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1. Premessa 
 
Si tratta di una primissima approssimazione con la quale si tenta di 

rispondere ad un interrogativo che si può formulare in questi termini: in 
che modo è rappresentata la fenomenologia del lavoro giuridicamente 
rilevante in alcuni testi tramandati da un periodo di forti contaminazioni 
e profonde trasformazioni, esito dell’incontro tra esperienze giuridiche, 
e, di conseguenza, linguistiche, per ipotesi fortemente differenziate, qua-
le fu l’età romano-barbarica? I testi qui presi in considerazione sono: le 
Etymologiae1 di Isidoro di Siviglia (integrate dalle Differentiae2), da una 
parte, e la Lex Romana Visigothorum, altrimenti detta Breuiarium Alarici 
o Alaricianum3, l’Edictum Theoderici regis4 e la Lex Visigothorum, 

                                                 
1 Cfr. ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI Etymologiarum sive Originum, Libri XX, a cura di 

LINDSAY W.M., voll. I-II, Oxford, 1911 (ristampa 1989); ISIDORO DI SIVIGLIA, Etimologie o 
Origini, a cura di VALASTRO CANALE A., voll. I-II, Torino, 2004. 

2 SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Differentiarum siue de proprietate sermonum li-
bri duo, in MIGNE, Patrologia latina, t. 88 (Sancti Isidori Hispalensis t. 5), Parisiis, 1850, 
pp. 9-98. 

3 Su questa compilazione, pubblicata nel 506, v. ASTUTI G, Lezioni di storia del diritto 
italiano. Le fonti. Età romano barbarica, Padova, 1953, pp. 30-33; IGLESIA FERREIRÓS A., La 
creación del Derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal español. Manual, 
vol. I, Barcelona, 1992, pp. 207-214; LUPOI M., Alle radici del mondo giuridico europeo. Sag-
gio storico-comparativo, Roma, 1994, pp. 108-110; CORTESE E., Il diritto nella storia medie-
vale, I, L’alto medioevo, Roma, 1995, pp. 55-57; CORTESE E., Le grandi linee della storia giu-
ridica medievale, Roma, 2000, pp. 44-45. Da ultimo v. LAMBERTINI R., La codificazione di 
Alarico II, Torino, 1991 e, da ultimo LIEBS D., Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. 
Jahrhundert), Berlin, 2002; LIEBS D., Zur Überlieferung und Entstehung des “Breviarium 
Alaricianum” – Breve sunto sulla tradizione e la formazione del “Breviarium Alaricianum”, in 
Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, XIV Convegno Internazionale in memoria di 
di G. Nocera, Napoli, 2003, pp. 653-671; BUENO M., El breviario de Alarico: ¿fuente del dere-
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dall’altra; l’assunto che giustifica questa scelta è che, nella loro diversità, 
tutte siano rappresentative di un contesto storico relativamente determi-
nato: quello delle provincie iberiche nei secoli V–VII. 

Il lessico dei testi sopra indicati è stato esplorato, come si vedrà, sulla 
base di una griglia di termini che riconducono all’esperienza del lavoro 
giuridicamente rilevante nel linguaggio proprio del diritto romano. Ov-
viamente la maschera lessicale dell’esplorazione potrebbe essere produt-
tivamente capovolta, sì da ricercare, in tali testi, il lessico non romanisti-
co semanticamente rilevante per l’identificazione del lavoro. Dico subito 
che l’una ricerca non esclude l’altra, che potrà essere condotta in una 
successiva occasione (ma di qualche rapido sondaggio do qui rapido con-
to, soprattutto relativamente ai rapporti di dipendenza personale). La li-
nea qui seguita, peraltro, si giustifica tenendo conto del fatto che tutti i 
testi esaminati, quando non sono proprio testi di diritto romano, come la 
Lex Romana Visigothorum, e, per certi versi, l’Edictum Theoderici Regis, 
sono comunque redatti in latino; ma a questa, si accompagna un’ulterio-
re necessaria considerazione, che concerne proprio l’ambiente visigoto. 
Per vari aspetti, questo ambiente è caratterizzato da una forte tensione 
da parte dei Visigoti per un’acculturazione verso il mondo romano, ac-
compagnata da quella che, in primissima approssimazione, sembra una 
rinuncia, almeno dal punto di vista linguistico con riguardo alla vita del 
diritto e alla redazione dei relativi testi, degli strumenti nazionali loro 
propri. Del resto, è stato notato giustamente che sia l’esperienza della 
monarchia, sia quella della legislazione costituiscono una novità per i 
popoli germanici5: entrambe queste esperienze sono acquisite dal mondo 
romano, e con le esperienze ne è acquisita e accettata quasi integralmen-
te la lingua, con ciò procedendo verso una nuova identificazione nazio-
nale che legittima l’affermazione, secondo la quale, quella esistente nel 
regno visigoto è una società che si percepisce nuova, non più riducibile 
alle almeno due stirpi dalle quali proviene; una mirabile sintesi di questo 
contegno è suggerita da questo reperto di grande rilievo antropologico 
contenuto in ISIDORI, Etymologiae, 9,1,14 che meriterebbe un’analisi che 
qui non si può eseguire; dirò soltanto che sarebbe oltremodo interessante 

                                                 

cho romano tardío o fuente del derecho visigodo?, in Atti dell’Accademia Romanistica Co-
stantiniana, cit., pp. 629-637. Per la sua edizione, v. Lex Romana Visigothorum, instruxit 
G. HAENEL, Lipsiae, 1849, che è quella da me consultata. 

4 Sull’Edictum Theoderici, v. quanto si dirà infra e la bibliografia ivi citata; per la sua 
edizione v. Edictum Theoderici Regis ex Petri Pithoei editione [...] instruxit F. BLUHME, in 
MGH, Legum t. V, Hannouerae, 1875-1889, pp. 145-180. 

5 LUPOI M., op, cit., p. 312: che definisce questo fenomeno come “una mimesi tipica dei 
nuovi regni rispetto all’impero romano”. 
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conoscere la fonte di questa affermazione, dotata, presa così com’è, di 
indubbia modernità6: 

 
ex linguis gentes, non ex gentibus linguae exortae sunt. 
 
La personalità di Isidoro (che fu vescovo di Siviglia fino 636, anno del-

la sua morte), esponente illustre e per certi versi brillante della tarda pa-
tristica è stata studiata ampiamente e non ripeterò cose note: a lui spetta 
il merito di aver contribuito a conservare, in un’età di grande dispersio-
ne, le conoscenze dell’antichità classica anche per fornire alla nuova so-
cietà, che si forma all’interno del regno visigoto, i mezzi per un corretto e 
consapevole esercizio delle diversificate funzioni necessarie per il vivere 
civile; insomma, l’opera isidoriana ipostatizza un’idea di cultura non solo 
fine a se stessa, ma anche e soprattutto nella sua dimensione di strumen-
to per l’azione pratica. Parte integrante di questa cultura è certamente 
quella che riguarda la vita del diritto, del quale Isidoro mostra di avere 
una conoscenza non occasionale; ed è anche sotto questo specifico ri-
guardo che le sue opere forniscono una preziosa testimonianza. 

Nemmeno per la Lex Romana Visigothorum c’è molto da aggiungere a 
quanto è stato ampiamente scritto, sicché basterà rinviare alla vasta bi-
bliografia esistente7. La sua rilevanza per questa indagine è evidente, se 
non altro per osservare quali fossero le basi romanistiche della cultura 
giuridica circolante nel regno visigoto nel periodo cronologico considera-
to. 

Tuttavia, mentre per la maggior parte delle fonti sopra indicate, pur 
nella loro diversità, un problema sulla rappresentatività in ordine al con-
testo storico sopra identificato non si dovrebbe porre, per l’Edictum The-
oderici occorre dare qualche giustificazione sulla sua inserzione nel no-
vero dei testi che hanno costituito la base di questa indagine. 
Sull’Edictum infatti grava un problema storiografico, del quale, sia pur 
sommariamente si deve dare conto. 

Si tratta, tra quelle qui prese in considerazione, della fonte più pro-
blematica, sia quanto alla sua origine, sia quanto all’ambito della sua ap-
plicazione (Italia o provincie ispano-galliche), anche se c’è concordanza 
sulla sua vigenza territoriale, sia quanto all’identificazione stessa del 
Theodericus che ne è l’eponimo. La tesi tradizionale è che esso sia da i-
dentificare con Teodorico il Grande, ovvero Teodorico l’Amalo, il re o-

                                                 
6 Trovo la citazione in LUPOI M., op. cit, p. 312, nota 29; riporto l’intero passo di ISID. 

Et. 9,1,14: “Ideo autem prius de linguis, ac deinde de gentibus prius posuimus, quia ex 
linguis gentes, non ex gentibus linguae exortae sunt”. 

7 Un rapido compendio della quale troverai supra, nota 3. 
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strogoto che governò in Italia a cavallo tra il quinto e il sesto secolo (mo-
rì nel 526), sicché, sulle orme dell’Astuti8, l’Edictum sarebbe da ascrivere, 
secondo la datazione proposta dal Patetta, al 23 settembre 5249. Peraltro, 
sia in seguito ai dubbi espressi dal Rasi in vari suoi scritti10, dubbi che 
coinvolgevano non soltanto la questione della paternità dell’editto, ma 
perfino l’autenticità del testo edito dal Pithou, sia, e soprattutto, in segui-
to all’approfondito e ampio saggio del Vismara11, la dottrina tradizionale 
è stata sottoposta a revisione, sicché l’autore dell’Edictum sarebbe piut-
tosto da indentificare con il re visigoto Teodorico II, e la sua datazione 
sarebbe da collocare nella seconda metà del quinto secolo, più precisa-
mente tra il 453 e il 466 (nel quale segmento temporale si colloca il regno 
di Teodorico II), durante lo stanziamento dei Visigoti in Gallia e specifi-
camente nell’area provenzale dove li aveva condotti Ataulfo12. In realtà 
l’opinione del Vismara s’inserisce all’interno di una sua più generale tesi, 
espressa anche in altri contributi, secondo la quale la Gallia nel quinto 
secolo “rappresentava nel mondo di allora l’Occidente più che qualsiasi 
altra regione della pars Imperii occidentale”, e perciò portatrice della co-
scienza che ivi risiedesse “la ragione dell’esistenza dell’Impero nell’Occi-
dente”, tanto da “tentare di erigersi a centro dello stesso Impero occiden-
tale; in questa impresa gallo-romani e visigoti si trovarono solidali” (p. 
177). 

Non c’è dubbio che le tesi del Vismara siano molto suggestive, anche 
perché gli argomenti addotti sono fondati su un’analisi dei dati impron-
tata da grande acribia; su questa base risulterebbe dimostrata una linea 

                                                 
8 ASTUTI G., Lezioni, cit., p. 42, il quale, peraltro, in un saggio successivo, esprimerà al-

cuni dubbi critici sulla solidità di questa datazione: ASTUTI G., Note sull’origine e attribu-
zione dell’“Edictum Theoderici Regis”, in ASTUTI, Lezioni, cit., ed. Padova, 1968, Appendice, 
pp. 461-488, senza note, poi in Studi in onore di Edoardo Volterra, vol. V, Milano, 1971, pp. 
647-686 e ora in ASTUTI G., Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea, vol. I, Napoli, 
1984, pp. 41-81;v., in part., p. 63. 

9 PATETTA F., Sull’anno della promulgazione dell’Editto di Teodorico, in Atti dell’Acca-
demia delle scienze di Torino, 28, 1893, pp. 535-553, ora in PATETTA F., Studi sulle fonti giu-
ridiche medievali, Torino, 1967, pp. 645-663; v., in part. pp. 661-663, che comunque, pro-
pone la data sopra indicata “come una pura e semplice ipotesi, bel lontani dalla pretesa di 
risolvere definitivamente la questione” (p. 663). 

10 RASI P., Sulla paternità del c. d. Edictum Theoderici Regis, in Archivio giuridico, n. 
145, 1953, pp. 105 ss.; La legislazione giustinianea e il c. d. Edictum Theoderici, negli Studi 
in onore di Pietro De Francisci, vol. IV, Milano, 1956, pp. 347 ss.; Ancora sulla paternità del 
c. d. Edictum Theoderici, in Annali di storia del diritto, 5-6, 1961-62, pp. 113 ss.; Considera-
zioni su di un recente studio: PARADISI B., Critica e mito dell’editto Teodoriciano, negli An-
nali della Facoltà giuridica dell’Università di Camerino, n. 33, 1966, pp. 339 ss. 

11 VISMARA G., Edictum Thederici, in Ius Romanum medii Aeui, p. I, 2 b aa  , Milano, 
1967.  

12 VISMARA G., op. cit., p. 178. 
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di continuità dall’Edictum Theoderici al Codex Eurici e, da questo, al Li-
ber iudiciorum di Reccesvindo e dei successivi sovrani legislatori13 in 
funzione della realizzazione di un progetto di amplissimo respiro che ve-
de nel diritto uno dei fondamenti primi dell’esistenza del regno visigoto 
di Tolosa, prima, di Toledo poi: un regno unitario, dove i Romani convi-
vono con i Visigoti e dove a questi ultimi deve essere riconosciuta una 
sensibilità singolare proprio nei confronti del diritto, visto come entità 
unificatrice delle due stirpi, sia pure sulla base del diritto romano, al 
quale non poteva non essere riconosciuta una superiorità specifica anche 
per il suo notevole radicamento nei territori della Gallia. Di qui la sua 
conclusione, secondo la quale, pur nella problematicità delle fonti, si de-
ve ritenere “l’attribuzione dell’Editto a Teodorico II re dei visigoti come 
quella più probabile, se non l’unica possibile”14. La conseguenza è dupli-
ce: da un canto l’Editto avrebbe perduto “un posto sicuro nella storia del 
diritto italiano”, d’altro canto esso avrebbe acquisito “un posto certo nel-
la storia del diritto occidentale del quinto secolo”. In particolare il Vi-
smara attribuisce a questa fonte “quello spirito che aveva animato pochi 
anni prima l’unione di tutte le forze dell’Occidente contro il nemico e-
sterno sui c. d. Campi Catalaunici; è l’affermazione di una nuova unità 
entro il mondo occidentale che si sta formando”15. 

Le tesi del Vismara e degli altri sostenitori della tesi dell’origine visi-
gota dell’Edictum sono state assoggettate ad attento esame critico da 
Guido Astuti16 e per l’importanza della questione nonché per l’autore-
volezza degli autori che si sono occupati dell’argomento occorre prender-
le qui in considerazione, sia pure sommariamente, tenuto conto dell’e-
conomia di questo contributo. Mettiamo da una parte la questione, solle-

                                                 
13 VISMARA G., op. cit., pp. 187. 
14 VISMARA G., op. cit., p. 190. 
15 VISMARA G., op. cit., p. 190. La localizzazione dei Campi Catalaunici nei pressi di 

Châlons sur Marne è oggi fortemente dubbia; la storiografia più recente ritiene che il tea-
tro di questa battaglia, in cui le truppe romane, composte soprattutto da milizie barbare, 
con l’apporto decisivo dei visigoti di Teodorico I, al comando di Ezio, nel 451 sconfissero 
gli Unni di Attila, sia da identificare con maggiore precisione con il Campus Mauriacus 
(Champs Mauriaques, nella pianura di Moirey), situato nei pressi di Troyes; cfr. RICHÉ P., 
Les invasions barbares, Paris, 1983, p. 55; v anche LUPOI M., op. cit., pp. 102-103 e nota 
170, con la bibliografia ivi citata. 

16 ASTUTI G., Note sull’origine e attribuzione dell’“Edictum Theoderici Regis”, in ASTUTI 

G., Lezioni, cit., ed. Padova, 1968, Appendice, pp. 461-488, senza note, poi negli Studi in 
onore di Edoardo Volterra, cit., pp. 647-686 e ora in ASTUTI G., Tradizione romanistica, cit., 
pp. 41-81. Sulla questione si esprime, sia pure da diverso punto di vista, in ASTUTI G., Note 
critiche sul sistema delle fonti giuridiche rei regni romano-barbarici dell’Occidentea, in Atti 
dell’Accademia nazionale dei Lincei, a. 367, 1970, s. VIII, Rendiconti. Classe di Scienze mo-
rali, storiche e filologiche, vol. XXV, fasc. 5-6, Roma, 1970, ora in ASTUTI G., Tradizione ro-
manistica, cit., pp. 3-39. 
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vata dal Rasi, dell’autenticità stessa del testo dell’Edictum, che sarebbe 
frutto di un’autentica falsificazione del Pithou, autore della sua editio 
princeps; gli argomenti addotti da un canto dal Vismara stesso, dall’altro 
dall’Astuti17 dovrebbero permetterci di considerare superata la questione 
su questo specifico punto. 

Per quel che concerne la questione dell’identificazione del Teodorico 
cui viene imputato l’Edictum, le argomentazioni dell’Astuti, condotte an-
che sulla scorta di quelle del Paradisi18, e di altri autorevoli storici19, de-
vono essere considerate come sostanzialmente conclusive, anche per la 
dimensione critica nella quale sono inserite; dimensione critica che è sin-
tetizzata mirabilmente in questa serie di considerazioni: “Di fronte a 
questa molteplicità di congetture, fondate su indizi ed elementi tenui e 
malcerti [vale a dire quelle avanzate dal Rasi, dal Vismara, ma anche, tra 
gli altri, dal D’Ors20], talché hanno moltiplicato ulteriormente i nostri 
motivi di incertezza, non sarà inutile riesaminare alcuni punti che mi 
sembrano di maggiore rilievo ai fini di un più preciso orientamento, an-
che perché sono convinto che, allo stato delle nostre attuali conoscenze, 
il ripudio della tradizionale attribuzione, sia pur con le riserve imposte 
dalla incertezza dei dati testuali, non sia giustificato”21. E, per la verità, 
l’Astuti confuta partitamente i vari argomenti addotti dal Vismara, resti-
tuendo loro la qualità d’indizi, piuttosto che di prove, tampoco di prove 
positive della tesi dell’origine visigota della compilazione teodoriciana. In 
particolare, l’Astuti mette in rilievo come molti di quegli argomenti siano 
argumenta a silentio, inficiati, in quanto tali da una “intriseca tenuità” (p. 
50), anche perché essi, proprio per essere fondati sul silenzio delle fonti, 
non valgono “solo nei confronti dell’attribuzione a Teoderico il Grande, 
ma egualmente per tutte le diverse ipotesi prospettate dalla letteratura 
più recente, dal momento che le fonti della stessa epoca non contengono 
nessun elemento o indizio di qualche consistenza nemmeno per una di-

                                                 
17 ASTUTI G., Note, cit., pp. 47-49. 
18 PARADISI B, Critica e mito dell’Editto Teodoriciano, in Bullettino dell’Istituto di diritto 

romano-Vittorio Scialoja, n. 68, 1965, pp. 1 ss. 
19 Tra i quali CALASSO F., Il problema istituzionale dell’ordinamento barbarico in Italia, 

in Atti della IX settimana di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, dedicata 
a Il passaggio dall’antichità al Medioevo in Occidente, Spoleto, 1962, pp. 72 ss. 

20 D’ORS A., La territorialidad del derecho de los Visigodos, in Estudios Visigóticos, vol. I, 
Roma-Madrid, 1956, pp. 91 ss.; v., in part. p. 110 ss.; D’ORS A., El Código de Eurico. Edi-
ción, Palingenesia, Indices, Roma-Madrid, 1960, p. 8 ss.; v anche D’ORS A., recensione di 
ASTUTI G., Lezioni cit., in Studia et documenta historiae et iuris, n. 21, 1955, p. 379. In par-
ticolare, l’ipotesi del D’Ors è che l’editto fu emanato dal prefetto del pretorio delle Gallie, 
Magno di Narbona, nel 458-59, ai tempi di Teodorico II: cfr. ASTUTI, G. Note, cit., pp. 10-
11; 12 e nota 6. 

21 ASTUTI G., Note cit., pp. 45-46. 
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versa attribuzione” (p. 50). Insomma, se non può dirsi positivamente 
provata l’attribuzione dell’Edictum a Teodorico l’Amalo, nemmeno può 
dirsi altrettanto dimostrata la diversa attribuzione proposta rispetto alla 
dottrina tradizionale. Fra gli argomenti a silentio addotti del Vismara 
spicca quello della mancata menzione dell’Edictum nelle Variae di Cas-
siodoro (pp. 49 ss.) e nei provvedimenti dei successori di Teoderico, e, in 
particolare nell’Editto di Atalarico del 533-34. 

Quanto al primo rilievo, osserva l’Astuti che sebbene non si riscontri-
no, nell’opera di Cassiodoro, espressi riferimenti all’Edictum, vi si ritro-
vano tuttavia “numerosi richiami generici agli anteriores edicta” ed e-
spressioni analoghe che “ben possono riferirsi, almeno in parte, all’Edic-
tum Thederici” (p. 50). Inoltre, le Variae, osserva l’Astuti, non sono un’o-
pera storica, ma una raccolta con la quale Cassiodoro ha inteso docu-
mentare la sua attività, che fu lunga e complessa; il fine di questo patri-
zio è quello di conservare “un modello di stile” relativamente agli atti da 
lui stesso predisposti al servizio della monarchia gota; tanto che nei 
provvedimenti di cui Cassiodoro lascia testimonianza sono omesse perfi-
no “le date e spesso anche i nomi dei destinatari” (p. 50); in realtà, rileva 
l’Astuti, Cassiodoro era interessato piuttosto a tramandare atti da lui 
stesso personalmente stilati: tale, appunto, non era l’Edictum, nella sua 
composizione di leges e di iura. Del resto, dal silenzio di Cassiodoro, os-
serva l’Astuti, non si può trarre alcun argomento, se solo si pensa che 
nemmeno Procopio fa menzione, nei suoi Anedokta, della compilazione 
di Giustiniano, del quale, pure, ricorda numerosi altri atti e fatti (p. 50). 

