñer. 

Nelle Etymologiae 5.27.29, opera che data ad almeno 25 anni dopo le 
Differentiae, ritorna, ridotta all’essenziale del profilo patrimoniale, la dif-
ferenza tra relegato e deportato, all’interno del genus exilium: Dividitur 
autem exilium in relegatis et deportatis. Relegatus est, quem bona sua se-
quuntur: deportatus, quem non sequuntur29. 

L’impostazione del lemma 434 (ed. Codoñer) può essere posta a con-
fronto con alcuni frammenti tratti dalle Differentiae di Modestino, in par-
ticolare D. 8.3.1230; tuttavia, esso pare più un sunto che una citazione let-
terale di un testo giuridico, sunto operato dallo stesso Isidoro o dalla fon-
te che egli consultava31. 

                                                 
27 Cfr. MAGALLÓN GARCÍA A.I., La tradicion gramatical de differentia y etymologia hasta 

Isidoro de Sevilla, Zaragoza, 1996, p. 260. 
28 Per considerazioni specifiche sui tre grandi “bloques” che compongono il primo li-

bro delle Differentiae e sui lemmi contenuti, si rimanda a MAGALLÓN GARCÍA A.I., op. cit., 
p. 244 ss. 

29 Uno stralcio più ampio per contestualizzare il passo richiamato: Exilium dictum 
quasi extra solum. Nam exul dicitur qui extra solum est. Vnde postliminium redeuntibus, 
hoc est de exilio reducendis, qui sunt eiecti in iniuria, id est extra limen patriae. Dividitur 
autem exilium in relegatis et deportatis. Relegatus est, quem bona sua sequuntur: deportatus, 
quem non sequuntur. Proscriptio exilii procul damnatio, quasi porro scriptio. Item proscrip-
tus, quia palam scriptus (Etymologiae 5.27.28-30). Anche la differenza tra populus e plebs, 
ad esempio, viene proposta da Isidoro sia in Differentiae 1.445 che in Etym. 9.4.5; v. infra 
nt. 45. 

30 V. supra §3. 
31 Osserva C. Codoñer in ISIDORO DE SEVILLA, op. cit., p. 27, che si può attualmente 

affermare, con una certa probabilità, “que las citas de autores clásicos no son 
incorporadas por Isidoro a sus escritos partiendo de la fuente directa: la obra del autor”; 
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Si è ricercato32 nel Digesto se tra i frammenti di Modestino ve ne siano 
alcuni che possono essere stati usati come fonte, anche remota, per i 
lemmi di Isidoro. Poche sono le coincidenze tematiche e nessuna è signi-
ficativa di una relazione tra i due autori. Nonostante Modestino si occupi 
del parricida in D. 48.9.933, il lemma di Isidoro è così generico che non 
consente di proporre alcuna ipotesi di derivazione34. Così anche per il 
tema del latro e del fur35. 

In merito al lemma 434 Codoñer, il nesso più saldo, nonostante la sua 
intrinseca debolezza, è quello, valorizzato da Böcking, con D. 48.19.2236, 
frammento estratto dal libro I dei Differentiarum libri. Modestino affron-
ta il tema dei relegati e deportati anche in un breve frammento tratto dai 
Pandectarum libri37, e l’argomento della deportazione in un frammento 
dal terzo libro De poenis38. 

Isidoro attinge dalla propria memoria e dai propri appunti di studio e 
lettura e dalla fornita biblioteca episcopale sivigliana, arricchita anche 
dal contributo di Leandro, fratello maggiore di Isidoro e vescovo prima 
di lui. Raramente Isidoro menziona esplicitamente la fonte dalla quale 
attinge; “lungi dall’essere sinonimo di plagio, tale consuetudine è per gli 

                                                 

tuttavia “el texto clásico de donde procede la cita puede muy bien haber sido leido por 
Isidoro”. La complessità di questo rapporto tra Isidoro e le proprie fonti viene illustrato 
dall’Autrice, che prende specificamente in esame Virgilio e Servio nelle pagine seguenti 
della stessa introduzione. 

32 Con l’ausilio della Bibliotheca iuris antiqui. Sistema informativo integrato sui diritti 
dell’antichità, direzione scientifica di Nicola Palazzolo: BIA 2000, Catania 20002. 

33 D. 48.9.9 (Modestinus 12 pandectarum): pr. Poena parricidii more maiorum haec in-
stituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo 
gallinaceo et vipera et simia: deinde in mare profundum culleus iactatur. hoc ita, si mare 
proximum sit: alioquin bestiis obicitur secundum divi hadriani constitutionem. 1. Qui alias 
personas occiderint praeter matrem et patrem et avum et aviam (quos more maiorum puniri 
supra diximus), capitis poena plectentur aut ultimo supplicio mactantur. 2. Sane si per furo-
rem aliquis parentem occiderit, impunitus erit, ut divi fratres rescripserunt super eo, qui per 
furorem matrem necaverat: nam sufficere furore ipso eum puniri, diligentiusque custodien-
dum esse aut etiam vinculis coercendum. 

34 432 Codoñer: Inter parricidam et paricidam. Parricidam dicimus qui occidit parentem, 
paricidam qui socium atque parem. 

35 Per Modestino si possono richiamare D. 47.2.73 e 49.1.16. 
36 D. 48.19.22 (Modestinus 1 diff.): In metallum damnati si valetudine aut aetatis infir-

mitate inutiles operi faciundo deprehendantur, ex rescripto divi pii a praeside dimitti pote-
runt, qui aestimabit de his dimittendis, si modo vel cognatos vel adfines habeant et non mi-
nus decem annis poenae suae functi fuerint. 

37 D. 48.19.24 (Modestinus 11 pandectarum): Eorum, qui relegati vel deportati sunt ex 
causa maiestatis, statuas detrahendas scire debemus.  

38 D. 48.8.16 (Modestinus 3 de poenis): Qui caedem admiserunt sponte dolove malo, in 
honore aliquo positi deportari solent, qui secundo gradu sunt, capite puniuntur. facilius hoc 
in decuriones fieri potest, sic tamen, ut consulto prius principe et iubente id fiat: nisi forte 
tumultus aliter sedari non possit. 
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antichi prova di grande erudizione e segno di rispetto nei confronti di 
scrittori la cui opera si considera universalmente nota”39. Peraltro, Isido-
ro rielabora le proprie fonti e, in alcuni casi, è verisimile che sia egli stes-
so l’autore di alcuni contenuti dei lemmi delle Differentiae. 

Gli autori antichi citati nelle Differentiae, stando all’Indice de citas di-
rectas compilato dalla Codoñer, sono Afranius, Augustinus, Cicero, En-
nius, Hieronymus, Horatius, Iuvenalis, Livius, Lucilius, Pacuvius, Plau-
tus, Quintilianus, Sallustius, Terentius, Tertullianus, Virgilius40. Il breve 
elenco palesa l’assenza di giuristi. L’indice di autori e opere non citate 
esplicitamente, ma che Isidoro ha usato come fonte – direttamente o in-
direttamente (tramite sunti, opere scolastiche, commentarii) –, include le 
Institutiones di Gaio e i Digesta e le Institutiones di Giustiniano41. In que-
sto contesto la menzione esplicita di Erennio Modestino appare peculia-
re, se non dubbia. Si rilevi, inoltre, che nelle fonti del diritto romano 
Modestino non viene mai citato come Herennius solamente (dunque O-
renius, come si sarebbe letto sul manoscritto su cui lavorava Barthius); 

                                                 
39 VALASTRO CANALE A., op. cit., p. 23. 
Nelle Etymologiae le citazioni introdotte da ut ait, come nel nostro caso, sono le seguenti 

(si è consultata l’edizione Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri xx, 
edited by W.M. Lindsay, Oxford 1911). 1.39: Nam cum in Parnaso Pythonem serpentem in 
vindictam matris sagittis insequeretur, accolae Delphici hoc illum metro hortati sunt, dicentes, 
ut ait Terentianus (1591 K.), (...). 2.9: Collectivum est, cum in unum quae argumentata sunt 
colliguntur, sicut ait Cicero pro Milone (41): Quem igitur cum gratia noluit, hunc voluit cum 
aliquorum querella. (...). 2.21: Synonymia est,quotiens in conexa oratione pluribus verbis 
unam rem significamus, ut ait Cicero (Catil. 1, 8): nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas. 2.30: 
Argumentum a toto, cum definitio adhibetur ad id, quod quaeritur, sicut ait Cicero (Marcell. 
26): Gloria est laus recte factorum magnorumque in republica fama meritorum. 7.4: sicut ait 
Apostolus (1 Cor. 8, 6): Nobis tamen unus Deus, (...). 10N: Nequam a malo plerique distingunt, 
alium perniciosum, alium nugam existimantes; ut ait Munatius: Hic adulescens nequam, non 
malus, (...). 11.2: Nam sicut ait Caesar, (...). 12.2: ut ait Plinius, canes nati ex lupis (...). 16.1: 
sicut ait propheta (Psalm. 1,4): Tamquam pulvis, quem proicit ventus a facie terrae. 18.36: si-
cut ait Ennius (Ann. 558): Inde patefecit radiis rota candida caelum. 20.11: Postea, ut ait Varro 
de Vita populi Romani, viri discumbere coeperunt, (...). 