Anche per quel che concerne il rapporto tra l’Edictum Theoderici e 
quello successivo di Atalarico22, rileva l’Astuti che se è vero che non si 
può dire che il secondo faccia espressa menzione del primo, nemmeno lo 
si può escludere in quanto nel testo atalariciano vi sono riferimenti, sia 
pur generici, agli omnia edicta tam nostra quam domni aui nostri23, che 
con tale formula vengono confermati. Ne consegue che non è condivisi-
bile l’affermazione, secondo la quale Atalarico ignora il nostro Edictum 
(p. 53). Inoltre, secondo l’Astuti esiste un consistente numero di concor-
danze “formali e sostanziali” (p. 53) tra i due editti, sia nelle formule 
proemiali, sia nell’ultimo capitolo di quello di Atalarico “sull’occasione e 
lo scopo del provvedimento”, sia, infine e con maggior peso indiziario, 
“nel contenuto normativo, che in 8 capitoli su 12 concerne le stesse fatti-
specie già disciplinate dall’Edictum Theoderici e dipende dalle stesse fon-

                                                 
22 Cfr. CASSIODORI Variae, 9,18. 
23 CASSIODORI Variae, 9,18,12. 
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ti”24, sì che lo stesso Vismara ammette che tali capitoli possano apparire 
come “una ripetizione o parafrasi di taluni capitoli dell’Edictum Theode-
rici”25. 

Non continuerò ad esporre le osservazioni critiche dell’Astuti alle no-
tazioni del Vismara, tra le quali, per esempio, quella relativa al fatto che 
mancherebbe, nell’Edictum, ogni riferimento alla città di Roma, che sa-
rebbe inspiegabile per un provvedimento legislativo destinato ad essere 
vigente in Italia; in realtà, l’Astuti mostra come alla città di Roma sia fat-
to espresso riferimento in due capitoli, il 111 e il 10 (p. 70 s.). Mi limite-
rò, a conclusione di questa forse troppo lunga, ma tuttavia sommaria e-
sposizione della questione storiografica che grava sull’Edictum, a riferire 
uno degli argomenti, che l’Astuti stesso non considera altro che indizi, 
che milita a favore della sua origine italiana: il fatto che per qualificare 
questo provvedimento, l’autore usa il termine edictum, vale a dire una 
denominazione tipica degli atti normativi di Teodorico e dei suoi succes-
sori “sì da sopravvivere al regno ostrogotico financo nell’uso improprio 
con cui venne attribuito alla compilazione del diritto consuetudinario 
longobardo, qualificato Edictum Regum Langobardorum, anziché Pactum 
o Lex Langobardorum” (p. 71). In particolare l’Astuti sottolinea come 
l’uso di questo termine è tipico degli atti normativi del re ostrogoto pro-
prio per la specifica posizione nella quale questi si colloca, da un punto 
di vista istituzionale, con l’Impero d’Oriente. Teodorico e i suoi successo-
ri non intendono dare l’impressione di voler usurpare prerogative impe-
riali, prima fra tutte quella di emanare leges (p. 73). A questo rilievo di 
carattere formale, peraltro non dotato di alcun peso probatorio decisivo, 
come sempre questo storico del diritto e grande conoscitore delle fonti 
dell’età romano-barbarica non manca di sottolineare, vanno aggiunte 
considerazioni che riconducono ad argomenti più importanti, anche se, 
ancora una volta “non assolutamente decisive” (p. 73), vale a dire quelle 
che discendono “dalla constatazione che alcuni capitoli dell’Edictum 
Theoderici ricorrono in fonti successive, tutte appartenenti all’alto Me-
dioevo e sicuramente composte e usate in Italia”; senza illustrare parti-
tamente questi argomenti, mi limiterò a ricordare che queste fonti sono 
la Lectio legum, la Lex Romana canonice compta, i Fragmenta Gaudenzia-
na26, nonché il materiale tramandato dal codice che contiene la c. d. Lex 
Romana Vtinensis o Raetica Curiensis e l’Epitome Iuliani; questo codice, 
nella sua parte finale e come appendice dell’Epitome Iuliani, conserva i 

                                                 
24 ASTUTI G., Note, cit., p. 53 e nota 20 dove sono riportate le concordanze tra i due e-

ditti. 
25 VISMARA G., op. cit., p. 30, citato dall’ASTUTI G., Note, cit., p. 53 e nota 21. 
26 All’esame minuzioso di queste fonti ASTUTI G., Note, cit. dedica le pp. 73-80. 
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capp. 85-87 dell’Edictum. In particolare, spicca per la sua rilevanza, la 
considerazione delle tracce dell’uso dell’Editto in tali testi, tanto diffuse 
da portare, secondo quanto sottolinea il Cortese, “addirittura a episodi 
d’interpolazione di singoli pezzi teodericiani nel Codice giustinianeo: e 
tali interpolazioni – prosegue il Cortese – si sono potute verificare solo in 
Italia, perché nell’alto Medioevo il Codice giustinianeo solo in Italia cir-
colava”27. 

Invero, sono le conclusioni dell’Astuti che mi preme qui riportare, in 
quanto costituiscono un contributo alla questione, pregevole non soltan-
to sotto il profilo del merito, ma anche dal punto di vista metodologico28: 

 
Possiamo ormai concludere. Il Rasi ha suscitato il dubbio, là dove 

regnava una non giustificata certezza; il Vismara ha approfondito o-
gni aspetto del problema, ponendo in luce tutti gli elementi e indizi 
che potevano opporsi alla tradizionale attribuzione dell’Editto all’Ita-
lia e a Teoderico il Grande. Ma la critica ha scosso quella certezza, 
senza tuttavia riuscire a sostiuirla con una diversa certezza; anzi ha 
mostrato la fragilità di ogni diversa ipotesi, e la impossibilità di fon-
darla su più sicuri argomenti testuali. 

Di fronte a questa constatazione, allo stato attuale delle nostre co-
noscenze, se non possiamo riaffermare con assoluta sicurezza l’inse-
gnamento tradizionale, crediamo però che esso rimanga pur sempre 
preferibile alle nuove e diverse ipotesi. In una valutazione complessiva 
ci sembra che debba tenersi ferma l’origine italiana dell’Editto, riaf-
fermata anche dal Rasi nelle sue ultime conclusioni, e che non vi sia 
motivo per escluderne l’attribuzione al regno ostrogotico ed a Teode-
rico, dato il carattere meramente congetturale dell’ipotesi sulla pater-
nità di Odoacre. Saremmo semmai propensi, con il Paradisi, a dubita-
re della datazione proposta dal Patetta, fondata su un dato testuale di 
malcerta attendibilità, e a ritenere che l’Editto possa essere stato e-
manato da Teoderico nel primo periodo del suo regno, nel 500, se-
condo l’ipotesi prospettata dal Ritter29 e già seguita durante due seco-
li, o comunque prima dell’inizio dell’attività di Cassiodoro. Più di tan-
to non ci sembra, oggi, possibile dire, senza accrescere inutilmente il 
numero delle ipotesi senza costrutto, e con esse la confusione delle i-
dee. 
 

                                                 
27 CORTESE E., Il diritto, cit., pp. 81 s. Cfr. ASTUTI G., Note cit., pp. 74-77. 
28 ASTUTI G., Note, cit. pp. 80-81. 
29 Cfr. SAVIGNY F. C. v. Storia del diritto romano nel medio evo (trad. it. di E. Bollati), 

vol. I, Torino, 1854-1857 (anast. Roma, 1972), p. 377 e nota b, con rinvio a Codex Theodo-
sianus, vol. II, a cura di RITTER J. D., Lipsiae, 1745, pp. 4 s. 
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È in virtù di questo contegno metodologico, che, pur considerando 
notevolmente persuasiva la conclusione dell’Astuti circa la provenienza 
dell’Edictum dal regno goto di Ravenna, nonché la sua paternità30, e, co-
munque, la non necessità di abbandonare la tradizione storiografica che 
lo colloca tra le fonti della storia del diritto in Italia, ho inserito 
l’Edictum Thederici tra le fonti di questa indagine che è incentrata sulle 
testimonianze riconducibili all’ambiente visigoto. 

 
L’esame della Lex Visigothorum31 – che si ritiene contenere essenzial-

mente diritto visigoto, e dunque diritto germanico – tiene conto di ciò 
che possiamo definire un certo, o, forse meglio, un notevole grado di 
contaminazione che il diritto visigoto ha subito per effetto degli intensi e 
ormai secolari rapporti intrattenuti con le popolazioni romane a partire 
dal III secolo32. D’altra parte, la Lex Visigothorum nel suo complesso ha 
efficacia di diritto territoriale, e ciò, se non a partire del Codex Euricia-
nus (sec. V), che ne costituisce lo strato originario, sicuramente a partire 
dalla redazione di Reccesvindo del Liber iudiciorum (sec. VII)33, come si 
vedrà meglio tra poco. 

Se questo è vero, si può ritenere che questa fonte del diritto rispecchia 
il processo storico in virtù del quale i Romani e i Visigoti, soprattutto 
dopo il loro insediamento nella penisola iberica, procedono verso la for-

                                                 
30 Le conclusioni dell’Astuti e del Paradisi sono sostanzialmente accettate da CORTESE 

E., Il diritto, cit., pp. 75 ss., che a pp. 80 s. rileva: “Se le conclusioni del Vismara appaiono 
oggi largamente condivise, esse non riescono tuttavia a cancellar completamente i dubbi”. 
Ed invero, a me sembra che troppo affrettatamente e senza ponderare in modo adeguato 
le osservazioni dell’Astuti la storiografia dominante preferisca ascrivere l’Edictum 
all’insieme dei reperti legislativi del regno visigoto di Tolosa, prima e di Toledo, poi; anche 
il LUPOI M., op. cit., p. 120 con la bibliografia ivi citata., che pure propende per le testi del 
Vismara, considera gli argomenti opposti “meritevoli di attenta valutazione”. 

31 Per l’edizione della Lex Visigothorum v. MGH, Legum, Sectio I. Legum nationum 
germanicarum, ed. K. ZEUMER, t. I, Leges Visigothorum, Hannoverae et Lipsiae, 1902. Su 
questa compilazione, oltre alla Praefatio che lo Zeumer premette alla sua edizione, pp. XII-
XXVIII, v. ASTUTI G., Lezioni, cit., pp. 178-181; ASTUTI G., Note, cit., pp. 8 ss.; IGLESIA 

FERREIRÓS A., op. cit., pp. 203-237; LUPOI M., op. cit., pp. 99-112; CORTESE E., Il diritto nel-
la storia medievale, cit., pp. 57-64; CORTESE E., Le grandi linee, cit., pp. 44-48. 

32 Sulle peregrinazioni dei Visigoti all’interno dell’Impero e sulle trasformazioni della 
loro costituzione politico sociale cfr. IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., pp. 187-201; v. anche 
l’utile lavoro di raccolta di dati in LUPOI M., op. cit., pp. 99 e ss., con la bibliografia ivi cita-
ta; cfr. anche, per tutti, il fondamentale studio di WOLFRAM H., History of the Goths, Ber-
kley, 1988 (trad. in inglese della Geschichte der Goten, Munchen 1979), pp. 172 ss. 

33 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., pp. 196-200, che trae (pp. 196 s. e nota 19) da Sidonio 
Apollinare l’esempio di un funzionario imperiale – Seronato – probabilmente un praeses 
della Gallia meridionale, che applica, nella sua provincia, all’intera popolazione la legisla-
zione del re visigoto Teodorico II (426-466, fratello e antecessore di Eurico), preferendola 
alla legislazione teodosiana. 
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mazione di una nuova unica compagine sociale, e dunque di un populus, 
inteso nel significato politico, partecipe di una nuova esperienza giuridi-
ca; questo complesso e lungo processo, del quale il Liber iudiciorum è e-
lemento costitutivo e fonte strutturale, si può dire che prenda l’avvio fin 
dall’insediamento dei Visigoti nella Gallia meridionale, nella provincia 
Aquitania secunda e dunque almeno fin dalla creazione, all’inizio del 
quinto secolo, del Regno di Tolosa, come mostra in modo molto puntua-
le l’Iglesia Ferreirós34; questo processo subì un’accelerazione con il radi-
camento nella penisola iberica, che per la sua gran parte era già loro 
dominio, ma che divenne la loro sede definitiva dopo la sconfitta subita 
nella battaglia di Vouillé (presso Poitiers) del 507, in seguito alla quale i 
Franchi di Clodoveo li privarono dei territori della Gallia, eccettuata la 
Gallia Narbonensis prima (che i Visigoti denominarono Septimania)35; 
questa battaglia, nella quale morì lo stesso re Alarico II, mise fine al re-
gno tolosano, ma creò le condizioni per la formazione, nel corso del se-
sto secolo, del Regno di Toledo. Sotto questo riguardo, ogni discorso che 
riguardi questa esperienza giuridica deve essere impostato partendo da 
quanto sostiene efficacemente l’Iglesia Ferreirós: “Con el asientamiento 
de lo visigodos en la península tiene inicio aquel proceso de 
transformación del derecho romano que conducirá a la aparición de un 
derecho recogido en unos códigos únicos para la nación española, para 
respetar la terminología constitucional gaditiana”; la conseguenza di 
questa impostazione non può essere diversa da quella alla quale lo stesso 
Iglesia Ferreirós perviene: “En este proceso de transformación, el acento 
debe recaer en esa transformación y no en el derecho romano”36. 

Non c’è dubbio che uno degli elementi unificanti di questa struttura, 
che è anche necessariamente giuridica, è costituito dalla lingua latina, 
nella quale la Lex è scritta, sembrerebbe fin dalla sua prima redazione, 
che è tradizionalmente fatta risalire alla seconda metà del quinto secolo 
per opera del re Eurico (Codex Euricianus, promulgato intorno al 470), 
quando ancora i Visigoti risiedevano in Aquitania, avendo come capitale 
Tolosa37. Non è superfluo ricordare, che per la compilazione del suo Co-
dex, Eurico si servì sicuramente di un giurista romano, funzionario del 
regno euriciano, Leone di Narbona38, che non poté non influire, insieme 
con l’uso del latino, sul metodo compilatorio e finanche sui contenuti 
della compilazione39. D’altra parte, come fa rilevare l’Iglesia Ferreirós40, 

                                                 
34 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., pp. 192 ss.; v. anche LUPOI, op. cit., p. 107. 
35 Buona sintesi in LUPOI M., op. cit., p. 103 con sufficiente bibliografia. 
36 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 187; ma v. anche pp. 198 s. 
37 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., pp. 187-202. 
38 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 199; cfr. anche ASTUTI G., Note, cit., p. 10. 
39 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 199. 
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lo strato di Reccesvindo, ossia il Liber iudiciorum (ordinato da Chinda-
svindo e promulgato dal successore Reccesvindo nel 654), contiene una 
disposizione di notevole complessità e interesse, quella di Lex Vis. 2,1,10, 
De remotis alienarum gentium legibus, che coniuga l’esigenza del re di ve-
der rispettato il diritto contenuto nella compilazione con una generale 
considerazione del valore metodologico e euristico dello studio del dirit-
to da un punto di vista che si potrebbe dire didattico, studio che ha come 
punto di riferimento il diritto romano, anche se questo non è nominato 
(il riferimento esplicito alle Romanae leges compare alla fine del capitolo 
dove ne viene vietato espressamente l’uso a fini di giustizia): 

 
Aliene gentis legibus ad exercitiam hutilitatis inbui et permittimus et 
optamus; ad negotiorum uero discussionem et resultamus et prohi-
bemus. Quamuis enim eloquiis polleant, tamen difficultatibus herent. 
Adeo, cum sufficiat ad iustitie plenitudinem et prescrutatio rationum 
et conpetentium ordo uerborum, que codicis hius series agnoscitur 
continere, nolumus siue Romanis legibus seu alienis institutionibus 
amodo amplius conuexari. 
 
È, questo, indubbiamente un precetto molto interessante: da un canto 

si ammette che si possa ricorrere alle leges di gentes alienae, appunto non 
espressamente nominate, a fini di apprendimento della conoscenza e 
dell’insegnamento della pratica del diritto – ad exercitiam hutilitatis – e 
anzi questo impiego delle leges di gentes alienae è perfino, in certo senso, 
raccomandato – optamus –; d’altro canto se ne vieta l’uso nella discussio 
negotiorum, ossia nella pratica della giustizia. Ora, la considerazione del 
diritto romano – perché non dovrebbe esserci dubbio che di questo si 
tratta – come fonte di studio per migliorare la conoscenza del diritto, in 
certo senso al fine di acquisire uno strumentario che accresca le capacità 
di coloro che con il diritto operano – ad exercitiam – è singolare e costi-
tuisce una testimonianza preziosa, forse dotata di unicità; essa, infatti, 
mette in luce il rapporto che esiste tra le strutture della conoscenza e la 
prassi applicativa; ma mette bensì in luce la consapevolezza che di que-
sto rapporto hanno la classe dirigente del regno e in particolare il re. 
Questa consapevolezza arriva al punto di ritenere che per essere giuristi 
conviene attingere a quella che è riconosciuta come l’eredità di gentes che 
per l’elaborazione del diritto ha foggiato strumenti, dai quali si può solo 
trarre giovamento; questo è il senso di quell’et optamus che, in certa mi-
sura integra e corregge il permittimus che lo precede. Né la considera-
zione di questa sapienza giuridica, in quanto tale, è avvertita dal re come 

                                                 
40 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 224. 
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tale da minare la sua stessa autorità di legislatore, e propriamente di le-
gislatore esclusivo. D’altra parte, l’identificazione come alienae delle gen-
tes, del diritto delle quali, a fini di studio e apprendimento, è opportuno 
servirsi, svela che questo legislatore sente di poter chiudere, per così dire, 
i conti con il diritto romano; con questa disposizione, e con l’intero Liber 
iudiciorum che la contiene, questi conti possono essere chiusi degradan-
do quel diritto a tradizione romanistica41: è questo, forse, l’autentico si-
gnificato storico della seconda parte di questa disposizione, che ha come 
notazione di passaggio la considerazione della necessità, nella prassi, di 
superare la complessità di concettualizzazioni troppo elaborate che pos-
sono rendere difficoltosa l’applicazione concreta del diritto: non saprei 
invero quale altro senso attribuire alla non perspicua proposizione alla 
quale è affidato il passaggio al secondo precetto contenuto in questo ca-
pitolo 2,1,10 del Liber. Infatti, la proposizione che segue esordisce con il 
riferimento alla sufficienza della perscrutatio rationum e del competen-
tium ordo uerborum, che connota le leges raccolte nel Liber, per conse-
guire il raggiungimento della iustitiae plenitudo; e la certezza di tale suf-
ficienza riposa nel monarca sulla consapevolezza del fatto che l’insieme 
dei capitoli del Liber è tale da permettere appunto questa funzione. 

A questo punto, quei conti con il diritto romano che erano iniziati con 
la redazione nella lingua latina del Codex Eurici (a. 470), che erano con-
tinuati col Breuiarium Alarici, vale a dire la Lex Romana Visigothorum (a. 
506), vengono liquidati con la dichiarazione di non voler più subire d’ora 
innanzi ciò che il re non esita a qualificare come l’oppressione – nolumus 
conuexari – derivante dall’applicazione delle Romanae leges e delle alie-
nae institutiones; insomma, una proclamazione di piena autonomia che 
ha il senso di una liberazione. 

Si potrebbe pensare che questo capitolo, con il tessuto lessicale che lo 
connota, costituisca l’indizio, se non la testimonianza di un conflitto, po-
sto che la gens, che al diritto romano è legata, è qualificata come aliena, 
quasi che esista una gens, la romana tuttora considerata come aliena, 
dunque estranea. Tuttavia si può accedere ad un più fecondo ordine di 
idee e pensare che una simile formulazione costituisca una dichiarazione 
d’identità che coinvolge una gens, quella che è retta dal re, alla quale, tut-
ta intera il Liber è destinato, in quanto tale gens si riconosce nella realtà 
politica e sociale del regno; essa, dall’applicazione del Liber troverà rea-
lizzata quella plenitudo iustitiae necessaria al convivere civile; il diritto 

                                                 
41 Cfr. IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 224: “Se manifiesta, de esta forma, claramente 

ese deseo de acabar con la tradición romana, surayando el carácter de ordenamiento 
jurídico general y completo que presenta el Liber iudiciorum, que no necesita apoyarse ya 
en el Breviario”. 
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romano non è (più) il diritto di questa gens, è, infatti, un diritto alieno, 
nel quale nessuno di coloro che di questa gens fa parte, s’identifica: que-
sta gens non è altro che il populus del regno. Funzione del re è quella di 
dare unità a questo popolo, quali che siano le stirpi originarie dalle quali 
è scaturigine: questa unità passa per il superamento, proprio con lo 
strumento legislativo di cui il re ha l’esclusiva disponibilità, del dualismo 
normativo fin lì esistente, nel quale la nuova società più non si rispec-
chia; questa unità, dunque, si concreta in una plenitudo iustitiae che in 
tanto è tale in quanto è comune a tutti42. Questa funzione unificatrice 
dell’esperienza giuridica affidata all’opera legiferatrice del re, e che trova 
la sua epifania nel Liber, è talmente forte che lo stesso sovrano può affi-
dare al diritto romano, diritto di gentes alienae, nel senso di gentes ormai 
alienae, una funzione culturalmente determinata, idonea per la forma-
zione dei giuristi, ma non per la risoluzione delle controversie. 