40 C. Codoñer in ISIDORO DE SEVILLA, op. cit., p. 447. 
41 V. C. Codoñer in ISIDORO DE SEVILLA, op. cit., p. 435 ss.. Non è pacificamente accet-

tato in dottrina l’utilizzo diretto delle opere giustinanee, ed è affermato da NELSON H.L.W, 
Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones, Leidenn 1981, pp. 153 ss., che Isidoro 
non ha impiegato direttamente Gaio. Sulle fonti giuridiche delle Etymologiae si veda: 
STELLA MARANCA PH., Jurisprudentiae romanae reliquias quae Isidori Hispalensis episcopi 
etymologiarum libris continentur adnotationibus instruxit, Lanciano, 1927. Si veda anche 
DE CHURRUCA J., Las instituciones de Gayo en San Isidoro de Sevilla, Bilbao, 1975, che mo-
stra come l’opera di Gaio sia stata conosciuta da Isidoro attraverso una o forse più fonti 
intermedie; la fonte intermedia sarebbe in sostanza un’opera scolastica dovuta a un mae-
stro, più che a uno studioso, che coltivava interessi grammaticali e antiquari. Isidoro usa 
“fonti giuridiche in senso molto lato” (PESCANI P., Rec. a J. De Churruca, Las instituciones 
de Gayo en San Isidoro de Sevilla, Bilbao, 1975, in Iura., n. 26, 1975, p. 202). 
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quando compare Herennius è sempre seguito da Modestinus42. 
L’eventualità che Modestino fosse menzionato da Isidoro non pare 

congruente con la modalità di citazione proprie dell’opera isidoriana in 
esame; inoltre, le fonti giuridiche che si presumono consultate da Isidoro 
erano assai più diffuse che non una singola opera giurisprudenziale. 

 
 

5. Resta da valutare se la testimonianza di Barth sia fededegna, perché 
soltanto sulla sua veridicità si basa la correttezza dell’attribuzione a Mo-
destino della differentia riportata in Isidoro. Il manoscritto dal quale egli 
attinge, infatti, non è stato individuato nella recensione dei codici opera-
ta dalla Codoñer e il nome di Herennius nel testo di Isidoro è congettura 
che corregge il tràdito Orenius, attestato solamente nell’esemplare che 
leggeva Kaspar von Barth. 

Oltre ai noti commentarii su Claudiano (1650) e Stazio (1664), Barth 
produsse una mole ingente di interventi sui testi antichi, attività magnifi-
cata dai suoi contemporanei43, ma non sempre affidabile quando sottopo-
sta al vaglio della attuale indagine filologico-letteraria, a volte, anzi, deci-
samente critica nei confronti del filologo seicentesco. Spogliando la rivista 
Classical Quarterly, ad esempio, incontriamo numerose prese di distanza 
dai risultati, ma anche dalla stessa figura di Barthius filologo. Per tutti si 
richiama M.D. Reeve, che, trattando delle Silvae di Stazio, scrive: “anyone 
who takes Barthius’ assertion about manuscripts seriously ...”44. 

A confermare questa sfiducia, si deve considerare proprio il lemma di 
nostro interesse; come già rilevato, Arévalo conosce l’intervento di Bar-
thius, ne dà notizia, ma non l’accoglie nel testo isidoriano; Codoñer non 
soltanto non l’accoglie nel testo, ma non ritiene rilevante darne notizia – 
dalla sua recensio codicum quell’inciso non è attestato. 

Tenendo conto di quanto sopra osservato in merito alle modalità di 
lavoro, ai materiali spogliati da Isidoro, al suo sistema di citazione, 

                                                 
42 Si vedano: CI 3.28.36.2; D. 1.5.22, 3.5.25, 3.5.26 pr., 10.2.30, 13.7.39, 19.1.39, 21.2.63 

pr., 21.2.63.1, 21.2.63.2, 22.1.41 pr., 22.1.42, 22.1.43, 35.1.66, 47.2.52.20, 48.16.17, 50.1.36 
pr., 50.1.36.1, 50.2.10, 50.4.18.26, 50.12.10. 

43 Si veda WITTE H., Memoriae philosophorum, oratorum, poetarum, historicorum et 
philologorum nostri seculi clarissimorum renovatae..., vol. II, Königsberg, Frankfurt Main: 
Hallervord, 1677-1679, pp. 320 ss. 

44 REEVE M.D., Statius’ Silvae in the Fifteenth Century, in ClassQuart., n. 27.1, 1977, pp. 
202-225, in part. p. 216. Tra i numerosi altri esempi possibili: HOUSMAN A.E., Notes on 
Grattivs, in ClassQuart., n. 28.3-4, 1934, pp. 127-133, in part. p. 129: “Barthius and others 
absurdly referred uibrant accensi to the dogs (...)”; KER A., Notes on Claudian, in 
ClassQuart., n. 7.3-4, 1957, pp. 153-155: “Every one has been misled by Barthius (...). The 
translators have been misled by Barthius (...)”; LOWE N.J., Sulpicia’s Syntax, in ClassQuart., 
n. 38.1, 1988, pp. 193-205 (in part. p. 194 nt. 9). 
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all’assenza di citazioni dirette di autori giuridici, è prudente dubitare 
dell’attribuzione a Modestino, anche se ormai tradizionale per la scienza 
romanistica. 

 
 

6. Superando i dati a nostra disposizione e fin qui richiamati, si può pro-
vare, condividendo la sfiducia dei filologi e avendo apportato ad essa ul-
teriori e specifiche motivazioni, a ipotizzare quanto accaduto nello stu-
dio del poligrafo brandeburghese. 

Barthius, probabilmente, sa che soltanto Modestino ha scritto Diffe-
rentiae e perciò, nel ricercare una paternità al lemma, si indirizza verso 
l’unica fonte giurisprudenziale che presenta lo stesso titolo del testo di 
Isidoro. In altre parole, queste potrebbero essere le ragioni che hanno 
portato Barthius ad attribuire la paternità del frammento a Modestino: la 
consapevolezza di essere innanzi ad un testo che ad jurisconsultos perti-
net, e la conoscenza di un solo autore giurisprudenziale che ha composto 
un’opera intitolata Differentiae. Agli occhi di Barthius le Differentiae di 
Isidoro possono essere risultate, dunque, sede ideale per accogliere un 
frammento di Modestino. E il cattivo stato della antiquissima membrana, 
che riporta un testo riconosciuto dallo stesso Barthius come mendosus, 
tanto che egli deve intervenire sul lemma di nostro interesse, possono 
avergli offerto lo spunto per inserire manu propria un aggancio testuale 
alla congettura, l’inciso ut ait Orenius, altrimenti irreperibile nella tradi-
zione dell’opera isidoriana. 

L’intonazione autocelebrativa del passaggio di Barthius, che si compia-
ce della propria sagacia, potrebbe corroborare questa ricostruzione della 
vicenda. Il desiderio degli studiosi del diritto romano di ampliare il nume-
ro dei testi prodotto dalla grande giurisprudenza romana, aggiungendo 
materiale da tradizioni altre rispetto al Digesto, ha per parte sua reso la 
dottrina giusromanistica ottocentesca, come pure quella successiva, pro-
clive ad accogliere la paternità del frammento proposta da Barthius. 

Sebbene risulti improbabile che Isidoro attinga direttamente dalle Dif-
ferentiae di Modestino, tuttavia, una qualche ascendenza modestiniana 
potrebbe essere presa in considerazione, non fidando sul manoscritto di 
Barthius, ma per alcuni argomenti testuali e stilistici, comunque non de-
terminanti, di cui abbiamo dato conto più sopra. In sostanza, chi voglia 
asserire una nient’affatto certa e più o meno remota paternità di Mode-
stino del lemma, può addurre non la testimonianza di Barthius e il con-
tenuto del suo manoscritto (che non rispecchia il modus operandi di Isi-
doro), ma ragioni di forma e contenuto, non incompatibili con l’unica 
opera giurisprudenziale riguardante differentiae e intitolata Differentiae.  
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Si può anche ricercare l’ispirazione del lemma isidoriano in un autore 
che il vescovo conosce e usa, ovvero Gaio, il quale impiega la differentia 
nelle Institutiones e non soltanto45. Non si riesce, tuttavia, ad indicare il 
passo gaiano dal quale Isidoro avrebbe potuto attingere – attraverso e-
ventuali versioni intermedie che ci sfuggono -, ma si segnala (ed in via 
soltanto indicativa, in quanto si dubita che Isidoro abbia direttamente 
impiegato il Digesto), che il maestro dell’età degli Antonini, in D. 28.1.8, 
tratta di deportati e relegati46. 