In questo senso si può convenire con l’Iglesia Ferreirós quando affer-
ma che “La segunda parte de la ley está dirigida a fijar el carácter exclu-
sivo del libro de leyes del rey”43. Del resto, il capitolo successivo, 2,1,11, 
presente sia nello strato di Reccesvindo, sia in quello di Ervige, reca una 
rubrica che riafferma in modo definitivo il carattere esclusivo della com-
pilazione: Ne excepto talem librum, qualis hic, qui nuper est editus, alte-
rum quisque presumat habere, assoggettando i contravvenienti alla pena 
di ben trenta soldi aurei44: 

 
Nullus prorsus ex omnibus regni nostri preter hunc librum, qui nuper 
est editus, adque secundum seriem huius amodo translatum, librum 
legum pro quocumque negotium iudici offerre pertemtet. Quos si pre-
sumserit, xxx. libras auri fisco persoluat. Iudex quoque, si uetitum li-
brum sibi postea oblatum disrumpere fortasse distulerit, predicte 
damnationis dispendio subiacebit. 
 
Non c’è dubbio che questa disposizione in certo senso completi il cir-

colo e chiuda formalmente la struttura delle fonti del diritto nel regno. 
Del resto, si tratta di un processo, quello di cui il Liber iudiciorum costi-
tuisce ad un tempo fattore determinante e testimonianza privilegiata, un 
processo, e non un fatto compiuto, tanto che nello strato di Ervige que-

                                                 
42 Considerazioni analoghe troverai in LUPOI M., op. cit., p. 111 s. Si vedano, tuttavia, le 

avvertenze dell’ASTUTI G., Note, cit., p. 28 sulla resistenza opposta dalla popolazione “ibe-
ro-romana non meno ostile [di quella celto-romana delle Gallie] ai conquistatori Visigoti”; 
v. anche ibidem, nota 27. 

43 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 224; v. anche le considerazioni analitiche 
sull’esclusività del Liber a pp. 233 ss. 

44 Lex Vis., 2,1,11, strato di Reccesvindo, pp. 58-59, col. a. 
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sto cap. 2,1,11 contiene un’aggiunta che ha efficacia di norma transito-
ria, che con sottile distinzione, salva le ragioni fondate sulle preteritae et 
anteriores leges: coloro che ne fossero portatori sono abilitati ad allegarle 
in giudizio in luogo del Liber; ricade invece sotto le sanzioni già sancite 
da Reccesvindo e riconfermate da Ervige chi pretendesse di far valere 
queste leggi anteriori ad confutationem harum legum nostrarum45: 

 
[...] Illos tamen a damno huius legis inmunes esse iubemus, qui prete-
ritas et anteriores leges non ad confutationem harum legum nostra-
rum, sed ad comprobationem preteritarum causarum proferre in iu-
dicio fortasse uoluerint. 
 

Questo assetto formale, tuttavia non impedirà, anzi, in certo senso fa-
vorirà l’adozione di un lessico e di una terminologia essenzialmente ro-
manistici da parte della Lex Visigothorum in tutti i suoi strati, che non si 
giustifica sic et simpliciter con la sua redazione nella lingua latina: per 
suo conto l’Editto di Rotari, per quanto redatto in latino, è ben altrimenti 
portatore di un complesso e ricco lessico schiettamente germanico. Uno 
dei problemi da affrontare è dunque quello di capire quanto di questa 
terminologia, nei testi visigoti, rivesta diritto germanico e quanto costi-
tuisca veicolo per l’ingresso nell’esperienza giuridica di questo popolo di 
elementi di origine romanistica. 

D’altra parte, in certi casi i riferimenti all’esperienza romanistica 
sembrano perfino trasparenti se non espliciti: un esempio fra tutti è il ri-
ferimento alla libertas Romana come quella che devono conseguire gli 
schiavi cristiani di proprietà degli Ebrei, sicché essi pervengono a quello 
che è qualificato testualmente statum ingenuitatis (cfr. Lex Vis. 12,2,13, 
p. 418 ss.; cfr. Form. Vis. n. 2, 3, 4, 5, 6, p. 576 ss.). 

 
Premesse queste considerazioni di carattere generale, la griglia dei 

termini in base alla quale ho effettuato la ricerca è la seguente: 
 

Conducere, conductio, conductus (in correlazione a locare, locatio, loca-
tus, per cui v. infra); 
Labor, laborare; 
Locare, locatio locatus (in correlazione a conducere, condutio, conductus, 
per cui v. supra); 
Mercennarius; 
Operari, opera, operatio; 
Opus, visto anche nella sua relazione con opera. 

                                                 
45 Lex Vis., 2,1,11, strato di Ervige, p. 59, col. b. 
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2. Rapporti di dipendenza personale 

 
Tuttavia, prima di esporre il contenuto di questa ricerca di primissima 

approssimazione imperniata sui termini sopra indicati, mi sembra inte-
ressante accennare ad alcuni rapporti di dipendenza personale che, indi-
pendentemente dalla terminologia usata, se da un punto di vista materia-
le implicano la prestazione di un’attività alle dipendenze e a vantaggio 
altrui dietro un compenso, anche in natura, non possono qualificarsi, dal 
punto di vista formale, prestazione di lavoro dietro corrispettivo; il para-
digma di questi rapporti è quello delle situazioni di seruitium basate su 
un vincolo personale di fedeltà. In rapporti di tale natura ci imbatteremo 
nel corso di questa indagine; qui li si osserva in via preliminare con ri-
guardo ad una fonte di diritto germanico, qual è la Lex Visigothorum, so-
prattutto nello strato rappresentato dal Codex Eurici. 

Non c’è dubbio che i rapporti innervati dall’obsequium, dalla com-
mendatio e dalla fidelitas devono essere inquadrati nell’ambito di una fe-
nomenologia diversa da quella nella quale rientra il lavoro dipendente 
così come lo si intende correntemente e semmai sono da far confluire in 
quei rapporti personali nei quali il seruitium ha come compenso econo-
mico, ma non necessariamente sinallagmatico, un beneficium, che costi-
tuirà un quid che caratterizzerà altri tipi di relazioni, funzionali soprat-
tutto al sevizio militare, un esempio insigne delle quali sarà il rapporto 
feudale46. Rientra in questa fattispecie il rapporto identificato, nelle fonti 
visigote, da termini quali patronus, obsequium, commendare, in patroci-
nio habere, in patrocinio constituere, in patrocinio esse, ad patronum se 
conferre ecc. Nei casi da me considerati il compenso è configurato come 
donatio47; l’uso di questo termine è indizio del fatto che questo compenso 
sembra considerato alla stregua di un atto di liberalità, e, di conseguen-
za, non sembra costituire un corrispettivo in senso proprio: in altre paro-
le, le due prestazioni non sono funzionalmente corrispettive e non sem-

                                                 
46 La bibliografia su questo istituto è, ovviamente, sconfinata; qui mi sembra interes-

sante rinviare oltre che al fondamentale e classico testo di BLOCH M., La società feudale 
(1939), trad. it. a cura di B. M. Cremonesi, Torino, 1972, sempre del BLOCH M., Mélanges 
historiques, Paris, 1963, trad. it. a cura di M. T. Grendi Hirschkoff e G. Procacci, con il ti-
tolo La servitù nella società medievale, Firenze, 1975; MITTEIS H., Le strutture giuridiche e 
politiche dell’età feudale (1955), trad. it. a cura di L. Mencarelli Fichte, Brescia, 1962; RE-

YNOLDS S., Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali (1994), trad. it. 
a cura di S. Menzinger, Roma, 2004 e, per gli aspetti più specificamente giuridici, BRAN-

COLI BUSDRAGHI P., La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale, seconda 
ed., Spoleto, 1999 in cui è analizzata e approfondita proprio la questione del rapporto di 
servizio militare e della sua relazione con il beneficium (cap. I, pp. 9-103). 

47 Cod. Eur., 310, p. 18: “Si quis buccellario arma dederit uel aliquid donauerit, si in 
patroni sui manserit obsequio, aput ipsum quae sunt donata permaneant [...]”. 
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brano l’adempimento di obbligazioni appunto corrispettive, ma appaio-
no alquanto reciprocamente svincolate e unilaterali48; anche se la cessa-
zione del rapporto determina, in situazioni specifiche, l’obbligo della re-
stituzione della donatio ovvero la sua revoca49; inoltre, questo compenso 
non ha natura monetaria, ma o consiste in armi50, ovvero è in natura. 

In particolare all’obsequium fa espresso riferimento Cod. Eur. 31051, 
dove compare in forma di presupposto funzionale di quello che possia-
mo identificare come il rapporto di servizio, che tuttavia si proietta sui 
discendenti: 

 
Si quis buccellario52 arma dederit uel aliquid donauerit, si in patroni 
sui manserit obsequio, aput ipsum quae sunt donata permaneant. Si 
uero alium sibi patronum elegerit, habeat licentiam, cui se uoluerit 
commendare; quoniam ingenuus homo non potest prohiberi, quia in 
sua potestate consistit; sed reddat omnia patrono, quem deseruit. Si-
milis et de circa filios patroni uel buccellarii forma seruetur: ut si ipsi 
quidem eis obsequi uoluerint, donata possideant; si uero patroni filios 
uel nepotes crediderint relinquendos, reddant uniuersa, quae parenti-
bus eorum a patrono donata sunt [...].  
 
Parlare di rapporto di servizio non dovrebbe apparire improprio o ar-

dimentoso, se si considera la disciplina degli acquisti di queste persone 
che si trovano in obsequio patroni. Il caso è disciplinato espressamente 
dal cap. 311 del Codex Eurici, ripreso in Lex Vis. 5,3,2: le armi assegnate 
ai saiones pro obsequio non possono essere rivendicate per nessun moti-
vo dal patronus; ma ciò che questo personale armato acquisisce durante 
il servizio – il bottino, probabilmente – ridonda al patronus53:  

 

                                                 
48 Sul problema della natura giuridica del beneficium soprattutto alle origini della for-

mazione di quei rapporti che stanno alla base del feudo v. BRANCOLI BUSDRAGHI P., op. 
cit., pp. 9-33.  

49 Cod. Eur., 310, p. 18: “Si uero alium sibi patronum elegerit, habeat licentiam, cui se 
uoluerit commendare; quoniam ingenuus homo non potest prohiberi, quia in sua potesta-
te consistit; sed reddat omnia patrono, quem deseruit”. 

50 Cod. Eur. 311, p. 19, ripreso in Lex Vis. 5,3,2, p. 217. 
51 Cod. Eur. 310, pp. 18 s., ripreso in Lex Vis. 5,3,1, p. 216, dove al posto dell’obsequium 

compare il patrocinium. 
52 L’editore qualifica il buccellarius come un cliens che presta servizio armato per un 

patronus in qualità di miles priuatus: cfr. Cod. Eur. 310, p. 18, nota 1; cfr Du Cange, Glos-
sarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort, 1883-1887, t. 1, col. 765b 
[http://ducange.enc.sorbonne.fr/buccellarius]. 

53 Cod. Eur. 311, p. 19, ripreso in Lex Vis. 5,3,2, p. 217; cfr., p. 19, nota 1: “Saiones uel 
sagiones sunt hoc loco comites priuatorum armati”. 
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Arma, quae saionibus pro obsequio dantur, nulla ratione repetantur; 
sed illa quae, dum saius est, adquisiuit, in patroni potestate consi-
stant.  
 
Sicché ne risulta confermata la natura essenzialmente militare di que-

sto corpo armato alle dipendenze di un patronus. 
È interessante osservare che, come specificato espressamente nei ca-

pitoli appena commentati, coloro che si costituiscono nel patrocinio di 
un patrono, prestandogli l’obsequium sono e rimangono ingenui: in 
quanto tali possono sempre recedere dal rapporto e possono scegliere di 
entrare in servizio di un altro patrono al quale commendarsi – Si uero a-
lium sibi patronum elegerit, habeat licentiam, cui se uoluerit commendare; 
quoniam ingenuus homo non potest prohiberi, quia in sua potestate consi-
stit (Cod. Eur. 310); quoniam ingenuo homini non potest prohiberi, quia 
in sua potestate consistit (Lex Vis. 5,3,1) –; le conseguenze del deserere pa-
tronum sono soltanto economiche e riguardano i beni che quest’ultimo 
ha donato al buccellarius recedente (ma non le armi assegnate al saio, se-
condo il necessario coordinamento tra il cap. 310 e il cap. 311 del Cod. 
Eur., ovvero Lex Vis. 5,3,1 e 5,3,2 nella redazione di Reccesvindo), non-
ché la metà dei beni acquisiti a causa del servizio dal buccellarius rece-
dente (Cod. Eur. 310; Lex Vis. 5,3,1)54, mentre il saio, come abbiamo ap-
pena visto, deve restituirli integralmente (Cod. Eur. 311, Lex Vis. 5,3,2)55. 

Ho già notato come il compenso di queste figure di dipendenti sia 
qualificato come donatio; si potrebbe, in linea di principio, dubitare della 
perfetta consapevolezza degli estensori di questi testi quanto alla termi-
nologia qui adottata e in particolare quanto all’effettiva natura di atto di 
liberalità di tale compenso; in realtà, posto che queste donationes hanno 
una sostanziale natura remunerativa, non si può dubitare del fatto che 
qui ci troviamo dinnanzi ad un genere di rapporti che nascono da atti 
unilaterali: unilaterale è la commendatio; unilaterale è la remunerazione 
che con l’atto di commendatio per così dire s’incrocia senza pervenire alla 
funzione della corrispettività; in altre parole, né l’obsequium è prestazio-
ne corrispettiva della donatio, né questa lo è per la commendatio. Del re-
sto, il Codex Eurici colloca i capp. 310 e 311 all’interno di un gruppo di 
disposizioni che concernono varie ipotesi di donationes – sicché l’editore 

                                                 
54 Cod. Eur. 311, p. 19: “... Et si aliquid buccellarius sub patrono adquisierit, medietas 

ex omnibus in patroni uel filiorum eius potestate consistat; aliam medietatem buccella-
rius, qui adquaesiuit, obtineat ...”; Lex. Vis. 5,3,1: “... Quicumque autem in patrocinio con-
stitutus sub patrono aliquid adquisierit, medietas ex omnibus in patroni uel filiorum eius 
potestate consistat; alia medietatatem idem buccellarius, qui adquisibit, obtineat ...”. 

55 Sul patrocinium e sulle figure dei buccellarii e i relativi aspetti pre-feudali, cfr. COR-

TESE E., Il diritto, cit., pp. 93-98. 



PER UNA SEMANTICA DEL LAVORO GIURIDICAMENTE RILEVANTE IN ISIDORO DA SIVIGLIA, NELLA LEX ROMANA  
VISIGOTHORUM, NELL’EDICTUM THEODERICI, E NELLA LEX VISIGOTHORUM 

 

235 

ha ritenuto d’identificare congetturalmente un titolo De donationibus, cui 
segue il titolo De successionibus (capp. 320 ss.), attestato dalla tradizione 
– quale quella di un coniuge nei confronti dell’altro (capp. 307 e 314), o 
quella, di fisionomia alquanto diversa, che abbia per oggetto una res con-
troversa donata – o, comunque, tràdita – da un Romanus a un Gothus 
prima della definizione della lite; ovvero la donatio dell’episcopus o del 
presbyter, che abbia per oggetto beni ecclesiastici (cap. 306). Quest’ulti-
mo caso, peraltro, ci riconduce all’interno della donazione remunerativa 
relativa ad un rapporto di servizio; infatti Cod. Eur. 306 stabilisce che i 
figli dei destinatari di tali atti di liberalità, se si convertono allo stato lai-
cale e abbandonano il seruitium ecclesiae, hanno l’obbligo di restituire 
ciò che i loro genitori hanno a suo tempo ricevuto. La disposizione, che 
nello strato euriciano è piuttosto lacunosa56, è ripresa nello strato recce-
svindiano57: 

 
De rebus ecclesie ab his possessis, qui sunt ecclesie obsequiis mancipati. 
Heredes episcopi seu aliorum clericorum, qui filios suos in obsequium 
ecclesie commendauerint, et terras uel aliquid ex munificentia eccle-
sie possederint, si ipsi in laicis reuersi fuerint aut de seruitio ecclesie, 
cuius terram aliquam substantiam possidebant, discesserint, statim 
quod possidebant amittant ...”. 
 
Anche in questo caso si pone il problema della qualificazione del rap-

porto che intercorre tra i chierici e gli enti ecclesiastici nei quali si trova-
no incardinati; che questi rapporti non si possano ricondurre sic et sim-
pliciter all’interno della fenomenologia del lavoro lo si può dare per certo; 
ma altrettanto certo è che è questa stessa fenomenologia ad assumere 
una fisionomia sua propria in una società in cui le forme di dipendenza 
personale si identificano nel seruitium o per lo meno da questo sono in-
nervate58. 

Il problema – che non è possibile affrontare qui – è, dunque, quello di 
identificare il seruitium del quale si parla in disposizioni di questo gene-
re, tenendo conto della notevole ricchezza della fenomenologia che può 
essere ricondotta all’interno del binomio libertas-seruitus, soprattutto a-
vuto riguardo a tutte le situazioni che hanno come presupposto una 
commendatio, ossia un atto di affidamento, che implica anche se non 

                                                 
56 Cod. Eur. 306, p. 17: “Filii autem clericorum, qui terras uel aliquid ex munificentia 

aeclesiae possident, si in laicos conuersi fuerint uel de seruitio aecclesiae discesserint, uel 
amittant quod possidebant iuste re ... lat ... [reliqua desiderantur]”. 

57 Lex Vis. 5,1,4, p. 209. 
58 V, a questo proposito, BLOCH M., La servitù, cit., cap. III, Come e perché finì la schia-

vitù antica [1947], pp. 85 ss. 
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sempre un atto di sottomissione di un libero ad un’entità (la persona del 
patronus, l’ecclesia) dalla quale si riceve protezione59; la situazione che ne 
deriva, peraltro, non incide sullo status libertatis del commendato. 

 
 

3. Considerazioni lessicali sui rapporti di dipendenza personale 
 

La parola obsequium non sembra appartenere al lessico delle Etymo-
logiae, ma in ISID. Differentiae, 1,229 si trova questa distinzione “Inter 
famulari et obsequi. Famulari est debiti, obsequi, uoluntatis proprie”; il 
che è coerente con lo status di piena libertà – ingenuus – di colui che, se-
condo il cap. 310 del Codex Euricianus, presta l’obsequium ad un patro-
nus. Nemmeno commendare, commendatio compaiono nelle Etymologia-
e. Patronus in ISID. Et. 10,205 è così spiegato: patroni a patribus dicti 
sunt, quod huiusmodi affectum clientibus exhibeant, ut quasi patres illos 
regnant. Vi compare cliens (ISID. Et. 11,53): clientes, prius colientes dice-
bantur, a colendis patronis; peraltro, per il Du Cange cliens è sinonimo di 
buccellarius; quest’ultima sarebbe voce di provenienza greca – “ex voce 
buccella, quæ panem significat. Liber 60. Basilicon tit. 18” – che identifi-
ca gli appartenenti ad una sorta di milizia privata di tipo mercenario o 
comunque clienti, parassiti al soldo di un patronus, con rinvio appunto a 
Lex Vis. 5,3,160. Insomma i buccellarii sono milites di bassa condizione, 
più o meno sgherri, che per cibo si pongono al seguito di qualcuno. 

Se le Etymologiae isidoriane non annoverano la voce buccellarius, an-
noverano la voce scurra che il Du Cange considera sinonimica di buccel-
larius: cfr. ISID. Et. 10,255: “Scurra, qui sectari quempiam solet cibi gra-
tia. A sequendo igitur, inde scurras appellatos. Idem assecla, a sequen-
do”; nonché 10,153: “Iscurra uocatur, quia causa escae quempiam con-
sectatur”. 
                                                 

59 In generale, anche se con riferimento a situazioni connotate da condizioni di auten-
tica non libertà, il problema della tensione tra libertas e seruitus è prefigurato da BLOCH 

M., Per una storia comparata delle società europee [1928], in BLOCH M., Lavoro e tecnica nel 
Medioevo, Roma-Bari, 1970, p. 49; nonché in BLOCH M., Come e perché finì la schiavitù an-
tica, cit. pp. 114-115 e pp. 121 ss., anche in BLOCH M., Lavoro, cit., pp. 246-247 e 252 ss.  

60 DU CANGE, Glossarium, t. I, col. 765b (http://ducange.enc.sorbonne.fr./buccellarius): 
“Cliens, Verna, qui patroni panem edit, buccio, parasitus. Papias: ‘Assecla, Cliens, Buccel-
larius.’ Alibi: ‘Parasituli, Buccellarii.’ Qua notione usurpatur in Lege Wisigoth. lib. 5. tit. 3. 
§ 1: Quicumque in patrocinio constitutus sub patrono aliquid acquirit, medietas ex omni-
bus in patroni, vel filiorum ipsius potestate consistit, aliam vero medietatem idem Buccel-
larius, qui acquisivit. ... Cum igitur Clientes in patroni familia essent, et eorum sumptibus 
enutrirentur, parasiti interdum vocati. Gloss. Isidori: ‘Scurra, Parasitus, Buccellarius.’ 
Idem Papias: ìParasitus, Buccellarius, Adulator.’ Alibi: ‘Parasituli, Buccellarii.’ Ugutio: 
‘Buccellarius, Gluto.’ Gloss. Lat. MS. Regium Cod. 1013: ‘Assecla, Buccellarius.’ Alibi: ‘Pa-
rasitus, Buccellarius, adulator, vel blanditor’.”. 
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Infine ISID. Et. 10,263 ha il lemma saio, il quale è ab exigendo dictus; il 
che aiuta a comprendere la portata pratica della disposizione del cap. 
311 del Codex Eurici sopra commentata, e in certo senso indica che le 
armi date in dotazione a questi dipendenti ne costituiscono, per così di-
re, gli strumenti di lavoro. 