 
 

7. Frustrati i tentativi di riconoscere una paternità al lemma isidoriano, 
si può spostare l’attenzione al contesto che giustifica tale lemma, parten-
do da una indicazione suggestiva che proviene dallo stesso Isidoro. 

I versi che egli dedica alla biblioteca di Siviglia e a quanto in essa con-
tenuto (Permultos libros gestant haec scrinia nostra, scrive nel primo epi-
gramma), riflettono, così come è caratteristico dell’opera nel suo com-
plesso, “una imensa amalgama de lecturas sagradas y profanas, un gran 
conocimiento del mundo antiguo y una nueva visión de la realidad”47, 
ma offrono altresì specifici e circoscritti riferimenti al diritto: 

 
XV. Theodosius. Paulus. Gaius. 

Conditur hic iuris series amplissima legum 
Veridico Latium quae regit ore forum48. 

                                                 
45 V. NELSON H.L.W, op. cit., pp. 148 ss.; le Differentiae di Isidoro sono specificamente 

richiamate (152) in relazione al lemma 1.445 Arévalo (Inter plebem et populum: plebs a 
populo eo distat, quod populus est generalis universitas civium cum senioribus; plebs autem 
pars humilis et abiecta), insieme a Etym. 9.4.5 (populus autem eo distat a plebibus, quod 
populus universi cives sunt connumeratis senioribus civitatis; plebs autem reliquum vulgus 
sine senioribus civitatis) e poste a confronto con Gaio, Insitutiones 1.3 (Plebs autem a 
populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et pa-
triciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur). Sul modo di proce-
dere di Gaio mi permetto di rimandare al recente AGNATI U., Persona iuris vocabulum. Per 
un’interpretazione giuridica di persona nelle opere di Gaio, in RDR., n. 9, 2009, in part. v. p. 
13 nt. 52 per una bibliografia essenziale sul tema. 

46 D. 28.1.8 (Gaius 17 ad ed. provinc.): Eius qui apud hostes est testamentum quod ibi fe-
cit non valet, quamvis redierit. 1. Si cui aqua et igni interdictum sit, eius nec illud testamen-
tum valet quod ante fecit nec id quod postea fecerit: bona quoque, quae tunc habuit cum 
damnaretur, publicabuntur aut, si non videantur lucrosa, creditoribus concedentur. 2. In 
insulam deportati in eadem causa sunt: 3. Sed relegati in insulam et quibus terra italica et 
sua provincia interdicitur testamenti faciendi ius retinent. 4. Hi vero, qui ad ferrum aut ad 
bestias aut in metallum damnantur, libertatem perdunt bonaque eorum publicantur: unde 
apparet amittere eos testamenti factionem. 

47 SÁNCHEZ MARTÍN J.M., Introducción in SÁNCHEZ MARTÍN J.M (a cura di), Isidori 
Hispalensis Versus, Turnhout, 2000, p. 24. 

48 Si segue l’edizione e la numerazione di Isidori Hispalensis Versus cit., p. 225. 
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I tre nomi rimandano al Codex Theodosianus, all’Epitome Gai o ad altre 

rielaborazioni gaiane (piuttosto che alla diretta conoscenza degli origina-
li49 o ai frammenti del Digesto), e alle Pauli Sententiae. Sono indicazioni 
tra loro coerenti e congruenti con la contemporaenità di Isidoro. Ruotano 
intorno alla Lex Romana Wisigothorum: delle Pauli Sententiae “abbondano 
le trascrizioni nei varî manoscritti della Lex Romana Wisigothorum”, dove 
appare una versione abbreviata di questa antologia di passi di Paolo e, for-
se, di Ulpiano ed altri50; l’Epitome Gai è inserita nella Lex Romana Wisigo-
thorum, dove è stata anche trasfusa una parte considerevole del Codice Te-
odosiano51. 

Abbiamo, grazie all’epigramma richiamato, una piccola finestra dalla 
quale considerare l’orizzonte giuridico che vedeva Isidoro a Siviglia in-
torno all’anno 60052, ed è in relazione a tali fonti che sarà corretto prova-
re ad interpretare il lemma 434 Codoñer. 

                                                 

Dell’ampia bibliografia si segnalano BEESON C.H., Isidor-Studien, in Quellen und Untersu-
chungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, n. 4.2, München, 1913, p. 162; NELSON 

H.L.W, op. cit., pp. 160 ss. Riporto due recenti traduzioni, la prima contenuta in Isidori 
Hispalensis Versus cit., p. 224: ‚Se custodian aquí multitud de decretos y leyes, / que go-
biernan con verdad el foro romano’, che segnala anche alcuni possibili modelli, tra cui 
Mart. 10.37.1-2; la seconda da The Etymologies of Isidore of Seville, translated by Stephen 
A. Barney, with the collaboration of Muriel Hall, Cambridge 2006, 17: “Theodosius, Pau-
lus, Gaius Collected here is a most ample series of the laws of justice; These rule the Latin 
forum with their true speaking”. A conferma indiretta dell’importanza di uno studio 
interdisciplinare dell’enciclopedico Isidoro, che impegna gli studiosi moderni in molteplici 
campi dello scibile, sta anche il breve commento che J.M. Sánchez Martín (cit., p. 246) 
dedica all’epigramma di nostro interesse: “aunque el epígrafe de este titulus hace 
referencia a los grandes compiladores del antiguo derecho romano, así como el Latium 
forum del v. 2, lo más probable es que las colecciones legales aludidas fueran decretos 
conciliares visigóticos así como manuales jurídicos de diversa proveniencia, anteriores 
muchos de ellos a la compilación de Justiniano. De ellos extrajo Isidoro el material 
apropriado para buena parte del libro V de legibus de sus Etimologías. El conocimiento de 
las Institutiones de Gayo, parece ser que se redujo también a resúmenes y sumarios de es-
ta obra”. 

49 NELSON H.L.W., op. cit., p. 160 esclude un utilizzo diretto da parte di Isidoro delle 
Institutiones gaiane. 

50 V., ad es., GUARINO A., op. cit., pp. 483 ss. 
51 V. CERVENCA G., Le leggi romano-barbariche in M. TALAMANCA (diretto da), Linea-

menti di storia del diritto romano, Milano 19892, p. 624. 
52 Si ricordi, altresì, l’importante omissione di Giustiniano, ma non di Teodosio, dal 

noto passo delle Etymologiae 5.1.1-7: [1] Moyses gentis Hebraicae primus omnium divinas 
leges sacris litteris explicavit. Phoroneus rex Graecis primus leges iudiciaque constituit. [2] 
Mercurius Trimegistus primus leges Aegyptiis tradidit. Solon primus leges Atheniensibus de-
dit. Lycurgus primus Lacedaemoniis iura ex Apollinis auctoritate confinxit. [3] Numa Pom-
pilius, qui Romulo successit in regno, primus leges Romanis edidit; deinde cum populus se-
ditiosos magistratus ferre non posset, Decemviros legibus scribendis creavit, qui leges ex li-
bris Solonis in Latinum sermonem translatas duodecim tabulis exposuerunt. [4] Fuerunt 
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Mentre nell’Epitome Gai non troviamo riferimenti alla deportatio o alla 
relegatio, essi abbondano nelle Pauli sententiae53 – e Isidoro mostra di co-
noscere direttamente Paolo quale autore, portando come esemplificazione 
di cosa siano i responsa proprio i responsa Pauli54. Nel Codex Theodosianus 
il richiamo alla deportatio è assai frequente, meno quello alla relegatio55; 
deportatio e relegatio vengono considerati insieme in alcune costituzioni56. 
Non si trova neppure in questa ampia messe di testi un passo dal quale I-
sidoro abbia direttamente attinto il proprio lemma. 

Si tocca, quindi, il problema delle fonti in Isidoro e della paterni-
tà/originalità dei suoi lemmi, che non può essere considerato con una an-