 
 

4. Conducere, conductio – locare, locatio 

 
Si può passare all’esame dei lemmi più strettamente legati alla feno-

menologia del lavoro, tenuto conto del linguaggio precettivo romano. 
Per i lemmi conducere, conductio e correlativamente locare, locatio e 

termini connessi (conductor e locator) Isidoro rinvia a nozioni generalis-
sime, scarne e sostanzialmente scolastiche, rappresentative della corri-
spondente figura contrattuale romana, senza riferimenti alla locatio ope-
rarum: ISID. Et. 5,25,12: “Locatio est res ad usum data cum definitione 
mercedis”; e 13: “Conductio est res in usum accepta cum constituta mer-
cede”. 

La locatio-conductio operarum è presa in considerazione nella Lex 
Romana Visigothorum, peraltro sotto un’angolatura specifica. Questa 
compilazione, infatti, riprende, com’è ampiamente noto, sia l’Epitome 
Gai61, sia le PAULI Sententiae. L’Epitome, peraltro, nella Lex Rom. Vis., 
confluisce nel Liber Gaii62. 

Orbene, il Liber Gaii, lib. II, tit. IX De obligationibus, § 15, riporta la 
definizione generica della locatio-conductio63:  

 
§. 15. Locatio et conductio simili ratione consistunt, ut consensu, e-
tiam uerbo, definitio inter consentientes firma permaneat. 
 
Delle Pauli Sententiae lib. II, tit. XIX64 la Lex Rom. Vis. riporta solo le 

sententiae 1 e 2; la prima, molto nota, guarda alla locatio operarum da un 
punto di vista singolare, sociologico, più che giuridico, focalizzato com’è 
sugli effetti che questo contratto sembrerebbe produrre sullo status 
dell’homo liber: 

 
1a) SENTENTIA. Homo liber, qui statum suum in potestate habet, et 

peiorare eum et meliorem facere potest: atque ideo operas suas diur-

                                                 
61 Cfr. Gai Institut. Epit., 2, 9, 15; nelle Gai Institut. il passo corrisponde a 3,142. 
62 Lex Romana Visigothorum, G. HAENEL instruxit, Lipsiae, 1849, pp. 314 ss. 
63 Lex Rom. Vis., p. 334. 
64 Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 2,19, De locato conducto; cfr. PAULI Sententiae, 2,18,1. 
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nas nocturnasque locat. 
INTERPRETATIONE non eget. 

 
Peraltro forse non è inutile considerare che anche la seconda ha per 

oggetto il fundum deteriore factum a causa di una sua cattiva conduzione: 
 

2a) SENTENTIA. Fundi deterioris facti, et cultura non exercitati, et 
aedificiorum non refectorum culpa arbitrio iudicis domino a conduc-
tore sarciri potest. 

INTERPRETATIONE non eget. 
 
Non è agevole comprendere il senso rigorosamente giuridico della 

sententia di Paolo relativa alla locatio operarum del libero; essa, infatti, 
sembrerebbe voler significare che il locare operas diurnas nocturnasque 
produce un effetto di deterioramento dello status dell’homo liber, che su 
questo status ha la piena potestas. Se questo non vuol dire che la locatio 
operarum suarum – che, non lo si deve dimenticare, è propriamente loca-
tio sui –, costituisce una giuridica deminutio dello status libertatis del lo-
cator, tale da determinarne il degradamento da liber in seruus, può 
senz’altro voler dire che la situazione di colui che locat operas suas di fat-
to costituisce un deterioramento della sua condizione sociale, in quanto, 
a causa della locatio, egli si viene a trovare assoggettato alle dipendenze 
del conduttore65. Contestualizzando all’età tardo antica questa notazione 
riferita a Paolo, se ne può trarre la conclusione, del resto non sorpren-
dente, secondo la quale il lavoro servile costituisce tuttora un paradigma 
delle generali condizioni di lavoro, che incide sulla considerazione socio-
economica del lavoro dipendente dell’uomo libero. Del resto, in partico-
lare l’Epitome Monachi delle Pauli Sent. III, 9, De usufructu 66, con rife-
rimento all’usufrutto dello schiavo oggetto di legato, offre una testimo-
nianza interessante del complesso di professioni – ministeria, suddivisi in 
urbana e rustica – che sono svolte da serui: amanuensi, muliones, institu-
tores, uenatores, cellalarii, tonsores, pistores, obsonatores, uestiarii, arcarii, 
coqui ecc., quantunque per le attività che a tali serui sono assegnate si ri-
chieda una certa competenza professionale; ossia offre una testimonian-
za del fatto che il lavoro servile costituisce, comunque, tuttora una cospi-
cua fenomenologia, se non la spina dorsale della struttura economica di 
questa società. 

Per altro verso, è interessante notare come la sententia di Lex Rom. 

                                                 
65 Considerazioni analoghe in MARTINI R., “Mercennarius”. Contributo allo studio dei 

rapporti di lavoro in diritto romano, Milano 1958, pp. 71 s. 
66 Lex Rom. Vis., p. 392, nn. 53-56. 
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Vis., Pauli Sent., 2,19,1 (corrispondente a PAULI Sententiae 2,18,1) sopra 
riferita, sia interpretata e applicata nella formula 3267 del Formulario di 
Cordova (VII secolo: 616-620) 68. È, questa, un formula concernente una 
Cartula obiurgationis69: 

 
Domino semper meo ill. ill. Licet sanctione legum sit constitutum, 
tamen nullus pro sua uoluntate suum statum deteriorat; sed quotiens 
prae legitimam quis suam portando personam necessitate uel miseria 
aliqua laborare uidetur, sua causa constringitur de suum statum, qua-
lem uult ferre iudicium, utrum meliorando an deteriorandi liberam 
habeat potestatem. Ideoque proprie mecum deliberaui, ut statum 
meum uenundandum proposui; quod etiam uestra dominatio hae au-
diens, et per mea supplicatione uester accreuit adsensus, et datos a 
tua dominatione solidi numero tot propter hoc et illud me accepisse, 
manifestum est. Et ideo memoratum statum meum ex hodierna die 
habeas, teneas et possideas, iure dominioque tuo in perpetuum uindi-
ces ac defendas, uel quicquid in meam uel de meam personam facere 
uolueris, directa tibi erit per omnia uel certa potestas. Quod etiam iu-
ratione. 
 
Non c’è dubbio che qui il problema del lavoro assuma un colore speci-

fico che si riconnette a quello della protezione personale di colui che si 

                                                 
67 MGH, Legum sectio V: Formulae, Hannover, 1886, Formule merowingici et karolini 

aeui, (ed. K. ZEUMER), pp. 572-95: Formulae Visigothicae. 
68 LIEBS D., Una breve introduzione alle formulae franche e visigote, in Ravenna capitale. 

Atti e formulari nell’Occidente germanico-romano, 13-14 maggio 2010, Ravenna, in 
http://amsacta.cib.unibo.it/2803/ (cfr. http://www.ravennacapitale.unibo.it/), p. 4: “2. Il 
formulario di Cordova. Un manoscritto lacunoso, proveniente da Oviedo nel Nord della 
Spagna, risalente all’inizio del XII secolo, conteneva documenti sulla storia di Spagna, che 
il vescovo stesso aveva redatto o collazionato, tra cui un’antica raccolta di formule, che si 
era formata a Cordova nel Sud della Spagna tra il 616 e il 620 d.C. Sono contenuti, spesso 
solo frammenti, quarantasei numeri. Le formule riguardano manumissioni (no. 1-6), 
donazioni alla Chiesa (no. 7-10), vendite (no. 11-13), regali di nozze (no. 14-20), testamenti 
ed altre disposizioni mortis causa (no. 21-26), tra cui due testamenti di coniugi (no. 23 e 
24); due baratti (no. 27 e 28), altre donazioni (no. 29-31), una vendita di se stesso (no. 32), 
una divisione ereditaria (no. 33), una emancipazione (no. 34), due prestiti agrarii (no. 36 e 
37), due mutui (no. 38 e 44), una transazione di espiazione per rapina (no. 35, lacunoso), 
verbali di un giuramento di testimoni (no. 39) e di una lite su un bene compresa la 
sentenza (no. 40), mandati processuali (no. 41-43) e due richieste da parte di monachi di 
essere accolti in un convento (no. 45 e 46)”; sulle formule visigote v. DE ROZIÈRE E., 
Formules Wisigothiques inédites publiées d’après un manuscrit de la Bibliothèque de Madrid, 
Paris, 1854; BIEDENWEG J. G. O., Commentatio ad formulas Visigothicas, Berlin, 1856. 

69 MGH, Legum sectio V: Formulae, p. 589; l’editore dubita opportunamente che “o-
biurgationis” sia da emendare in obiugationis, o, meglio ancora, obligationis: cfr. p. 589, 
nota a. 



VICTOR CRESCENZI 

 

240 

dà in soggezione perpetua contro il pagamento di un prezzo. Inoltre, è 
notevole che in questa raccolta compaia, tra quelle relative alla conces-
sione di terre, alle vendite, alle donazioni, a cautiones ecc., questa formu-
la che concerne la vendita – statum meum uenundandum – della propria 
persona (del resto, negli altri formulari pubblicati in questo volume, nu-
merose sono quelle che hanno un analogo oggetto70), segno che questa 
era una evenienza tanto diffusa da necessitare la redazione di una formu-
la ad hoc, pronta per l’uso. 

A parte questa considerazione, qui certamente ci troviamo dinnanzi 
ad una fattispecie che deroga alla disciplina romanistica, in quanto per il 
diritto romano è escluso che ci si possa dare in schiavitù71. 

 
L’Edictum Theoderici regis72 presenta due occorrenze relative alla lo-

cuzione locare operas e simili, una delle quali ha il correlato conducere. 
La prima di queste occorrenze è contenuta in una disposizione di schiet-
to ordine pubblico, contenuta nel cap. 75, De armatis hominibus expu-
gnandis, si ad rem uenerint uiolenti73, dove si punisce, tra l’altro, non sol-
tanto chi invade o insidia con violenza l’altrui proprietà, ma anche chi dà 
o prende in locazione uomini a questo fine: 

 
Qui etiam armatis hominibus, ferro, fuste, lapide, de possessione 
quemquam domo, uilla expulerit, expugnaverit, obsederit, clauserit, 
aut si forte propter hanc rem quis homines suos praestiterit, locauerit, 
conduxerit, turbam, seditiones, incendium fecerit, ad uiolentiae poe-
nam, quae est superius adscripta, teneatur ...  
 
La seconda occorrenza compare nel cap. 95, Nec pro pignore filios a 

parentibus dari74, che, nel vietare che i filiifamilias possano essere dati in 
pegno dai genitori, consentono che essi possano essere oggetto di locatio 
operarum evidentemente stipulata dai rispettivi patresfamilias. 

 

                                                 
70 Cfr. MGH, Legum sectio V: Formulae, p. 589, nota 2. 
71 Cfr., per es., C.4,10,12: “Ob aes alienum seruire liberos creditoribus iura compelli 

non patiuntur”. L’ASTUTI G., Note, cit., p. 30, ricorda come “l’asservimento volontario 
contro il pagamento di un prezzo in denaro” fosse “un negozio ammesso e praticato dalle 
genti germaniche”; cfr., a questo proposito, Ed. Theod., 94, cit. infra, nota 75, che ribadisce 
il principio romanistico. 

72 Edictum Theoderici regis ex PITHOEI P. editione repetitum adnotatione indicibusque, 
instruxit BLUHME F.., in MGH, Leges, V, pp. 145 ss. 

73 Ed. Theod., 75, p. 160. La sua fonte diretta è evidentemente PAULI Sent., 5,26,3; ma v. 
anche Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 5,28,3. 

74 Ed. Theod., 95, p. 162. 
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Nec pro pignore filii a parentibus alicui dari possunt: et si sciens cre-
ditor ingenuos pro pignore a parentibus susceperit, in exilium dirige-
tur. Operas enim tantum parentes filiorum, quos in potestate habue-
rint, locare possunt. 
 
La disposizione è strettamente correlata con il cap. 94, Parentes, qui 

cogente necessitate filios uendiderint75: entrambe riproducono PAULI Sen-
tent., 5,1,1 e Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 5,1,1. 

Le occorrenze delle locuzioni conducere, conductio, contenute 
nell’Edictum Theoderici in generale non attengono alla fenomenologia del 
lavoro. Non vi attiene quella contenuta nel cap. 22, De conductore con-
scio aut connivente, che, in caso di rapimento di un’ancilla, estende al 
conductor di questa le pene irrogate al rapitore dal cap. 21, Si ancillam 
alienam aut originariam congregata multitudine rapiat76; in particolare il 
conductor dell’ancilla è punito sia se è connivente, sia se, essendo consa-
pevole del rapimento, non vi si oppone. Né vi attengono le occorrenze di 
cui ai capp. 69 (Si quis curialem collegiatum aut seruum per triginta an-
nos possederit)77, e 121 (Si procuratori aut actori uel colono, conductori 
aut seruo alicuius, inuito aut nesciente domino, mutuam pecuniam quis 
dederit)78, così come l’occorrenza nell’epilogo dell’Edictum, che commina 

                                                 
75 Ed. Theod., 94, p. 162: “Parentes qui cogente necessitate filios suos alimentorum gra-

tia uendiderint, ingenuitati eorum non praeiudicant; homo enim liber pretio nullo aesti-
matur”. 

76 Ed. Theod., 21 e 22, p. 154: “21. Si ancillam alienam aut originariam congregata multi-
tudine rapiat. Si quis ancillam alienam aut originariam uiolenter cum multitudine congre-
gata rapuerit, si ingenuus est, raptoris poena feriatur, quia uiolentiae crimen admittit: si 
seruus est aut colonus et sua hoc tantum uoluntate commisit, simili ratione puniatur. 22. 
De conductore conscio aut connivente. Si uero conscio conductore aut iubente aut con-
niuente uel non prohibente hoc fecerit, etiam conductor ipse tamquam facti reus simili 
poena feriatur. Si autem domino sciente uel iubente hoc fecit, eandem possessionem, de 
qua raptor egressus est, fisco profuturam dominus incunctanter amittat”. Entrambi questi 
capitoli sembrano evocare, se non altro per la materia trattata e per il rinvio alle pene al-
trove previste per i rapitori, la costituzione giustinianea del 533 di cui a C. 9,13,1. 

77 Ed. Theod., 69, p. 159: “Si quis curialem collegiatum aut seruum per 30 annos posse-
derit. Quisquis curialem, aut collegiatum, aut seruum, per triginta annos possederit, qui 
nullam patriae suae collationem subisse monstratur, eos praediorum dominis iubemus 
adquiri: quia in nullo tricennalis legis saluberrimum constitutum sub qualibet patimur 
occasione turbari: quam siue aduersus priuatum, siue aduersus fiscum, suam, quemad-
modum leges praecipiunt, obtinere conuenit firmitatem. Et quia frequenter scimus tales 
calumnias in perniciem dominorum, conniuentibus rusticis aut curialibus excitari, quo 
conlationem praestitisse dicantur: hoc eatenus ualebit, si sciente possessionis domino, et 
non reluctante, aut certe procuratore, conductoreque eius, cum dominus in transmarinis 
fuerit regionibus constitutus, conlationem praestitam, fuerit adprobatum”. Cfr. Maiorian. 
Nou. 7,1. 

78 Ed. Theod., 121, p. 165: “Si procuratori aut actori uel colono, conductori aut seruo ali-
cuius, inuito aut nesciente domino, mutuam pecuniam quis dederit. Si procuratori uel con-
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sanzioni contro coloro – aut certe conductor – che impediscono o si op-
pongono alla sua applicazione79. 

Diverso è il caso del cap. 150, Ut nullus alieno rustico aut boui impe-
ret80. 

 
Nulli liceat inuito [domino], rustico alieno operas aut obsequium im-
perare, nec eius mancipio aut boue uti, nisi hoc forte idem rusticus 
aut conductor ipsius, uel dominus sua uoluntate praestiterit. Qui con-
tra fecerit det pro unius rustici, uel unius bouis diurna opera, quam 
praesumpsit, auri solidum unum. 
 
Qui è perseguito l’abuso perpetrato da chi impone ad un contadino al-

trui – rusticus alienus81 – prestazioni di lavoro – operas – ovvero un atto 
di soggezione – obsequium – contro la volontà del relativo dominus; ma 
punisce anche l’abuso di chi pretende di fare uso di un mancipium o di 
un animale da lavoro altrui – bouis –, sempre contro la volontà del domi-
nus; per mancipium si deve intendere, secondo le accezioni registrate dal 
Du Cange, tutte compatibili con il testo di questo capitolo dell’Edictum, 
ogni persona che concorra a costituire la familia intesa nel senso più lato 
comprendente il personale addetto al seruitium della domus82, ovvero che 

                                                 

ductori, siue colono uel seruo alicuius, inuito uel nesciente domino, mutuam pecuniam 
quis dederit, nec ipsi domino, nec rei eius aliquod praeiudicium comparetur: sed ex pecu-
lio serui uel coloni, considerata uel seruata prius indemnitate domini, consulatur petitio-
nibus creditoris”. Cfr. C. Th. 2,32,1. 

79 Ed. Theod., 155, p. 168: “Haec quantum occupationes nostrae admittere, uel quae 
nobis ad praesens occurrere potuerunt, cunctis tam barbaris, quam Romanis, sumus pro-
futura complexi: quae omnium barbarorum, siue Romanorum debet seruare devotio. 
Quae comprehendere nos uel edicti breuitas, uel curae publicae non siuerunt, quoties o-
borta fuerint, custodito legum tramite terminentur. Nec cuiuslibet dignitatis, aut substan-
tiae, aut potentiae, aut cinguli uel honoris persona, contra haec, quae salubriter statuta 
sunt, quolibet modo credat esse ueniendum; quae ex nouellis legibus ac ueteris iuris san-
ctimonia pro aliqua parte collegimus: scituris cognitoribus uniuersis ac iura dictantibus, 
quod si in aliquo haec edicta fuerint uiolata, se proscriptionis deportationisque poena me-
rito esse feriendos. Quod si forsitan persona potentior, aut eius procurator, uel uicedomi-
nus ipsius, aut certe conductor, seu barbari, seu Romani, in aliquo genere causae praesen-
tia non permiserint edicta seruari, et iudex, cuius intererit obsistere aut uindicare aut o-
buiare non potuerit, in nostram illico, si sibi consulit, instructa ex omnibus relatione diri-
gat, deposita totius formidinis suspicione, notitiam. Hac enim sola ratione a culpa esse 
poterit absolutus. Quia quod pro omnium prouincialium securitate prouisum est, uniuer-
sitatis debet seruare deuotio. Explicit Edictum Theoderici Regis”. 

80 Ed. Theod., 150, p. 167. 
81 DU CANGE, Glossarium, t. VII, col. 244c (http://ducange.enc.sorbonne.fr/rustici): “Ru-

sticus dicitur operarius, qui rus uel terram operatur”. 
82 DU CANGE, Glossarium, t. V, col. 208b (http://ducange.enc.sorbonne.fr/mancipium1). 
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si trovi in stato di soggezione o perfino qualsiasi animale83. Il precetto si 
rivolge specialmente nei confronti di coloro che abusano di una posizio-
ne di autorità (non reprime, dunque, atti di violenza privata, che sono 
oggetto di altre disposizioni, quali quelle di cui ai capp. 56 e ss.): il che 
spiegherebbe il fatto che accanto all’usurpazione della capacità di lavoro 
di un rusticus, di un mancipium o di un animale è perseguita la pretesa 
della prestazione dell’obsequium, e, spiegherebbe, inoltre, l’uso della lo-
cuzione imperare operas aut obsequium. Del resto il Bluhme, nell’appara-
to a questo capitolo, rileva84: “Hanc constitutionem solus Theodericus 
emisisse uidetur”, con rinvio a CASSIODORI Variae, V, 39 in fine dove sono 
perseguiti gli abusi di ufficiali pubblici, segnatamente di exactores85. In 
realtà, questo cap. 150 dell’Edictum Theoderici riproduce la costituzione 
di Valentiniano e Valente in Lex Rom. Vis. Cod. Theod. 11,5,1 (corrispon-
dente a C.Th. 11,11,1), che appunto reprime gli atti compiuti da pubblici 
ufficiali, i quali, abusando di un munus publicum, estorcono prestazioni 
indebite: 

 
Si qui eorum, qui prouinciarum rectoribus obsequuntur, quique in 
diuersis agunt officiis principatus, et qui sub quocunque praetextu 
muneris publici possunt esse terribiles, rusticano cuipiam necessita-
tem obsequii, quasi mancipio sui iuris imponat, aut seruum eius uel 
forsitan bouem in usus proprios necessitatesque conuerterit, siue xe-
nia aut munuscula, quae canonica ex more fecerunt, extorserit, uel 
sponte haec, quae improbata sunt, oblata non refutauerit, sublatis 
omnibus facultatibus ultimo subiugetur exitio, et nihilo minus rusti-
canum, qui se in eiusdem operas sponte propria detulisse responderit, 
par poenae seueritudo constringat. Eadem uero circa eos censura se-
ruetur, qui xenia aut munera deferri sibi a possessoribus cogunt aut 
oblata non respuunt. 
 
L’interpretatio visigota così espone il contenuto di quest’ultimo testo: 
 
INTERPRETATIO. Si quicunque ex his, qui prouinciarum rectoribus co-
niunguntur aut militant, uel qui agunt in diuersis officiis principatus, 
uel quicunque sub occasione publici actus uidentur esse terribiles, ru-
sticano alicui necessitatem seruitii, uelut sui iuris mancipio imposue-
rint, aut seruum ipsius aut bouem in sui operis utilitatem transtule-

                                                 
83 DU CANGE, Glossarium, t. V, col. 208c (http://ducange.enc.sorbonne.fr/mancipium2). 
84 Ed. Theod., 150, p. 167. 
85 CASSIODORI Senatoris Variae, rec. MOMMSEN TH., in MGH, Auctorum antiquissi-

morum auctorum t. XII, Berolini, 1894, p. 166. 
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rint, siue xenia aut quaelibet munera crediderint exigenda, uel si obla-
ta non recusauerint, ultimo exilio deputantur, et rerum suarum amis-
sione damnantur. 
 