                                                 

autem hi: Appius Claudius, Genucius, Veterius, Iulius, Manlius, Sulpicius, Sextius, Cura-
tius, Romilius, Postumius. Hi Decemviri legum conscribendarum electi sunt. [5] Leges au-
tem redigere in libris primus consul Pompeius instituere voluit, sed non perseveravit obtrec-
tatorum metu. Deinde Caesar coepit [id] facere, sed ante interfectus est. [6] Paulatim autem 
antiquae leges vetustate atque incuria exoleverunt, quarum etsi nullus iam usus est, notitia 
tamen necessaria videtur. [7] Novae a Constantino Caesare coeperunt et reliquis succedenti-
bus, erantque per mixtae et inordinatae. Postea Theodosius minor Augustus ad similitudi-
nem Gregoriani et Hermogeniani codicem factum constitutionum a Constantini temporibus 
sub proprio cuiusque imperatoris titulo disposuit, quem a suo nomine Theodosianum voca-
vit. Cfr. anche AGNATI U., Fondamenti del diritto europeo. Le origini, Parma, 2008, pp. 66 s. 
Si esprime per una conoscenza del Teodosiano e non dell’opera giustinianea FUSCO S.A., Il 
commodatum nel Codice Euriciano e in Isidoro di Siviglia in questo stesso volume. 

53 L’istituto della deportatio viene in rilievo nei seguenti passi delle Pauli sententiae: 
1.21.5, 2.26.15, 4.7.1, 4.8.22, 5.1.1, 5.4.14, 5.4.15, 5.17.2 (dove si espone una graduazione 
delle pene e si menziona come pena media la deportatio, e come minima la relegatio), 5.19, 
5.19A (sono menzionate insieme deportatio e relegatio), 5.21.1 (sono menzionate insieme 
deportatio e relegatio), 5.21.2, 5.22.1, 5.22.4, 5.23.1, 5.23.11(10), 5.23.13, 5.23.18, 5.25.1, 
5.25.2, 5.25.4, 5.25.7, 5.25.9, 5.25.12, 5.26.1, 5.30A. La relegatio si trova in PS 1.1A5, 
2.21B1B, 2.26.14, 3.4A9, 5.4.11, 5.4.17, 5.15.5, 5.17.2, 5.19A, 5.20.2, 5.20.5, 5.20.6, 5.21.1, 
5.21.4, 5.22.2, 5.22.3, 5.22.5, 5.23.4, 5.23.14, 5.23.19, 5.25.8, 5.25.10(9), 5.25.13, 5.26.3, 
5.28, 5.30B.1, PS Int. 3.6.2, 5.28.1, 5.30.1. 

Sul rapporto tra Etymologiae e Pauli sententiae si veda il contributo di RUGGIERO J., Gli 
stemmata cognationum: Pauli Sententiae ed Etymologiae di Isidoro di Siviglia in questo 
stesso volume. 

54 Etym. 5.14: Responsa sunt quae iurisconsulti respondere dicuntur consulentibus; unde 
et responsa Pauli dicta. Fuerunt enim quidam prudentes et arbitri aequitatis, qui institutio-
nes civilis iuris conpositas ediderunt, quibus dissidentium lites contentionesque sopirent. 

55 V. in relazione alla deportatio, le seguenti costituzioni del Codex Theodosianus: 2.1.6, 
2.1.9, 3.10.1, 3.16.1, 3.16.2pr., 4.22.2, 5.7.2.3, 6.30.16, 6.30.17, 7.12.1, 8.5.2, 9.8.1, 9.10.1, 
9.16.12, 9.19.2.2, 9.21.2.4, 9.24.1.4, 9.25.3, 9.26.1, 9.26.2, 9.26.3, 9.32.1, 9.38.10, 9.39.2, 
9.40.20, 9.42.8, 9.42.17, 9.42.18, 9.43.1, 10.10.23, 10.10.29pr., 10.16.3, 10.24.2, 11.7.16, 
11.14.3, 11.30.17, 11.34.1, 11.36.14, 12.1.6, 12.1.9, 12.1.50.2, 12.1.92, 13.5.34, 14.3.21, 
14.11.1, 14.15.6, 16.2.40, 16.4.3, 16.5.21, 16.5.40.7, 16.5.46, 16.5.53, 16.5.57pr., 16.5.58.3, 
16.5.58.6, 16.6.6.1. V. in relazione alla relegatio, le seguenti costituzioni del Codex Theodo-
sianus: 1.5.3, 3.10.1, 3.16.1, 3.16.2.2, 7.18.8pr., 8.5.35, 9.9.1.1, 9.10.1, 9.17.1, 9.35, 9.38.10, 
9.40.12, 9.40.17, 12.19.3, 16.5.58.2. 

56 Ad esempio, presentano deportatio e relegatio nel testo CT 9.10.1 (317) e 9.38.10 (400 
[405]); la deportatio nel testo e la relegatio nell’interpretatio CT 3.10.1 (409), 3.16.1 (331). 
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tistorica impostazione “romantica”. Isidoro, considerando più fonti, an-
che eterogenee e prevalentemente letterarie, impara, seleziona, abbrevia, 
accumula, riassume, rielabora, adatta, combina tra loro, contamina, in-
terpreta, snatura, prende posizione – in sostanza reimpiega materiali 
precedenti in un nuovo edificio, come si vede nell’architettura a lui coeva 
–, finendo per creare lemmi che risultano originali anche perché inseriti 
in opere che hanno finalità specifiche assai differenti da quelle delle fonti 
dalle quali egli attinge57. 

Probabilmente l’interrogativo che ci si deve porre va riformulato ri-
spetto a quello proposto da Barthius ed accettato dalla dottrina romani-
stica che ne ha seguito l’impostazione. Non si tratterà della rinuncia a ri-
solvere un problema, ma di inquadrare la questione con maggior rispetto 
per la natura dell’opera isidoriana, senza insistere sulla ricerca di una pa-
ternità precisa del lemma 434 Codoñer58. Infatti, la ricchezza di richiami 
alla deportatio e alla relegatio, presente nelle fonti del diritto note 
nell’ambiente culturale di Isidoro, giustifica il lemma nel suo contenuto 
scolastico ed esplicativo, ne mostra l’attualità, in relazione alla compren-
sione dei testi giuridici circolanti, ma anche di quelli letterari, giacchè 
deportatio e relegatio sono vocaboli bene attestati anche negli storici, nei 
poeti, nell’oratoria. 

Agevolare la comprensione dell’eredità classica – attraverso la defini-
zione mediante differentia “quid sit utrumque cognoscitur”59 – e accultu-
rare l’élite: queste sono tra le finalità prioritarie del primo libro delle Dif-

                                                 
57 Importante, a questo proposito, lo studio dedicato da NERI V. Magia e divinazione 

nelle Etymologiae di Isidoro di Siviglia in stesso questo volume, che mostra come, accanto 
al Codice Teodosiano, Isidoro impieghi e dia prevalenza a Plinio e ad Agostino, senza citar-
li letteralmente e senza segnalare di avere ad essi attinto, anche perché nella sostanza si 
distacca dalle posizioni variegate delle sue fonti, e le inserisce, mediante il proprio lemma, 
in un genere differente, ciò che concorre all’originalità dell’esito finale. Sulla prospettiva 
cristiana di Isidoro, che porta il principio tecnico-giuridico dell’imparzialità del giudice in 
ambito etico-religioso, trasmettendolo e insieme mutandone forme e presupposti, si veda 
il contributo di BIANCHI P., Il principio di imparzialità del giudice nell’opera di Isidoro di 
Siviglia in questo stesso volume. 

58 Si vedano i rilievi critici nei confronti di chi cerca di individuare con precisione le 
fonti di Isidoro espressi da FONTAINE J., Isidore de Séville et la culture classique dans 
l’Espagne wisigothique, Paris, 1959 ed anche le indicazioni metodologiche puntuali che lo 
stesso Studioso offre in FONTAINE J., Isidore de Séville et l’astrologie, in Révue d’études lati-
nes., n. 31, 1953, p. 300, nt. 1 ed in FONTAINE J., Problèmes de méthode dans l’étude des 
sources isidoriennes in Isidoriana, Léon, 1961, pp. 115 ss. 

59 Si legga quanto scrive della differentia Isidoro stesso, in Etym. 1.31: Differentia est 
species definitionis, quam scriptores artium de eodem et de altero nominant. Haec enim duo 
quadam inter se communione confusa, coniecta differentia secernuntur, per quam quid sit 
utrumque cognoscitur; ut cum quaeritur quid inter regem sit et tyrannum, adiecta differen-
tia, quid uterque sit definitur, ut “rex modestus et temperatus, tyrannus vero crudelis”. Inter 
haec enim duo differentia cum posita fuerit, quid sit utrumque cognoscitur. 
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ferentiae, finalità perseguite da Isidoro nella prospettiva del dialogo con 
la cultura romana che egli intende mantenere vivo presso la propria con-
temporaneità e trasmettere alle generazioni successive, alla costruenda 
societas Christianorum60. 

 
 

                                                 
60 Sulle Etymologiae, in particolare, come “testo base” nelle scuole di arti liberali, e per 

la sua importanza fondamentale nella cultura, anche giuridica, medievale, si veda il con-
tributo di LOSCHIAVO L., L’impronta di Isidoro nella cultura giuridica medievale: qualche 
esempio in questo stesso volume. 