Comunque, per comprendere l’esatta collocazione di questo precetto 

nell’Edictum bisognerebbe porre questo capitolo in relazione alla serie di 
capitoli dal 56 al 64 e, in particolare dal 77 all’89, che reprimono gli atti 
di usurpazione della libertà altrui (plagia) ovvero le corruptiones e altri 
abusi perpetrati sui serui altrui (sollicitationes), indagine che esorbita da 
questo contributo. 

La sanzione irrogata dal cap. 150 consiste in una forma di risarcimen-
to consistente in un soldo aureo da corrispondere per ogni giornata di 
lavoro – diurna opera – di ogni rusticus o di ogni bove illecitamente uti-
lizzato, a meno che all’utilizzo consentano il dominus, o lo stesso rusti-
cus, ovvero colui che l’ha in locazione – conductor –; per quest’ultima i-
potesi, resta aperta la questione dello status libertatis del rusticus del 
quale qui si parla, che potrebbe essere o uno schiavo dato in locazione, il 
cui conductor consenta che un terzo se ne serva, ma anche un bracciante 
libero che si trovi alle dipendenze altrui in virtù di una locatio operarum 
della quale esso stesso sia locator, il cui assuntore – conductor – consenta 
che, in permanenza del rapporto, vada a svolgere la sua opera alle dipen-
denze di un terzo.  

È interessante notare come la locatio operarum – del libero o del servo 
– sembra costituire una forma consueta di dipendenza personale, tanto 
che al conductor è data la facoltà di distrarlo a favore di terzi. Se, peral-
tro, il rusticus qui considerato è un libero potremmo dire di trovarci din-
nanzi ad una disposizione che tutela il conduttore di mano d’opera da 
una specie di storno di dipendenti; se è uno schiavo, è degno di nota il 
fatto che esso ha facoltà di consentire l’utilizzazione della propria perso-
na da parte di colui che non essendo né dominus, né conductor non ne 
avrebbe titolo, così da escludere l’applicazione di una sanzione che sem-
bra avere un valore piuttosto elevato.  

 
Si può dire che i lemmi locare e conducere, con i loro correlati, nella 

Lex Visigothorum sia nello strato di Eurico (Codex Eurici, promulgato in-
torno al 480), sia in quello di Reccesvindo (che promulga la Lex, altri-
menti denominata Liber iudiciorum, nel 654), sia in quello di Ervige (che 
la modifica nel 681) non sono generalmente fruttuosi, non soltanto con 
riferimento alla locazione delle opere, ma in genere alle varie figure di 
locatio-conductio. Più specificamente, se per locare, locatio non sembra ci 
siano occorrenze di alcun genere, né riguardo alla locazione di cose, tan-
tomeno riguardo alla locatio operarum, come si sarebbe desiderato, per 
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conducere, a parte un conducere siluam86, è registrata una sola altra oc-
correnza che evidentemente si riferisce a casi nei quali ciò che è conduc-
tum è un animal: la disposizione, che principalmente e originariamente 
(strato euriciano) riguarda la commendatio dell’animale per la custodia e 
disciplina la responsabilità del suo perimento mettendola in relazione al-
la pattuizione della mercede, soltanto nello strato di Reccesvindo, ag-
giunge l’ipotesi della conductio87; ma questo genere di disposizioni esula 
dall’oggetto di questa ricognizione in tema di lavoro. 

5. Laborare, labor  
 
L’indagine sulla rilevanza semantica dei termini laborare, labor ci po-

ne dinnanzi ad un fenomeno terminologico in evoluzione degno di atten-
zione. 

Laborare, labor, in latino classico, anche quando è connesso alla ese-
cuzione di un’opera e dunque è indicativo dell’opera stessa, ha un signifi-
cato prevalente se non esclusivo di “faticare”, “soffrire”, “fatica”, “soffe-
renza”, “molestia”88; quantunque possa costituire, per metonimia, il ter-
mine indicativo di un’attività – opera, secondo quel che riporta il Forcel-

                                                 
86 Cfr. Lex Vis., 8,5,1, pp. 345 s., De porcis in glande presumptiue an placite missis: “[p. 

346] … Nam si post brume tempus porcos suos in silua, quam conduxerat, noluerit reti-
nere, uicensimum caput, sicut est consuetudo, domino silue cogatur exoluere”. 

87 Cod. Euric. 278, p. 6: “Qui cauallum aud quodlibet animalium genus ad custodien-
dum mercede placita commendauerit, si perierit, eiusdem meriti ille, qui commendata su-
scepit exsoluat; si tamen mercedem fuerat pro custudia consecutus. Quod si etiam qui 
nulla placita mercede susceperat ea mortua esset probauerit, nec ille mercedem requirat, 
nec ab illo aliquid requiratur; ea tamen ratione, ut praebeat sacramentum ille, qui com-
mendata susceperat, quod non per suam culpam nec per neglegentiam animal morte con-
sumpta sit. Eadem et de commodatis forma seruetur”; nello strato di Reccesvindo il capi-
tolo corrisponde a Lex. Vis., 5,5,1, p. 227, De animalibus in custodiam placita mercede su-
sceptis: “Si quis caballum uel bouem aut quodlibet animalium genus placita mercede ad 
custodiendum susceperit, si id perierit, aliud eiusdem meriti ille, qui conmendata uel 
commodata suscepit, exoluat; si tamen mercedem fuerit pro custodia consecutus uel pro 
conducto. Quod si ille, qui nullum placitum pro mercedem susceperat, rem mortuam esse 
probauerit, nec ille mercedem accipiat, nec ab illo aliquid requiratur; ea tamen ratione, ut 
prebeat sacramentum ille, qui conmendata susceperat, quod non per suam culpam neque 
per neglegentiam animal forte consumtum sit, et nihil cogatur exolvere. Eadem de com-
modatis forma seruetur”. 

88 FORCELLINI, Lexicon totius latinitatis, Patavii, 1864-1926, anast. Bologna, 1965, t. III, 
col. 7a ad uoc. labor: “Labor ... est operis functio ex qua uires labuntur, opera, defatigatio, 
contentio, afflictatio ... A) Labor est opera, defatigatio, contentio ad aliquid perficiendum 
...”; ad uoc. laboro: “Neutrorum ui ac significatione laboro est idem ac laborem sentio, 
cum labore ago, fatigor ...”. 
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lini – dalla quale si ricava un’utilità e dunque i relativi acquisti89, come 
accade nella coltivazione di un campo da cui scaturiscono conseguente-
mente dei frutti, il riferimento è sempre alla fatica, all’impegno, se non 
alla sofferenza, comunque alla molestia che lo svolgimento di questa at-
tività comporta: in una parola, non è indicativo dell’attività per se stessa, 
come dimostra quel che il medesimo Forcellini pone come primo signifi-
cato di labor: operis functio, ex qua uires labuntur, dove l’accento si collo-
ca sull’applicazione delle forze necessarie all’opera che di conseguenza 
subiscono un declino; labor, dunque, non ha come referente un quid og-
getto di scambio e dunque di corrispettivo: credo che si possa affermare 
che, sotto questo riguardo, per quanto riferibile ad un’attività, labor non 
è sinonimo di opera; del resto non si parla di laborare, né di labor nei tito-
li della compilazione che disciplinano la locatio operarum, che costituisce 
il riferimento a ciò che noi identifichiamo oggidì con il vocabolo “lavoro” 
(Inst. 3,24; D.19,2; C.4,65), con riguardo alla sua rilevanza giuridica, co-
me attività erogata a terzi nella sua funzione di scambio con una merces; 
ma nemmeno nei luoghi in cui si disciplinano le prestazioni di lavoro cui 
sono tenuti i liberti in virtù della manomissione (D.38,1; C,6,3). Semmai, 
il termine di riferimento è opera (v. infra), donde il locare operas suas 
come locuzione equivalente al locare se. 

Non sembra che labor, laborare compaia, in quanto lemma, nelle E-
tymologiae di Isidoro; qui questi termini compaiono in locuzioni che si 
può dire costituiscano un autentico florilegio delle varie accezioni che 
essi hanno nell’uso classico; queste accezioni hanno come referente la fa-
tica, la sofferenza, ma anche il fare, e quindi il prodotto di questo fare, 
sempre comunque connotato dall’impegno fisico o intellettuale, come, 
per esempio in ISID. Et., 6,4,4: “Praetera sextam et septimam editionem 
Origenes miro labore repperit, et cum ceteris editionibus conparauit”; 
oppure in 5,31,2: “Noctis autem et diei alternatio propter uicissitudinem 
dormiendi uigilandique effecta est, et ut operis diurni laborem noctis re-
quiem temperet”, dove è da notare l’accostamento tra opus e labor; nella 
definizione di mercennarius (per cui v. infra), 9,4,31: “Mercennarii sunt 
qui seruiunt accepta mercede. Idem et barones Graeco nomine, quod 
sint fortes in laboribus ! "#$ enim dicitur grauis, quod est fortis, cui 
contrarius est leuis, id est infirmus”; ma si considerino anche gli esempi 
che seguono: ISID. Et., 5,7,2: “(Quid sit ius militare) [...]. [2.] Item prae-
dae decisio, et pro personarum qualitatibus et labori iusta diuisio; item 
principis portio”; 7,6,36: “Lia laboriosa, utique generando. Plurimos 

                                                 
89 FORCELLINI, Lexicon, ibidem, col. 7c: “3. Per metonymiam labor dicitur quidquid la-

bore perficitur, h. e. ipsius laboris effectus: sic et nos dicimus il lavoro di tanti anni, il la-
voro d’un artista”. 



PER UNA SEMANTICA DEL LAVORO GIURIDICAMENTE RILEVANTE IN ISIDORO DA SIVIGLIA, NELLA LEX ROMANA  
VISIGOTHORUM, NELL’EDICTUM THEODERICI, E NELLA LEX VISIGOTHORUM 

 

247 

enim dolores quam Rachel fecunditate pariendi experta est”; 7,7,20: 
“Manasses dictus ab eo, quod sit pater eius oblitus laborum suorum. Ita 
enim Hebraice uocatur obliuio”; 8,2,7: “... Qui autem non diligit, qua-
muis multa bona faciat, frustra laborat”; 9,72 (lemma desperatus): “... 
Consuetudo autem erat apud ueteres ut desperati ante ianuas suas collo-
carentur, uel ut extremum spiritum redderenti terrae, uel ut possent a 
transeuntibus forte curari, qui aliquando simili laborauerant morbo”; 
12,1,7: “Iumenta nomina inde traxerunt, quod nostrum laborem uel onus 
suo adiutorio uectando uel arando iuuent. Nam bos carpenta trahit, et 
durissimas terrae glebas uomere uertit; equus et asinus portant onera et 
hominum in gradiendo laborem temperant ...”; 12,8,3: “... Fucus est 
maior ape, crabrone minor. Dictus autem fucus, quod alienos labores 
edat, quasi fagus. Depascitur enim quod non laborauit. De quo Virgilius: 
‘Ignauum fucos pecus a presepibus arcent’”; 15,16,8: “... Itinera autem est 
itus longae uiae, et ipse labor ambulandi, ut quo uelis peruenias”; 18,2,8: 
“Spolia hostium: praeda, manubiae, exuuiae, partes. Praeda a praedando 
uocata. ... Haec et partes a pari diuisione pro personarum qualitate, et 
laborum iusta decisione ...”90. 

 
Non è possibile, in questa sede, eseguire una scansione delle occor-

renze dei termini in questione nella Lex Romana Visigothorum, che, per 
raccogliere il materiale legislativo di provenienza imperiale contenuto 
nel Codex Theodosianus, ma, prima ancora, nel Gregoriano e 
nell’Ermogeniano, equivarrebbe ad un’indagine sui testi di queste compi-
lazioni; dai sondaggi eseguiti, tuttavia, si ricava che in essi laborare, labor 
non sono usati con accezioni diverse da quelle da quelle della lingua 
classica. Si vedano, per es., Lex Rom. Vis., Tituli de libro legum explanati, 
10,4, p. 9: “De bonis vacantibus, hoc est, ut non inquietentur, quibus ali-

                                                 
90 Altre occorrenze, senza pretesa di completezza, nei seguenti passi: ISID. Et., 6,11,3: 

“... et pictores idem faciunt, ut laborem uisus eorum uiriditate recreent”; 9,3,18: “Reges 
autem ... apud Graecos ! %&'()$ uocantur, quod tamquam bases populum sustinent. Vnde 
et bases coronas habent. Quanto enim quisque magis praeponitur, tanto amplius pondere 
laborum grauatur”; 9,3,34: “... idem [emeriti] et ueterani dicuntur, quia iam in usu proelii 
non sunt, sed post multos militae labores quietis suffragium consequuntur”; 9,3,49: “Suc-
centuriati sunt, non qui in prima, sed qui in secunda centuria sunt, quasi sub prima cen-
turia, tamen stricti etiam ipsi, et in speculis positi in bello sunt, ut si prima defecerit, isti, 
quos sub se diximus, laborantibus primis subueniant ...”; 12,1,19: “[Cerui] si quando in-
mensa flumina uel maria transnatant, capita clunibus praecedentium superponunt sibique 
inuicem succedentes nullum laborem ponderis sentiunt”; 12,1,40: “... Minor autem asellus 
agro plus necessarius est, quia et laborem tolerat et neglegentiam propemodum non recu-
sat”; 12,5,2: “Aranea uermis aeris ... quae exiguo corpore longa fila deducit, et telae sem-
per intenta numquam desinit laborare ...”; 15,13,17: “Pratum est cuius feni copia armenta 
tuentur, cui ueteres Romani nomen indiderunt ab eo quod protinus sit paratum, nec ma-
gnum laborem culturae desideret ...”.  
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qua pro suo labore a principe sunt donata”; Lex Rom. Vis. Cod. Th. 2,8,2, 
p. 44: “Imppp. Valentinianus, Theodosins et Arcadius AAA. Albino Pf. U. 
Omnes dies iubemus esse iuridicos. Illos tantum manere feriarum dies 
fas erit, quos geminis mensibus ad requiem laboris indulgentior annus 
accepit, aestiuis feruoribus mitigandis et autumnis foetibus decerpen-
dis”; Lex Rom. Vis. Cod. Th. 2,19,2, p. 56: “Licet legum auctoritas filio-
rum potius quam matrum personis uoluit laborem incumbere, ut de 
inofficioso agentes intra praefinita tempora doceant, nullo suo uitio fac-
tum, nec offensionem se parentibus praestitisse ...”; Lex Rom. Vis. Nou. 
Th. 2,8,1, p. 264: “... Nam etsi olio frui uos quodam tempore patiamur, ne 
labore uideamini fatigari continuo, non tamen ideo cura uos deserit op-
time regendae rei publicae ...”; Lex Rom. Vis. Nou. Th. 2,10,4, p. 268: “... 
§. 3. Similiter nec ea quidem, quae paludibus antea uel pascuis uideban-
tur adscripta, si sumtibus ac laboribus possessorum nunc ad frugum fer-
tililatem translata sunt, uel uendi, uel peti, uel quasi fertilia separatim 
censeri, uel functiones exigi concedimus ...”; Lex Rom. Vis. Nou. Maio-
riani 1,16, p. 308: “... §.16. Inter haec etiam officiorum pro laborum me-
rito non est commoditas negligenda ...”; Lex Rom. Vis. Cod. Greg. 7,1 e 2, 
p. 448, Interpretatio utriusque legis: “... qui pecuniam dat, in rem fuerit 
intromissus, et ipse, qui pecuniam dedit, rem comparatam cognoscitur 
possedisse, non potest hoc praeiudicio laborare quod alterius nomine res 
legitur comparata ...”. 

Più interessante è il reperto tratto da Lex Rom. Vis. Pauli Sententiae 
5,12,6, p. 428 (corrispondente a PAULI Sent. 5,11,6) dove compare in que-
sta locuzione: “Ei, qui aliquem a latrunculis uel hostibus eripuit, in infi-
nitum donare non prohibemur: si tamen donatio et non merces eximii 
laboris appellanda est: quia contemplationem salutis certo modo aesti-
mari non placuit”91; sebbene in certo modo affiancata ad una merces, os-
sia ad un compenso, sia pure in termini negativi, qui la parola labor non 
ha altro significato che quello di impegno, di attività significativamente 
gravosa e di inestimabile valore, qual è quella che si dispiega per salvare 
la vita altrui, anche a rischio della propria, tanto da meritare una consi-
stente liberalità: non varrebbe nemmeno la pena di sottolineare che cer-
tamente qui siamo più che lontanissimi, del tutto al di fuori da qualsiasi 
accezione che possa in qualche modo coinvolgere le nozioni di lavoro e 
simili. 

 

                                                 
91 L’interpretatio reca questo testo: “Si quis aliquem de imminenti periculo, id est, de 

latronum aut hostium persecutione uel manu eripuit, quidquid uel quantum, aut si omnia 
ei is, qui liberatus est, pro salutis suae mercede donauerit, nec ab ipso donatore, nec ab 
heredibus eius repeti potest: quia uitae praemium nulla potest pretii aestimatione pensa-
ri.” 
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Conforme all’accezione classica, labor compare nell’Edictum Theoderi-
ci al cap. 62, Si matrona uidua uolens corrumpatur a seruo92: 

 
Si matrona uidua alicuius libidine uolens corrupta sit, stuprum ad-
mittitur: nisi forte uilis uulgarisque sit mulier. Cum his enim uiduis 
adquiescentibus si quis concubuerit, quas artis operam, aut ministerii 
laborem publice exercere constiterit, hoc crimine nec ipse nec illae 
teneantur obnoxii. 
 
Parimenti, con l’accezione vicina se non proprio corrispondente a 

quella classica, compare in numerose occorrenze nella Lex Visigothorum. 
Con maggiore specificità, labor identifica un aggravio di una situazione 
data, e dunque il disagio stesso; per es. in Lex Vis. 2,5,1793, labor sembra 
identificare l’aggravio di attività processuale che una pretestuosa pretesa 
di una parte induce a carico della controparte: 

 
... qui per contentionem indebitam in adducendis testibus laborem in-
tulit aduersanti … 
 
Lo stesso può dirsi per Lex Vis. 4,5,194, che sancisce il divieto di dise-

redazione di figli incolpevoli, al solo scopo di beneficare estranei per mo-
tivi meramente egoistici, dove labor identifica il disagio procurato agli 
eredi legittimi da una loro indebita esclusione dall’eredità: 

 
... quos oportuerat cum uirtute parentum iniunctum sibi laborem 
inexcusabiliter expedire ... 
 
Con questa accezione troviamo usato labor in Lex Vis. 2,4,13 per iden-

tificare l’azione del propinquus del marito che consiste nell’accusare di 
adulterio una donna, quando i figli ne siano ignari o non possano farlo 
essi stessi o siano negligenti95: 

 
… tunc ille propincus mariti, qui manifestum mulieris adulterium ul-
tus fuerit, quintam partem facultatis adultere pro labore suo percipiat; 
quattuor autem partes ad integrum predictorum filii sibi uindicent ac 

                                                 
92 Ed. Theod., 62, pp. 158-159. 
93 Lex Vis., 2,5,17, pp. 116 s. (qui, p. 117): De contropatione scripturarum et earum pena 

soluenda. 
94 Lex Vis., 4,5,1, p. 195: De non exheredandis filiis; et quod iudicium ferant parentes de 

facultatibus suis. 
95 Lex Vis., 2,4,13, pp. 152-155 (qui, pp. 154-155), De personis, quibus adulterium 

accusare conceditur, et qualiter perquiri aut conuinci iubetur. 
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defendant. Nam si aut propinquorum in hac parte tepiditas aut filio-
rum neglegentia uel fortasse muneris acceptio utrosque [p. 155] cor-
rumpens, minime fuerit eadem actio a talibus personis quesita, dum 
ad regiam cognitionem eadem causa peruenerit, ipse procul dubio pro 
mercedem suam constiturus est, uel a quo debeat tale negotium pro-
sequi, uel quantum prosecutor de rebus scelerate mulieris pro com-
modo sui laboris incunctanter consequi possit ... 
 
In quest’ultimo testo, peraltro, a causa del di questo labor, al propin-

quus accusatore è riconosciuta una merces a carico dei beni della mulier 
scelerata. Dunque labor indica anche un’attività dalla quale si ricava 
un’utilità, anche se non in termini di scambio, come in Lex Vis. 4,5,596, 
che disciplina gli acquisti di un filiusfamilias differenziando tra quelli 
che gli derivano de munificentia regis o de patronorum beneficiis, per i 
quali ha la piena disponibilità, e quelli che discendono dal suo labor rela-
tivo al servizio prestato tra i leudes, vale a dire come minister ovvero co-
mes regis, che invece vanno divisi con il paterfamilias nella misura di due 
terzi al filius e un terzo al pater: 

 
Filius, qui patre uel matre uiuente, aliquid adiquisierit, siue de muni-
ficentia regis aut patronorum beneficiis promeruerit, et exinde aliquid 
cuicumque uendere uel donare uoluerit, iuxta eam condicionem, que 
in aliis nostris legibus continetur, in ipsius potestate consistat; nec si-
bi aliquid, dum filius uiuit, exinde pater uel mater uindicare [p. 202] 
presumant. Quod si inter leudes quicumque, nec regis beneficiis ali-
quid fuerit consecutus, sed in expeditionibus constitutus de labore 
suo aliquid adquisierit, si communis illis uictus con patre est, tertia 
parte exinde ad patrem perueniat, duas autem filius, qui laborabit o-
btineat. 
 
L’aliquid che il filius consegue de labore suo non è da intendere come 

corrispettivo, ma come conseguenza derivante dal servizio – come può 
essere un bottino – che può anche avere natura remunerativa, ma non 
costituisce corrispettivo in senso stretto; tanto è vero che esula dai regia 
beneficia – nec regis beneficiis aliquid fuerit consecutus –, ma è acquistato 
dal filius per effetto dell’impegno profuso – de labore suo – nelle expedi-
tiones nelle quali è constitutus. 

                                                 
96 Lex Vis. 4,5,5, pp. 201s. (qui p. 202), De his, que filii patre uiuente uel matre uidentur 

adquirere. 
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Per lo Zeumer97 questa disposizione ricalca la disciplina romana sul 
peculio castrense e il quasi castrense, rinviando a C.Th.6,36,1(35,15) e a 
C.6,61,6,3. È da notare che il tessuto lessicale di questa disposizione visi-
gota certamente evoca quello di C.Th.6,36,1 là dove questa costituzione 
sancisce: “sed nec alieni sunt a puluere et labore castrorum, qui signa no-
stra comitantur, qui praesto sunt semper actibus, quos intentos eruditis 
studiis itinerum prolixitas et expeditionum difficultas exercet” (corsivi 
miei), con il riferimento a coloro che sub signa nostra comitantur; poco 
più oltre la medesima costituzione nomina i palatini nostri, per i quali 
stabilisce che peculia sua praecipua retineant, quae, dum in palatio consti-
tuti sunt, aut labore, ut dictum est, proprio aut dignatione nostra quaesiue-
rint. Quanto agli aspetti lessicali della costituzione giustinianea del 529 
di C.6,61,6,1 è da sottolineare la formulazione del precetto con il quale si 
riserva al paterfamilias l’usufrutto dei beni che “non ex eius substantia, 
cuius in potestate sit, sed ab aliis quibuscumque causis, quae ex liberali-
tate fortunae vel laboribus suis ad eum [filiumfamilias] perueniant” (cor-
sivi miei). 

Sul termine leudes, sempre lo Zeumer98 rileva che mentre si tratta di 
voce frequentissima nei testi franchi, costituisce un’occorrenza connota-
ta dall’unicità per questo testo visigoto; essa “significat haud dubie ho-
mines, ministros seu comites regis, eosdem fortasse, qui postero tempore 
gardingi seu palatini uocantur”. Del resto è un lemma registrato dal Du 
Cange – che riporta tra gli esempi anche il testo visigoto qui commentato 
–, con l’accezione di vassalli, subditi99. 

Ancora con significato di attività dalla quale si ricava un’utilità, ma 
anche per indicare l’utilità stessa compare, per es., nell’additio dello stra-
to di Ervige di Lex Vis. 10,1,6100:  

 
… si ille qui terram ipsam acceperit, in eadem terram domum edifi-
cauerit aut uineam plantauerit siue oliueta, horta uel pomeria fecerit, 
siue etiam si quid utilitatis ibi aut laboris adiecerit … ut in postmo-
dum laboratum ibi auferre aliquid possit: … et ille qui in eadem terra 
labores suos exercuit, id, quod laborauit, nullo modo perdat. 
 
Altrove, le locuzioni in esame indicano la causa di un compenso: que-

sto è dovuto a fronte di un labor qual è quello cui è assoggettato lo iudex, 

                                                 
97 V. la nota 2 a Lex Vis. 4,5,5, p. 201. 
98 V. la nota 2 a Lex Vis. 4,5,5, p. 202. 
99 DU CANGE, Glossarium, t. V, col. 74a (http://ducange.enc.sorbonne.fr/leudes). 
100 Lex Vis. 10,1,6, pp. 384 s., Si uineam aut domum quis in consortis terram construxe-

rit. L’additio è a p. 385. 
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ovvero quello al quale sono tenuti gli ufficiali giudiziari (saiones), come 
in Lex Vis. 2,1,26, De commodis atque damnis iudicis uel saionis101: 

 
Cognouimus multos iudices eo, quod, per cupiditatis occasionem su-
pergredientes legum ordinem, ex causis sibi tertiam presumant [p.73] 
tollere partem. Propterea nunc presenti lege constituitur, ut hec talis 
iudicum cupiditas auferatur, et non amplius iudex pro labore suo et iu-
dicata causa hac legitime deliberata, quam sicut constitutum fuerat in 
lege priori, uicensimum solidum presumat accipere. Quod si quacum-
que fraude quisquam super hunc numerum plus auferre temtauerit, 
omnia, que legitime debuerat accipere, perdat. Illut uero, quod iniuste 
contra huius legis ordinem super uicensimum solidum tulerit, duplum 
illi exsoluat, cui hoc auferri precepit. Similiter quoque, quia cognoui-
mus, quod saiones, qui pro causis alienis uadunt, maiores pro labore 
suo mercedes, quam merentur, accipiant, propterea simili decreto legis 
huius edicitur, ut qui pro causis alienis uadunt decimum tantundem so-
lidum pro labore suo conquirant. Quod si aliquis super hunc constitu-
tum numerum usurpare presumpserit, et mercedes, quas legitime de-
buit accipere, perdat, et quidquid super decimum solidum fraude qua-
cumque perceperit, duplatum illi, cui abstulit, reddat … 
 
Senza indulgere in suggestioni che potrebbero rivelarsi portatrici di 

conclusioni anacronistiche, che concludano nella direzione d’una schiet-
ta identificazione del labor con il “lavoro” come oggetto di scambio, non 
si può non rilevare questo slittamento semantico della parola in questio-
ne da generica fatica, da contentio ad aliquid perficiendum (per servirci 
della fraseologia del Forcellini), verso l’indicazione di un’attività in quan-
to tale102, che costituisce la legittimazione di un compenso; per poter 
concludere se tale compenso abbia assunto una funzione corrispettiva in 
senso stretto occorrerebbe conoscere meglio la struttura del rapporto 
sulla base del quale lo iudex e il saio esercitano le loro attività. Tuttavia, 
non si può fare a meno dal notare che, secondo quel che appare dal teno-
re della disposizione per es. di Lex Vis. 2,1,26 qui sopra riportata, debito-
ri del compenso sono le parti o forse la parte soccombente; ma, ovvia-
mente, appare arduo configurare il rapporto tra le parti in giudizio e lo 

                                                 
101 Lex Vis. 2,1,26, pp. 72-75, De commodis atque damnis iudicis uel saionis. 
102 Tuttavia che questa sia la direzione verso cui si muove questa locuzione lo dimo-

stra, per es. quel che attesta il DU CANGE, Glossarium, t. V, col. 3b (http://ducange. 
enc.sorbonne.fr/labor2) ad voc.: labor 2: “Quod quis labore suo ac industria quaesiuit, que-
situm acquisitum (Lex. Longobard. lib. 2. tit. 23. Liutpr. 133. (6, 80.), donde Laborare, ac-
quirere labore suo ac industria acquisitionem facere, che trae l’accezione dalle Formulae 
ueteres. 
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iudex come un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive. Ed inve-
ro, la norma in questione è dettata proprio al fine di disciplinare la mate-
ria delle sportulae, vale a dire di quel che allo iudex è dovuto pro labore 
suo, posto il malcostume degli iudices di pretendere e perfino di sottrarre  
– auferre –, evidentemente avvalendosi della propria autorità, perfino la 
terza parte del valore della causa.  

Non è forse peregrino notare che il compenso dei saiones – per i quali 
v. ISID. Et., 10,263: saio ab exigendo dictus –, termine con il quale, per il 
Du Cange103, presso i Goti e i Visigoti, sono identificati gli apparitores re-
gii, ovvero i ministri al servizio dei magistrati, in Lex Vis. 2,1,26 sopra ri-
portato è qualificato per due volte come merces, locuzione che non com-
pare a proposito degli iudices. Peraltro, poco più sotto, questo medesimo 
capitolo identifica come summa commodi il compenso dello iudex e del 
saio, e ne radica la fonte nella lex104:  

 
Quam data commodi [p. 74] summam ex lege tam iudex quam saio de 
restitute rei conpositione conquirat. 
 
Del resto, l’incipit stesso del capitolo dichiara di voler reprimere la cu-

piditas di iudices supergredientes legum ordinem. 
Come decisamente orientato verso l’indicazione di un’attività esplicata 

nell’interesse di altri, per la quale si dispone la remunerazione, labor 
compare in un capitolo che disciplina una fattispecie di mandato onero-
so; si tratta di un reperto davvero degno di nota, anche perché qui sem-
bra farsi strada un nesso causale o almeno funzionale tra il laborare e il 
labor, che identificano l’attività del mandatario, e il compenso che a que-
sto deve essere riconosciuto, tale da assumere la fisionomia di un corri-
spettivo, anche perché alla sua base sembra sussistere un rapporto con-
trattuale vero e proprio. Si tratta di Lex Vis. 2,3,7, Vt, sicut lucrum, ita et 

                                                 
103 DU CANGE, Glossarium, t. VII, col. 274b (http://ducange.enc.sorbonne.fr/saiones): 

“Saiones uel sagiones: apud Gothos et Wisigothos, dicti apparitores, regii uidelicet ac Ma-
gistratus ministri, qui ad eorum jussa exequenda semper præsto erant: quod præ cæteris 
docet Senator lib. 12. Epist. 3. Isidorus lib. 10. Orig.: Saio, ab exigendo dictus. ... Non 
dabitis Bajulo vel Sagionibus aliquid pro uestra justitia facienda, uel exequenda: sed si 
Sagio ierit extra ciuitatem, det ei conquirens 6. den. pro leuga. Curia General. Catalaniæ 
celebrata in villa Montissoni ann. 1289. sub Alphonso Rege Arag. MS.”. 

104 Lex Vis. 2,1,26, pp. 73 s. Questo capitolo ha un suo parallelo, se non nel contenuto, 
nella struttura, nella costituzione giustinianea del 530 tràdita in C.3,2, De sportulis et sum-
ptibus in diuersis iudiciis faciendis et de exsecutoribus litium, nella quale sono trattati i 
compensi dovuti sia agli iudices, sia agli exsecutores, figura, quest’ultima, alla quale pos-
sono essere assimilati i saiones visigoti; e ciò sempre mantenendo un contegno prudente 
nello stabilire parentele; per altro verso, v., dello Zeumer, la nota 1 di p. 72 e 1 di p. 74, 
dove si rinvia alle norme sulle sportulae dell’Editto di Teodorico. 
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damnum reuertatur ad mandatorem. De commodis etiam de mandato ac-
cipientis105: 

 
Sicut lucrum, ita et damnum iuxta condicionem mandati, ad eum, qui 
causam mandauerit, reuertatur; ita ut, qui causam ex mandato dixerit 
et fideliter, ut negotium peragatur, institerit, ab eo mandator nec 
mandatum repetat, nec ipsam postea ad alium transferat actionem; 
quia iniustum est, ut mercedem sui laboris amittat, qui pro suscepta 
causa fideliter laborasse cognoscitur; ita ut his, qui negotium prosecu-
turus est, ante cause principium cum mandatore definiat, quantum 
pro commodo sui laboris finito negotium ab eo sit accepturus. Quod 
si acceptam rem prosecutor infra tres [p. 93] menses reddere neclexe-
rit mandatori, quidquid de eadem causam per quacumque definitio-
nem consequi potuit, perdat, et mandator iudicis instantia rem sibi 
conpetentem accipiat. 
 
Questo reperto presenta più di un elemento d’interesse. Posta la gra-

tuità essenziale del mandato in diritto romano, la fattispecie qui conside-
rata dovrebbe degradare a locatio-conductio (precisamente, locatio ope-
ris), giusta quanto si trova dichiarato in D.17,1,1,4: Mandatum nisi gra-
tuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia trahit, contra-
rium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem 
et conductionem potius respicit106. È vero che C.4,35,1 contempla 
un’ipotesi di salarium quod is cuius negotia gesta sunt promisit, per il 
quale salarium è stabilita la competenza del praeses prouinciae107; tutta-
via proprio l’attribuzione alla cognitio extra ordinem della competenza 
sulla controversia sul salarium, che non si radicherebbe sulla base di 
un’actio mandati, rivela che questo salarium non è un corrispettivo, ma 
una mera remunerazione promessa unilateralmente dal mandante a tito-
lo di gratitudine108. Per altro verso, però, non si può sottovalutare quel 

                                                 
105 Lex. Vis., 2,3,7, pp. 92 s. Cfr. la nota 3 di p. 92, con riferimento a C.4,35,17: Salarium 

incerte pollicitationis peti non potest, e D.17,1,56,3: Salarium incertae pollicitationis neque 
extra ordinem recte petitur neque iudicio mandati, ut salarium tibi constituat. Sull’incipit 
del capitolo l’editore rinvia al cap. 323 del Codex Eurici, p. 24 dove si trova la medesima 
massima, ripresa da D.17,2,52,4: “nam sicuti lucrum, ita damnum quoque commune esse 
oportet, quod non culpa socii contingit”; nonché da PAULI Sent.,II,16: “Sicut lucrum, ita 
damnum inter socios communicatur: nisi quod culpa socii vel fraude euersum sit”.  

106 Cfr., per tutti, SERAFINI F., Istituzioni di diritto romano comparato col diritto civile 
patrio, vol. II, Roma, 1921, pp. 150-155; ARANGIO-RUIZ V., Istituzioni di diritto romano, 
Napoli, 1934, pp. 338-340. 

107 Cfr. DI MARZO S., Le basi romanistiche del codice civile, Torino, 1950, p. 295. 
108 PROVERA G., Mandato (negozio giuridico, storia), nell’Enciclopedia del diritto, vol. 

XXV, Milano, 1975, n. 4. 
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che il Provera considera come un “progressivo avvicinamento del manda-
to alla procura, che, invece, era frequentemente retribuita”, rinviando a 
D.17,1,7, a C.4,35,1 e a C.4,35,17; fenomeno, questo, che “non può non 
aver influito nel senso di ammettere la sostanziale onerosità del contrat-
to”109, o almeno una forte attenuazione della gratuità originaria che si 
potrebbe imputare, anche sulla base di questa disposizione visigota, alla 
prassi. Proprio la considerazione della prassi può aiutarci a spiegare la 
presenza nel Liber iudiciorum di una disposizione quale quella qui com-
mentata che ha come presupposto empirico un contratto denominato 
mandatum nel quale il corrispettivo del mandatario è considerato come 
normale, tanto che il legislatore ne raccomanda una precisa determina-
zione tra le parti. Invero, che qui il commodum sui laboris non possa es-
sere considerato un semplice ristoro delle spese sostenute, ma un vero e 
proprio corrispettivo risulta non solo dal fatto che esso è identificato dal 
termine merces nella locuzione quia iniustum est, ut mercedem sui laboris 
amittat, ma anche e soprattutto dal tenore generale del capitolo. Del re-
sto, questo è il senso della raccomandazione, secondo la quale è oppor-
tuno che il mandatario definisca, prima di iniziare la causa, quanto do-
vrà percepire una volta concluso il negotium. Inoltre, il fatto che non di 
indennizzo di oneri sostenuti si tratti, ma di corrispettivo per un’attività  
– qui labor – da svolgere, risulta, dal fatto che questo commodum, ossia 
la merces, è predeterminata e non rapportata alle spese sostenute dal 
mandatario, la cui misura sarà nota solo a incarico espletato. Se queste 
considerazioni sono fondate, ne deriva che qui il termine labor sembra 
assumere proprio il significato di “lavoro”, ossia di attività prestata a 
vantaggio altrui che si scambia contro un corrispettivo, che dovrà essere 
pattuito alla conclusione del contratto, vale a dire al momento 
dell’assunzione dell’incarico, come dimostra il segmento testuale “qui 
negotium prosecuturus est ... ab eo sit accepturus”. Il che, infine, rende 
la fattispecie sopra considerata un contratto bilaterale. Il riferimento alla 
fatica, alla molestia e simili qui, se non del tutto obliterato, rimane cer-
tamente sullo sfondo e si può dire che i vocaboli connessi al laborare, la-
bor, per effetto di questo che non saprei definire meglio che come uno 
slittamento semantico, acquistano un significato nuovo, ovvero iniziano 
un lungo percorso che li porterà a distaccarsi dall’accezione originaria. 
Che questo percorso sia davvero lungo, direi plurisecolare è dimostrato 
dalla storia dello ius commune. Certo è, infatti, che nei testi della Scuola 
di Bologna che studieranno lo scambio di lavoro contro un corrispettivo 
non si troveranno le locuzioni laborare, labor, ma la classica terminologia 
e i relativi concetti, attinta l’una e gli altri ai testi del Corpus legum, di 

                                                 
109 Ibidem. 
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opera, considerata all’interno della figura della locatio operarum, che pe-
rò ha strutturalmente la funzione di scambiare, contro una merces, la di-
sponibilità della persona del locator in funzione della prestazione delle 
operae, conformemente alla configurazione classica110. 

Questo slittamento e il relativo percorso sembrano affidati alla prassi, 
della quale la Lex Visigothorum, ossia il Liber iudiciorum potrebbe essere 
uno specchio, e sembrano anche costituire uno degli effetti di quel lungo 
processo che porterà alla formazione delle entità che, sulla base del cep-
po costituito dal diritto romano, si può, seguendo le indicazioni del Ca-
lasso, identificare con la locuzione “diritti romanzi”; un processo che ri-
flette sull’esperienza giuridica l’analogo processo che porterà alla forma-
zione delle lingue romanze111. Ma, ovviamente, non è questo il luogo per 
affrontare questo problema, la discussione del quale presuppone la revi-
sione critica della figura del “diritto volgare” ancora sostanzialmente 
dominante nella storiografia relativa alla storia del diritto romano e della 
sua tradizione nei secoli di transizione dall’età tardo-antica all’alto medio 
evo e al medio evo maturo112.  

6. Mercennarius 
 
Normalmente questo lemma ha, come del resto nei testi romani, si-

gnificato generico di salariato, sia esso libero oppure servo. E, in effetti, 
in ISID. Et., 9,4,31 (già sopra anticipato a proposito del vocabolo labor) 
sembra avere il significato di salariato; inoltre qui troviamo enunciata 
anche una relativamente curiosa etimologia di baro: 

 

                                                 
110 CRESCENZI V., Varianti della subordinazione, 2. I Glossatori, in Initium. Revista cata-

lana d’història del dret, n. 16, 2011, pp. 75-130. 
111 CALASSO F., Diritto volgare, diritti romanzi, diritto comune, in CALASSO F., Introdu-

zione al diritto comune, Milano 1951, pp. 207-232; v. in part. pp. 224 ss. Il tema è ripreso in 
CALASSO F., Medio evo del diritto, Milano, 1954, pp. 235-265. 

112 Al “diritto volgare”, ovvero al “diritto romano volgare” fa riferimento l’ASTUTI G., 
Note, cit., passim; cfr. p. 15, dove sottolinea “quali pericoli presenti il generico riferimento 
al diritto romano volgare, mediante il facile uso ed abuso di una formula di significato 
tanto cequivoco quanto malcerto”; pp. 21 ss., con part. rif. alla nota 18 di pp. 22 s. (dove 
l’Astuti ribadisce le sue perplessità su questa formula concludendo la nota con questo giu-
dizio: “credo che si possa ormai considerare veramente fallito il tentativo di enucleare 
principi ed istituti del dirtto volgare, e di ricostruirne un sistema, come sistema giuridico 
positivo”), e alla nota 19 di pp. 23 s. Un esame critico del “diritto volgare” troverai in CA-

LASSO F., Diritto volgare, cit., pp. 215-224; anche questo tema è ripreso in CALASSO F., Me-
dio evo, cit., pp. 57-79. 
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Mercennarii sunt qui seruiunt accepta mercede. Idem et barones 
Graeco nomine, quod sint fortes in laboribus ! "#$ enim dicitur 
grauis, quod est fortis, cui contrarius est leuis, id est infirmus. 
 
È vero, tuttavia, che il Du Cange riporta una derivazione germanica di 

baro, da cui discende che questa parola significa essenzialmente seruus, e 
poi, di qui, minister, il che spiega il suo uso nel linguaggio feudale113. 

Invero, il seruire accepta mercede sembra subordinare senz’altro il se-
ruire ad un atto di volontà che sorregge anche l’accordo sulla merces – 
l’accipere – che ha funzione corrispettiva imprimendo al tutto definitiva 
fisionomia contrattuale e sinallagmatica. Sicché si può dire che dinanzi 
agli occhi di Isidoro il mercennarius è probabilmente un libero salariato, 
anche se non si deve dimenticare che un seruus può essere dato in loca-
zione dal suo dominus, ma può darsi esso stesso in locazione e in en-
trambi i casi è identificato con il termine di mercennarius114. 

 
Del resto, nella Lex Romana Visigothorum ho individuato il termine in 

questione nelle seguenti occorrenze, tutte riferite alle PAULI Sententiae. 
La prima compare nei Tituli de libro legum explanati riferito ai Tituli Sen-
tentiarum Iuli Pauli, lib. II, p. 12: “Tit. VIII De institoribus, hoc est, qui 
aliquam personam ad exercendum negotium seruum uel mercenarium mi-
serit”; la seconda, appunto, nell’interpretatio a Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 
2,8,3 (corrispondente a PAULI Sent. 2,8,3), pp. 359-360: “Si quid cum di-
scipulis uel mercenariis tabernariorum uel cuiuslibet officinae actum 
fuerit, ad magistrum officinae uel institorem tabernae damnum, quod 
accesserit, pertinebit”115. Qui, dunque, il mercennarius (ovvero mercena-
rius) può essere sia un servo sia un libero, se “seruus uel mercenarius” 
costituisce una contrapposizione; tuttavia la locuzione “uel mercenarius” 
potrebbe essere una glossa interna che serve a identificare con maggiore 
precisione il rapporto che lega il magister al discipulus; d’altra parte lo 
status libertatis del disciplulus è sostanzialmente indifferente ai fini 
dell’argomento trattato da questo reperto, in quanto questi, libero o 
schiavo che sia, è comunque un sottoposto con funzioni meramente ese-

                                                 
113 DU CANGE, Glossarium, t. I, col. 579b (http://ducange.enc.sorbonne.fr/baro). 
114 Cfr. a questa figura e ai relativi aspetti contrattuali in diritto romano è dedicato il 

fondamentale lavoro di MARTINI R., “Mercennarius”. Contributo allo studio dei rapporti di 
lavoro in diritto romano, Milano 1958, già sopra citato. 

115 Testi sovrapponibili nell’Epitome Aegidii (p. 360) e nell’Epitome Monachi (p. 361). Il 
testo della sententia è: “Quod cum discipulis eorum, qui officinis uel tabernis praesunt, 
contractum est, in magistros uel institores tabernae institores in solidum actio dabitur” 
che è perfettamente conforme a PAULI Sent.2,8,3. 
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cutive116, tanto che i suoi atti sono imputati al magister o all’institor. 
 
Nell’Edictum Theoderici non ho trovato occorrenze del termine mer-

cennarius o, ovviamente, mercenarius. 
 
Nella Lex Visigothorum il termine mercennarius sembra essere riferito 

per lo più ad un seruus. Certamente tale è il mercennarius di cui ai capp. 
9,3,3, e 9,3,4; Lex Vis. 9,3,3, in particolare, vieta ai negotiatores transma-
rini, locuzione che potremmo tradurre come mercanti d’oltremare, quin-
di evidentemente stranieri, il trasferimento all’estero dei mercennarii117: 

 
Si transmarinus negotiator mercennarium de locis nostris secum tran-
stulerit. Nullus transmarinus negotiator de sedibus nostris mercenna-
rium audeat in locis suis transferre. Qui contra hoc uenire temtauerit, 
inferat fisco nostro auri libram unam et preterea C. flagella suscipiat. 
 
Del resto, questo stesso titolo terzo, De transmarinis negotiatoribus, 

dell’undicesimo libro, contiene un ulteriore capitolo (il quarto) che di-
spone che il transmarinus negotiator, che si avvalga di un mercennarius 
de sedibus nostris per dare impulso al commercio – pro uegetando con-
mercio – deve corrispondere una somma di danaro di tre soldi in ragione 
di anno e, inoltre dispone che al termine del placitum, ossia allo scadere 
del periodo contrattuale il seruus torni nella disponibilità del dominus118: 

 
Si transmarinus negotiator mercennarium pro conmercio susceperit. Si 
quis transmarinus negotiator mercennarium de sedibus nostris pro 
uegetando conmercio susceperit, det pro beneficio eius solidus tres 
per annum unum, et nihilominus inpleto placito seruum domino re-
formare cogatur. 
 
Si può dubitare che questa somma costituisca il compenso da corri-

spondere al dominus, la cui determinazione forse non è materia di dispo-
sizione legislativa; più probabilmente si tratta del pagamento di un tribu-
to per l’uso del mercennarius – e, precisamente, di un mercennarius de 
sedibus nostris –, uso, che, infatti, è indicato come beneficium. Insomma, 
si può ritenere che l’avvalersi di schiavi di proprietà di sudditi del regno 
sia non solo limitato all’interno dei suoi confini, ma sia configurato come 

                                                 
116 Cfr. FORCELLINI Lexicon, II, col. 149b: “2. Latiori sensu discipuli etiam dicuntur qui 

in tabernis, uel officinis mercatorum seruiunt et eorum disciplinam addiscunt”. 
117 Lex. Vis., 9,3,3, pp. 404 s. 
118 Lex. Vis., 9,3,4, p. 405. 
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beneficium, il godimento del quale è subordinato ad un tributo, una spe-
cie di royalty a vantaggio del regno visigoto. Purtroppo non ho trovato 
nulla che possa suffragare questa interpretazione delle disposizioni in 
esame: in particolare non ho trovato nulla, per esempio, nella Storia uni-
versale del diritto commerciale di Levin Goldschmidt, che pure è un atten-
tissimo lettore delle fonti visigote, come si ricava dalle considerazioni 
che spende in ordine al tema della giurisdizione sui negotiatores forestieri 
(transmarini) in lite tra di loro, al quale tema è dedicato il secondo dei 
quattro capitoli di questo titolo terzo del libro undicesimo (Vt transmari-
ni negotiatores suis et telonariis et legibus audiantur)119. Ma non è forse 
ardimentoso considerare il complesso degli schiavi come una risorsa na-
zionale che, come tale, è interesse dell’ordinamento tutelare e in certa 
misura sfruttare. 

D’altra parte, in Lex Vis. 9,1,12 il termine mercennarius è riferito ad un 
falso libero, che, dissimulando il proprio status di seruus fugitiuus, si è 
fatto assumere a mercede, vale a dire, appunto, come mercennarius120: 

 
Si ingenuum se esse mentiens seruus sub mercedis condicione aput a-
lium conmoretur. Si seruus ingenuum se esse dicat et aput quemlibet 
fuerit inmoratus sub certa conditione mercedis, si inueniatur a domi-
no, non potest tamquam reus teneri, qui nesciens fugitiuum mercen-
narii loco suscepit. Dominus uero fugitiui mercedem, que placita fue-
rit consequatur. Quod si seruus a domino de fuga reductus iterum fu-
gerit, et eum iterato fugientem susceperit, qui mercennarium eum an-
te susceperat, continuo aut iudici tradat aut domino remittere non 
moretur. Ceterum si hoc non fecerit, damnum occultatoris excipiat. 
 
Infine, mercennarius compare nel cap. 14 del secondo titolo del dodi-

cesimo libro, che vieta agli Ebrei di avere alle proprie dipendenze non so-
                                                 

119 GOLDSCHMIDT L., Storia universale del diritto commerciale (Handbuch des Handel-
srechts). Prima traduzione italiana a cura di V. Pouchain e A. Scialoja, Torino, 1913, p. 
111, nota 51 e p. 87, nota 32; traggo la citazione dalla nota 1 di Lex Visigothorum, 11,3,1, 
p. 404, protettiva degli importatori indigeni (prouinciales nostri) dai mercanti d’oltremare, 
ovvero forestieri (negotiatores transmarini) di merci che si rivelino di provenienza furtiva, 
se il prezzo pagato risulti essere congruo (conpetenti pretio uenundata) e dalla nota 2 di 
Lex Vis. 11,3,2, sulla giurisdizione dei telonarii nelle liti tra mercanti forestieri, da intende-
re come magistrati del regno visigoto ovvero “regi impiegati di dogana” e non già, come 
altri hanno sostenuto come un’anticipazione dei consules mercatorum di più tarda istitu-
zione. 

120 Lex Vis. 9,1,12, p. 359. Il capitolo è contenuto sia nello strato di Reccesvindo, sia in 
quello di Ervige (nel testo è riportata la versione del primo strato). La disposizione è evi-
dentemente correlata, secondo il suggerimento dello Zeumer (v. p. 359, nota 1), con 
C.6,1,4,3: “Quod si seruus ingenuum se esse mentitus sub mercede apud aliquem fuerit, 
nihil is qui eum habuit poterit incusari”.  
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lo serui e mancipia di religione cristiana, ma anche mercennarii, a loro 
volta liberi o servi121: Vt nullis modis Iudeis mancipia adhereant christia-
na, et ne in sectam eorum in modo quocumque ducantur. 

 
… Ob hoc hac in perpetuum ualitura lege sanccimus adque omni cum 
palatino officio futuris temporibus instituentes decernimus: nulli He-
breo ab anno regni nostri feliciter primo christianum liberum uel se-
ruum mancipium in patrocinio uel seruitio suo habere, nullum ex his 
mercennarium nullumque sub quolibet titulo sibimet adherentem hec 
diuali sanctio fore permetti … 
 
Le occorrenze del termine in questione, dunque, non recano contribu-

ti sulla disciplina del lavoro in quanto tale da parte della Lex Visigotho-
rum, ma identificano specifiche situazioni nelle quali possano trovarsi 
soggetti che, liberi o schiavi, esplicano la loro opera dietro il pagamento 
di una merces. 

 
 

7.  Operari, opera, operarius, opus 
 
Nel testo delle Etymologiae è registrato un unico lemma, che, in quan-

to tale, è riferibile a operari, opera, operarius o anche opus ed è quello di 
ISID. Et. 15,6: De operariis, che dà il titolo appunto a 15,6, dove sono de-
scritti i vari luoghi di lavoro e i nomi che li identificano: “[1.] Ergaste-
rium locus est ubi opus aliquod fit. Graeco enim sermone *"+  opera, 
%,-"&./ statio; id est operarii statio. [2.] Ergastula quoque et ipsa a Gra-
eco uocabulo nuncupantur, ubi deputantur noxii ad aliquod opus facien-
dum; ut solent gradiatores et exules, qui marmora secant et tamen uincu-
lorum custodiis alligati sunt”; seguono le definizioni di gynaecaeum (dic-
tum eo quod ibi conuentus feminarum ad opus lanificii exercendum co-
nueniat), di pistrinum (mulino); clibanus (forno); furnum (per deriuatio-
nem a farre – farro – dictum, quoniam panis ex eo factus ibi coquitur), ecc. 
Peraltro, i termini in questione, comunque, compaiono variamente nel 
testo delle Etymologiae, e, se sono interessanti per avere una nozione del-
le varie attività lavorative e della loro organizzazione, per la verità non 
dicono molto sul lavoro come oggetto di considerazione giuridica; in par-
ticolare, non dicono in modo univoco nulla sul rapporto tra lavoro schia-
vile e lavoro del libero. È il caso di ergasterium, indicato come operarii 
statio, intesa come locus ubi opus aliquod fit; si potrebbe tradurre con 
“stabilimento” ossia luogo nel quale è concentrato personale operario – 

                                                 
121 Lex Vis. 12,2,14, pp. 420 ss. 
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operarii – per lo svolgimento di alcune lavorazioni; ma quale sia lo status 
libertatis di questi operarii nulla si può dire, perché i termini operarius e 
mercennarius identificano indifferentemente liberi assunti con una loca-
tio operarum e serui. 

Non è, ovviamente possibile dar conto integralmente delle occorrenze 
dei termini operari, opera, operarius, opus, anche perché non ne ricave-
remmo contributi significativi per il discorso che qui si svolge. 

Mi limiterò, dunque, a mettere in evidenza le occorrenze di quei ter-
mini che mi sono sembrate più significative, avuto riguardo alle generali 
nozioni di attività e, in questo, ambito, di attività professionali, e dunque 
di lavoro, con riguardo al modo con cui questa materia è considerata da 
Isidoro: ISID. Et. 4,9,2: “... Chirurgia, quam Latini manuum operationem 
appellant; manus enim apud Graecos 0(1" uocatur ...; ISID. Et. 5,31: “[1.] 
De nocte. Nox a nocendo dicta, eo quod oculis noceat. Quae idcirco 
lunae ac siderum lucem habet, ne indecora esset, et ut consolaretur 
omnes nocte operantes, et ut quibusdam animantibus, quae lucem solis 
ferre non possunt, ad sufficientiam temperaretur. [2.] Noctis autem et 
diei alternatio propter uicissitudinem dormiendi uigilandique effecta est, 
et ut operis diurni laborem noctis requies temperet”, dove è interessante 
l’accostamento dell’operis labor, peraltro già notato qui sopra sotto le voci 
laborare, labor; ISID. Et. 10,239: “... Rusticus dictus quod rus operetur, id 
est terram”; ISID. Et. 11,1,66: “Manus dicta, quod sit totius corporis 
munus. Ipsa enim cibum ori ministrat; ipsa operatur omnia atque 
dispensat; per eam accipimus et damus. Abusiue autem manus etiam ars 
uel artifex, unde et manupretium dicimus”; ISID. Et. 19,7,4: “... Cilium est 
unde operantur argentarii a quo et caelata uasa dicuntur; ISID. Et. 20,3,3: 
“Merum dicimus cum uinum purum significamus; nam merum dicimus 
quidquid purum atque sincerum est, sicut et aquam meram, nulli utique 
rei mixtam. Hinc et merenda, quod antiquitus id temporis pueris opera-
riis quibus panis merus dabatur”. 

Il sostantivo opera compare piuttosto di rado; se, quella che segue, 
non è l’unica occorrenza (mi sono avvalso, a questo fine, di una scansio-
ne elettronica), è comunque improbabile che ve ne siano molte altre: I-
SID. Et. 18,28,2, con riferimento ai sortilegi di Circe, il cui nome è messo 
in relazione al circo: “Hunc Romani dictum putant a circuitu equorum, 
eo quod ibi circum metas equi currant. Graeci uero a Circe Solis filia, 
quae patri suo hoc genus certaminis instituit, adserunt nuncupatum, et 
ab ea circi appellationem argumentantur. Fuit autem maga et uenefica et 
sacerdos daemonum, in cuius habitu et opera magicae artis et cultus ido-
latriae recognoscitur”. 

È interessante osservare che in questo testo di Isidoro le occorrenze 
del vocabolo opus sono incomparabilmente maggiori di quelle di opera. 
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Peraltro i due termini non sono, com’è evidente, sinonimi. È lo stesso 
Isidoro ad eseguire nelle Differentiae un’analisi appunto differenziale tra 
opera e operatio, da una parte, e opus; così in ISID. Diff. 1,401 troviamo: 
“Inter opus et operationem. Opus dicitur ipsum quod fit, operatio autem 
ipsa rei actio est”; in ISID. Diff. 1,412: “Inter operam et opera. Operam 
quae sit; opera uero quod fit”. Opera, infatti, denota un’attività, come 
mostra il Forcellini122 e costituisce il sostantivo che descrive l’azione 
dell’operari123; operarius discende da questo ceppo124. Opus denota il ri-
sultato di un’opera, un quid di compiuto, finito125. 

Tenuto conto di ciò, non è sorprendente che il mondo sia identificato, 
in questo passo isidoriano (ISID. Et. 13,1 De mundo), con opus, qui, al 
plurale: “Mundus est caelum et terra, mare et quae in eis opera Dei”; che 
ha un suo contraltare in quest’altro (ISID. Et. 8,5,13): “Archontiaci a prin-
cipibus appellantur, qui uniuersitatem, quam Deus condidit, opera esse 
archangelorum defendunt”. Sotto questo riguardo, coerente con l’analisi 
differenziale tra opera e opus appena sia pur sommariamente eseguita, è 
il passo che segue (ISID. Et. 18,11,3): “Plutei sunt crates corio crudo inte-
xtae, quae in opere faciendo hosti obiciuntur”, posto che l’opus di cui si 
tratta è oggetto di esecuzione. Ma come sinonimo di opera troviamo usa-
to opus in ISID. Et. 7,6,15: “Noe requies interpretatur, pro eo quod sub 
illo omnia retro opera quieuerunt per diluuium”; oppure in ISID. Et. 
10,245: “Ipsi et socii dicuntur propter periculi aut operis societatem, 
quasi in una caliga et in uno uestigio manentes” (ed è opportuno ricorda-
re che il libro decimo delle Etymologiae è intitolato De uocabulis): qui 
l’opus che accomuna i socii non è qualcosa di finito, ma è proprio 
l’azione; più coerente con il significato che gli è proprio si trova usato 
opus per indicare ciò che è prodotto dal fornaio in ISID. Et. 20,2,18: “Dul-
cia sunt genera pistorii operis, a sapore dicta; melle enim asparso su-
muntur”. Peraltro, nei passi che seguono, opus assume il significato di 
funzione; così essenzialmente denonativo delle funzioni angeliche, tanto 
da determinarne il nome, si trova in ISID. Et. 7,5,9-12: “[9.] Quidam au-
tem archangelorum priuatis nominibus appellantur, ut per uocabula ipsa 
in opere suo quid ualeant designetur. [10.] Gabriel Hebraice in linguam 

                                                 
122 FORCELLINI Lexicon, III, col. 492c: “... Opera est actio operantis, administratio, offi-

cium, et industria agentis aliquid *"+ %1  (it. opera, operazione, industria, lavoro ... 1. Pro-
prie de opera, quam quis corpore praestat ...”. 

123 FORCELLINI Lexicon, III, col. 494c, ad uoc. operor: “Operari est operam in aliqua re 
ponere, opus facere, laborare ... (It. operare, lavorare, affaticarsi intorno a qualche cosa ...”. 

124 FORCELLINI Lexicon, III, col. 494c, ad uoc. operarius “... qui operam praebet ... mer-
cenarius, bajulus operajo lavoratore ...”.  

125 FORCELLINI Lexicon, III, col. 507a: “opus, id quod fit operando. Differt ab opera, 
quae est actio, qua fit opus”, che sembra evocare il testi isidoriano delle Differentiae. 
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nostram uertitur fortitudo Dei. Vbi enim potentia divina vel fortitudo 
manifestatur, Gabriel mittitur. [11.] Vnde et eo tempore, quo erat Domi-
nus nasciturus et triumphaturus de mundo, Gabriel uenit ad Mariam, ut 
illum adnuntiaret qui ad debellandas aerias potestates humilis uenire di-
gnatus est. [12.] Michael interpretatur, “Qui sicut Deus”. Quando enim 
aliquid in mundo mirae uirtutis fit, hic archangelus mittitur. Et ex ipso 
opere nomen est eius, quia nemo ualet facere quod facere potest Deus”; 
infine, come identificativo di alcune funzioni professionali si trova in I-
SID. Et. 19,6,1: “Faber a faciendo ferro inpositum nomen habet. Hinc de-
riuatum nomen est ad alias artium materias fabros uel fabricas dicere; 
sed cum adiectione, ut faber lignarius et reliqua, propter operis scilicet 
firmitatem”; tuttavia, come sinonimo di opera lo si rinviene in ISID. Et. 
19,6,3, come indicativo dei lavori che si eseguono con il fuoco: “... In o-
pere quoque aliud gignit primis ignibus, aliud secundis, aliud tertiis”. 

L’esposizione delle occorrenze di opera e di opus nel testo delle E-
tymologiae può arrestarsi qui, anche in considerazione del fatto che non 
recano speciali contributi al tema della semantica del lavoro come ogget-
to di considerazione giuridica. Infatti, uno dei risultati di questa ricogni-
zione è che, a quel che risulta dallo spoglio delle Etymologiae e delle Dif-
ferentiae da me seguito, mai opera o, per suo conto, opus si trovano asso-
ciati con le parole locare, locatio, ovvero conducere, conductio, mentre, 
come è bene evidente, è proprio nella locuzione locare-conducere operas 
ovvero locare-conducere opus che quanto di significativo c’è nel sostanti-
vo in relazione al lavoro assume il rilievo giuridico che deriva dal verbo 
identificativo della relativa figura contrattuale (e analogo discorso può 
ripetersi, mutatis mutandis, con riferimento alle locuzioni che identifica-
no i relativi contratti di locatio-conductio operarum e, rispettivamente, 
operis). Ovviamente, quest’ultima osservazione ha valore se ci situiamo 
all’interno di un’esperienza giuridica romanisticamente connotata. 

 
Le parole opera e opus sono frequentissime, com’è facile apsettarsi, 

nei testi compilati nella Lex Romana Visigothorum in diversissimi conte-
sti, quali possono essere quelli delle fonti del diritto romano che lì sono 
stati raccolti. Così, esemplificando, a parte le locuzioni quale operam da-
re, del tutto generiche, con significato di fare, agire, far sì che ecc. (cfr. 
Lex Rom. Vis. Cod. Theod. 14,1,1, corrispondente a C.Th.14,7,1 (“De re-
trahendis collegiis uel collegiatis iudices competentes dabunt operam, ut 
ad proprias ciuitates eos, qui longius abierunt, retrahi iubeant cum om-
nibus, quae eorum erunt, ne desiderio rerum suarum loco originario non 
ualeant attineri. ...”), le operae seruorum compaiono in Lex Rom. Vis. 
Pauli Sent. 2,18,4 (PAULI Sententiae, 2,17,7): “Ex die emtionis, si pars pre-
tii numerata sit, et fructus, et operae seruorum, et foetus pecorum, et an-
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cillarum partus ad emtorem pertinenti”; le operae libertorum compaiono 
in Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 2,33 (PAULI Sententiae, 2,32): “Egentem pa-
tronum libertus obligatione doni, muneris et operarum solutus alere co-
gendus est, pro modo facultatum suarum. INTERPRETATIO. Si quis ita 
fuerit manumissus, ut nec donum, nec operas patrono praestare deberet, 
et patronus eius egens fuerit effectus, eum pro modo facultatum suarum 
pascere et sustentare compellatur”. 

Tra le altre occorrenze di opera può essere annotata quella di Lex 
Rom. Vis. Pauli Sent. 1,2,2 (PAULI Sententiae, 1,2,2): “Feminae in rem 
suam cognitoriam operam suscipere non prohibentur. INTERPRETATIO. 
Feminae, licet procurationem suscipere prohibeantur, tamen, si dominae 
et procuratrices fiant, pro rem iam suam agere possunt”; vale a dire, pos-
sono esercitare l’opera cognitoria, ossia le funzioni di cognitor (ossia uno 
specifico rappresentante giudiziale)126, nei propri affari. 

In Lex Rom. Vis. Cod. Theod. 11,5,1, corrispondente a C.Th.11,11,1 o-
pera si trova nella costituzione di Valentiniano e Valente, già vista sopra 
a proposito del cap. 150 dell’Edictum Theoderici ed esaminata sotto il 
lemma conducere, conductio, che vieta ai pubblici ufficiali di estorcere, 
approfittando del loro munus, operae non dovute; qui non si deve ag-
giungere nulla, se non che in questo contesto troviamo usati i vocaboli 
opera e opus come sinonimi; più precisamente, là dove la costituzione va-
lentiniana reca il termine opera, l’interpretatio visigota usa il termine o-
pus con riferimento ad uno stesso fatto, ossia l’utilità che l’ufficiale infe-
dele ricava dalla prestazione alla quale il rusticanus è costretto; così 
mentre Lex Rom. Vis. Cod. Theod. 11,5,1 recita: et nihilo minus rustica-
num, qui se in eiusdem operas sponte propria detulisse responderit, 
l’interpetatio reca: aut seruum ipsius aut bouem in sui operis utilitatem 
transtulerint; in altre parole, la destinazione finale del vantaggio cui è di-
retta la distrazione delle prestazioni abusivamente imposte nel testo della 
costituzione è indicata dalla locuzione deferre in operas eiusdem 
[dell’ufficiale], ma nell’interpretatio è indicata dalla locuzione tranferre in 
utilitatem operis sui. Ho peraltro già notato come questa confusione tra i 
vocaboli opera e opus si riscontri diffusamente anche nelle Etymologiae, a 
dispetto della chiara distinzione enunciata nelle Differentiae (v. supra). 

Altrettanto interessante, a proposito della confusione tra i due vocabo-
li, è l’occorrenza di opera in Lex Rom. Vis. Gaii Institutionum 17,9,16 
(GAI Institutionum Epit. 2,9,16) a proposito di ciò che nella societas è 
messo in comune: “Societatem inire possumus aut omnium bonorum aut 
unius alicuius negotiationis. Et potest ita iniri societas, si tamen hoc in-

                                                 
126 Sulla figura del cognitor può essere sufficiente il rinvio a BONFANTE P., Istituzioni di 

diritto romano, Milano, 1925 (ottava ed.), pp. 121 s. 
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ter socios conuenit, ut unus pecuniam det, alter operam suam pro pecu-
nia ponat”, mentre ho già notato sopra come in ISID. Et. 10,245 troviamo 
che i socii sono così detti per via di una operis societatem che li accomu-
na (ma il punto di vista è tuttavia alquanto diverso). 

Opera, naturalmente, si trova nel notissimo passo di Lex Rom. Vis. 
Pauli Sent. 2,19,1 (PAULI Sent. 2,18,1), dove compare nella locuzione ho-
mo liber [...] operas suas diurnas nocturnasque locat e per questo può 
peiorare o meliorem facere il suo status, testo che ho già ampiamente 
commentato sopra. Operas locare, poi, compare in un altro testo prove-
niente dalle sentenze di Paolo già sopra visto, cioè Lex Rom. Vis. Pauli 
Sent. 5,1,1 (PAULI Sent. 5,1,1), relativo alla facoltà che hanno i parentes di 
locare operas filiorum – operas tamen eorum [filiorum] locare possunt –, 
evidentemente a proprio lucro, giustapposto alla sanzione, che vale come 
un divieto, dell’inutilità, riguardo al loro status libertatis, della vendita dei 
filiifamilias, che si accompagna al divieto di darli in pegno ai creditori. 

Strettamente connesso con opera è il verbo operari, che si trova, per 
es., in Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 3,9,22 (PAULI Sententiae, 3,6,38): “Vxores 
eorum, qui operantur, magis est ut instrumento cedant”; qui, operari in-
dica coloro che prestano la loro opera, vale a dire che lavorano, nel fondo 
rustico e, insieme con le loro mogli, concorrono a formarne 
l’instrumentum. 

Le occorrenze del termine opus non presentano singolarità. 
In primo luogo è forse interessante notare che non ho trovato nella 

Lex Romana Visigothorum il vocabolo opus nella locuzione locatio-
conductio operis. A parte ciò, opus è presente in numerose occorrenze 
con accezioni che talvolta sarebbero da ricondurre ai significati propri di 
opera. Così opus indica, per esempio, del tutto correttamente, il manufat-
to illecitamente edificato sulla pubblica via che, in quanto impedisca ai 
viandanti il transito, deve essere demolito; precetto, questo, registrato nel 
titolo de interdictis di Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 5,6,2 (PAULI Sent. 5,6,2): 
“... Si quis tamen in ea [uia publica] aliquid operis fecerit, quo commean-
tes impediantur, demolito opere condemnatur”; esempio, questo, che 
può valere per tutte le altre analoghe occorrenze. Più interessante è la lo-
cuzione opus publicum per indicare, se non intendo male, la pena dei la-
vori forzati; è un’occorrenza che compare in Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 
2,20,6 (PAULI Sent. 2,19,9) a proposito del liberto che pretenda di con-
trarre matrimonio con la patrona o con la figlia o la moglie del patronus: 
“Libertum, qui ad nuptias patronae uel uxoris filiaeque patroni affec-
tauerit, pro dignitate personae, metalli poena uel operis publici coerceri 
placuit”. La stessa locuzione si trova in Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 5,4,8 
(PAULI Sent. 5,4,8) quale pena irrogata a coloro che perpetrano delitti di 
particolare rilevanza per l’incolumità e la sicurezza pubblica: “Mixto iure 
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actio iniuriarum ex lege Cornelia constituitur, quoties quis pulsatur uel 
cuius domus introitur ab his, qui uulgo derectarii appellantur: in quos ... 
poena uindicetur exsilii aut metalli aut operis publici”. 

Degno di nota, quanto al problema della confusione con il vocabolo 
opera, sono le occorrenze in Lex Rom. Vis. Gaii Instit. 9,7 (GAI Inst. Epit. 
2,1,7), dove si disciplina l’acquisto all’usufruttuario dell’opus seruorum o 
della merces operis seruorum: 

 
Hi vero serui, qui in usufructu nostro et in proprietate alterius sunt, 
hoc tantum usufructuario acquirere possunt, quod opere aut manibus 
suis fecerint aut de mercedibus operis sui acceperint.  
 
Anche questo reperto costituisce una testimonianza particolarmente 

preziosa dell’uso improprio di opus per identificare ciò che più esatta-
mente costituisce un’opera. Invero, il testo originario di GAI Institutiones 
2,91 che tratta degli acquisti dai serui in quibus tantum usumfructum 
habemus, reca: 

 
ita placuit, ut quidquid ex re nostra uel ex operis suis adquirant, id 
nobis adquiratur. 
 
Questo principio è epitomato nel Liber Gai, ossia in GAI Inst. Epit. 

2,1,17 come appena qui poco più sopra riportato, con quella che non si 
può fare altrimenti che considerare un’autentica traduzione, che vale an-
che come un’interpretatio delle operae suae con la locuzione quod opere 
aut manibus suis fecerint aut de mercedibus operis sui acceperint, e sotto 
questa forma è confluito tale e quale nella Lex Romana Visigothorum Gai 
Inst.; e non sfuggirà la circostanza che il genitivo operis riferito alle mer-
cedes dell’epitome suona in modo analogo all’ablativo ex operis suis ori-
ginario. Il che costituisce se non una indiscutibile testimonianza della 
confusione tra i due termini che si genera al livello della tradizione di 
questi testi in età tardo-antica e altomedievale, un suo significativo e u-
nivoco indizio. In realtà, quelle dei serui qui prese in considerazione non 
possono essere gli opera, ma proprio le operae, ossia le attività, il lavoro, 
propriamente le giornate di lavoro prestate che non necessariamente si 
traducono in un opus formato, e comunque non è di questo ciò di cui qui 
si tratta: si pensi, infatti, al lavoro manuale di tipo agricolo che, certa-
mente, è finalizzato ad un raccolto – quindi opus – ma che è guardato qui 
non in funzione del prodotto finito, ma nel suo svolgersi quotidiano che 
a quel prodotto, insieme con il lavoro di altri, è indirizzato, ossia le ope-
rae. Inoltre, la merces altro non può essere che il corrispettivo dovuto per 
le operae seruorum quando queste sono locatae dall’usufruttuario a terzi 
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ovvero dallo stesso seruus, e che sono acquisite al patrimonio di chi del 
seruus ha l’usufrutto. Che si tratti d’un uso improprio di opus in luogo di 
opera è dunque indubbio; ma non è certamente motivo di meraviglia che 
tale significativa incertezza connoti il linguaggio giuridico di questo pe-
riodo127, anche perché entrambe queste parole si sono sintetizzate, 
(con)fondendosi nella parola “opera” della lingua italiana, che conserva 
sia ovviamente il significato di attività, lavoro, sia quello di prodotto fini-
to, di risultato di un lavoro manuale o intellettuale o artistico. 

È alla luce di queste considerazioni che dunque vanno lette le fonti 
coeve quando fanno uso della parola opus. 

 
Nel testo dell’Edictum Theoderici, mentre non ho trovato in alcuna lo-

cuzione la parola opus, vi sono poche, ma significative occorrenze di ope-
ra; alcune le abbiamo esaminate sopra a proposito dei lemmi conducere-
locare e conductio-locatio di questo contributo; si tratta di Ed. Theod., 
capp. 95 (Nec pro pignore filios a parentibus dari) e 150 (Vt nullus alieno 
rustico aut boui imperet), all’esposizione del contenuto dei quali rinvio; 
parimenti rinvio alla esposizione del cap. 62 (Si matrona uidua uolens 
corrumpatur a seruo) eseguita sopra a proposito di laborare, labor, con 
riferimento all’esercizio del meretricio da parte di una vedova, che è in-
dicato con la locuzione artis opera (p. 159): “Cum his enim uiduis a-
dquiescentibus si quis concubuerit, quas artis operam, aut ministerii la-
borem publice exercere constiterit ...”. Delle altre occorrenze, quella dei 
capp. 30 (De falsariis, p. 155) e 90 (Si quis testamentum, codicellum, tabu-
las, rationes, gesta, libellos, cautiones, epistolas in fraudem alterius mu-
tauerit, p. 162) sono irrilevanti per il discorso qui svolto: entrambi ri-
guardano la repressione dei falsi documentari e in essi opera compare 
come identificativo della falsificazione; il cap. 30 reca questa proposizio-

                                                 
127 Sarà interessante notare che questa confusione di opera e opus, proprio a proposito 

del tema degli acquisti dagli schiavi che si hanno in usufrutto, è presente anche in alcune 
glosse pre-bolognesi o proto-bolognesi che trattano dell’argomento con riferimento a Inst. 
3,28,2, che riprende GAI Inst. 3,165; ebbene, segnatamente nel materiale esegetico tra-
mandato da due testimoni tra i più antichi si trova usato opus invece di opera per indicare 
la fonte dell’acquisto all’usufruttuario; così “Scilicet ex re nostra et operibus” tramanda il 
ms. Pal. lat. 769 della Biblioteca Apostolica Vaticana, che è collocato cronologicamente al 
XIII sec., ma contiene materiale esegetico sparso, probabilmente anche non tutto di origi-
ne bolognese, e l’apparato alla cosiddetta WERNERII Summa Institutionum cum glossa 
Martini, edita da PALMIERI G. B., nella Bibliotheca iuridica medii aevi, I, Additiones, Bono-
niae, 1914; cfr. CRESCENZI V., Testo ed esegesi. Note critiche sulla Glossa di Poppi 3, 784, 
nel Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano, n. 95, 
1989, pp. 5 e 7 dell’estratto. L’esegesi di sicura provenienza bolognese, o comunque ben 
successiva all’affermarsi dello Studium, almeno in relazione al caso studiato cui qui faccio 
riferimento, non presenta incertezze e distingue l’opera dall’opus conformemente al signi-
ficato che questi due vocaboli recano nel latino classico. 
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ne: “... In hoc reatu erit quisquis operam aut studium faciendis adhibue-
rit talibus testamentis ...”; il cap. 90 riporta la locuzione operam dare in 
questa frase: “... quiue, ut id fieret, iusserint operamue dederint, poenam 
sustineant falsi crimini constitutam”. Infine anche il cap. 120 (Si seruum 
furtum fecerit et manumissus fuerit, p. 165) è irrilevante per quel che ri-
guarda il discorso qui svolto, in quanto la parola opera ivi usata identifi-
ca l’azione di colui che ha indotto un seruus a commettere furto, sancen-
do che anche chi abbia istigato lo schiavo al furto, con la sua opera o 
consigliandolo in tal senso è responsabile sulla base dell’actio furti: “... Et 
non solum is qui furtum facit, sed etiam is cuius opera uel consilio fur-
tum factum fuerit, furti actione tenebitur”. La disposizione è ricavata da 
PAULI Sent. 2,31,8-10128. 

Può essere interessante notare che nell’Edictum non ci sono occorren-
ze del termine opus; di conseguenza nemmeno ci sono occorrenze relati-
ve alla confusione tra opera e opus che ho riscontrato nei testi fin qui e-
saminati, che, è utile sottolinearlo, sono tutti provenienti da ambienti vi-
sigoti, assumendo che all’ambiente visigoto appartiene lo stesso Isidoro e 
perfino il Breuiarium Alarici; quest’ultimo, in particolare, per quanto sia 
una compilazione di testi del diritto romano, implica una consistente 
manipolazione da parte della commissione di prudentes che la compose, 
del resto dichiarata nel commonitorium di promulgazione129; anche per i 
sacerdotes ac nobiles uiri, ai quali Alarico ha affidato la composizione del 
Breuiarium, come per Isidoro, di deve dire che, per quanto potessero es-
sere di stirpe romana, sono comunque da considerare inseriti 
nell’ambiente visigoto, inteso in senso ampio, che coinvolge anche l’uso 
della lingua latina così come questo uso era caratterizzato appunto in 
quell’ambiente; se non altro, poi, visigota è per eponimia l’interpretatio 
che accompagna i testi compilati; ho mostrato sopra un caso in cui 
l’interpretatio traduce con opus qualche occorrenza di opera contenuta 
nel testo romano interpretato: v. supra, il caso di Lex Rom. Vis. Cod. The-
od. 11,5,1 [C. Th. 11,11,1], dove la locuzione: deferre in operas eiusdem 
[dell’ufficiale], diviene nell’interpretatio: transferre in suis operis utilita-

                                                 
128 V. la nota relativa a questo cap. 120 in Ed Theod., cap. 120, p. 165. V. in part. PAULI 

Sent., 2,31,10: “Non tantum qui furtum fecerit, sed etiam is cuius ope aut consilium fur-
tum factum fuerit, furti actione tenetur”. Cfr. anche Lex Romana Visigothorum, Pauli Sent. 
II, 32,14 dove invece di ope si trova opera e invece di tenetur, si trova tenebitur. 

129 ASTUTI G., Lezioni, cit., pp. 30 s. L’Auctoritas Alarici regis, ossia il commonitorium 
con il quale la compilazione è promulgata, infatti, reca: “Vtilitates populi nostri propitia 
diuinitate tractantes hoc quoque, quod in legibus uidebatur iniquum, meliori deliberatio-
ne corrigimus, ut omnis legum Romanarum et antiqui iuris obscuritas, adhibitis sacerdo-
tibus ac nobilibus uiris, in lucem intelligentiae melioris deducta resplendeat, et nihil ha-
beatur ambiguum, unde se diuturna aut diuersa iurgantium impugnet obiectio [...]” (Lex 
Rom. Vis. Auctoritas Alarici regis, p. 2). 
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tem; anche se non riferito all’interpretatio, si può aggiungere il caso di 
GAI Institutiones 2,91: ex operis suis adquirant, che in Lex Rom. Vis. Gaii 
Instit. 9,7 diviene: quod opere aut manibus suis fecerint aut de mercedibus 
operis sui (ma lo scambio tra i due vocaboli era già avvenuto al livello di 
GAI Inst. Epit. 2,1,7 al quale questo passo corrisponde letteralmente). 
Una stessa tendenza alla confusione tra i due vocaboli, con la preferenza 
verso l’uso di opus, anche là dove ci si aspetterebbe opera, si trova am-
piamente testimoniata dal Liber iudiciorum come vedremo immediata-
mente qui sotto. Senza trarne conclusioni affrettate, questa constatazio-
ne potrebbe costituire un elemento di critica in ordine al problema 
dell’origine e dell’attribuzione dell’Edictum Theoderici, nel quale il voca-
bolo opus proprio non compare, ma, come si è appena visto, vi compare 
opera con accezione corretta e conforme all’uso classico, mentre i testi 
che appartengono all’ambiente culturale visigoto, a cominciare dalle E-
tymologiae, sono molto disinvolti, come si è visto sopra, nell’uso promi-
scuo dei due vocaboli. Certamente per un simile discorso, che coinvolge 
la lingua dei testi in questione e la loro tessitura lessicale è necessario di-
sporre di un maggior numero di elementi per poter essere svolto con il 
rigore necessario130. 

 
Per quanto concerne la Lex Visigothorum, dico subito che l’Index 

rerum et uerborum dell’edizione dello Zeumer non registra il lemma ope-
ra, né ho rinvenuto altrimenti questa parola nel testo della Lex. L’Index 
registra invece i lemmi operare, operari, operatio, operator, operatrix in 
occorrenze, la maggior parte delle quali non ha attinenze con il tema del 
lavoro. Il termine opus, invece, come subito si vedrà, è usato in locuzioni 
per le quali ci si potrebbe aspettare l’uso di opera. 

Per quanto riguarda il vocabolo operari, le relative occorrenze riguar-
dano fatti che nulla hanno a che vedere con il tema qui trattato; così Lex 
Vis. 4,5,6131 reca la locuzione sacrilegium operari; Lex Vis. 12,2,7132, pre-
scrivendo il relativo divieto, sancisce che nullus Iudeorum circumcisio-
nem operabitur carnis. Questa stessa locuzione compare, in Lex Vis. 
12,2,17, che contiene il Placitum Iudeorum in nomine principis factum133; 
qui, gli Ebrei di Tolosa, abiurando alla loro fede, giurano a Reccesvindo 

                                                 
130 Un’indagine sulle strutture linguistiche dell’Edictum, per la verità, è stata condotta 

da MELILLO G.-PALMA A.-PENNACCHIO C., Lessico dell’“Edictum Theoderici Regis”, Napoli, 
1990, che purtroppo non mi è stato possibile consultare prima di licenziare questo contri-
buto.  

131 Lex Vis. 4,5,6, pp. 202-205, De coercitione pontificum, qui pro rebus, quas a suis ec-
clesiis auferunt, tricennium intercessisse causantur. 

132 Lex Vis. 12,2,7, p. 415, Ne Iudei carnis faciant circumcisiones. 
133 Lex Vis. 12,2,17, p. 425, Placitum Iudeorum in nomine principis factum. 
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– nunc libenter hac placite ispondimus glorie uestre – tra varie altre cose, 
che non circumcisiones carnis operemus; sempre a proposito di Ebrei, 
Lex Vis. 12,3,8134 interdice i matrimoni fino il sesto grado e in generale 
vieta agli Ebrei di incesti maculam operari. Sempre a proposito di repres-
sione antigiudaica Lex Vis. 12,2,4135 persegue gli Ebrei battezzati che an-
che surrettiziamente tornino ai costumi abiurati e sancisce che nullus 
omnium morum uetitorum conscium uel operatorem celare adtemptet. In 
un analogo ordine di idee, relativo all’esecuzione di atti illeciti, Lex Vis. 
16,3,8136, reprimendo gli aborti e gli infanticidi, identifica la madre abor-
tiva con la locuzione operatrix criminis. 

Con il vocabolo operatio in Lex Vis. 1,1,1137, capitolo con il quale inizia 
la compilazione promulgata da Reccesvindo, è identificata la redazione 
del nuovo testo legislativo: “Salutare daturi in legum contemtione preco-
nium, ad noue operationis formam antiquorum istudiis nouos artus ap-
tamus [...]”. È da notare, peraltro, che nel testo del capitolo la compila-
zione è indicata con il termine opus: “Etenim ut ars operis huius se in 
hac dispensatione conponat, ordo magne ratiocinationis exoptat”. 

Finalmente, in Lex Vis. 12,3,6138, di nuovo in tema di repressione con-
tro i Giudei, la parola operatio è usata a designare l’attività lavorativa; ma 
si deve notare che nella stessa proposizione, e anche nella rubrica del ca-
pitolo – Vt omnis Iudeus diebus dominicis et in prenotatis festiuitatibus ab 
opere cesset –, è usato allo stesso fine il vocabolo opus: 

 
... iubemus, ut siue sit Iudeus siue Iudea quodlibet opus rurale diebus 
dominicis exercens uel laneficia faciens seu quascumque operationes 
in domibus, agris uel ceteris talibus agens, extra quam nobilium ho-
nesta christianorum consuetudo permittit, presumtor huius rei deca-
luatus uerberibus centenis subiaceat .... 
 
Proprio opus è il termine con il quale generalmente si indica l’attività 

di lavoro in sostituzione del più proprio opera. Ma prima di illustrare 
queste occorrenze, è interessante mettere in evidenza come nel lessico 
della Lex Visigothorum il vocabolo opus indichi in genere prevalentemen-
te un’attività, pittosto che l’esito di un’attività, un prodotto finito. 

                                                 
134 Lex Vis. 12,3,8, pp. 435 s., Ne Iudei ex propinquitate sui sanguinis conubia ducant, et 

ut sine benedictione sacerdotis nubere non audeant. 
135 Lex Vis. 12,2,4, p. 414, De cunctis Iudeorum erroribus generaliter extirpatis. 
136 Lex Vis. 6,3,7, p. 262, De his, qui filios suos aut natos aut in utero necant. 
137 Lex Vis. 1,1,1, p. 38, Quod sit artificium condendarum legum. 
138 Lex Vis. 12,3,6, p. 434. 
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Così, questo termine compare in Lex Vis. 3,1,9 (strato di Ervige)139, 
nella locuzione, che mi sembra singolare, opus nuptiarum, per intendere, 
appunto, la celebrazione del matrimonio che per avere dignitas deve es-
sere preceduta dalla costituzione di dote: 

 
Nuptiarum opus in hoc dinoscitur habere dignitatis nobile decus, si 
dotalium scripturarum hoc euidens precesserit munus … 
 
In Lex Vis. 6,5,12 opus compare nella locuzione homicidium opere 

perpetrare, con cui evidentemente si indica appunto l’omicidio in 
un’ampia disposizione con la quale si reprime in genere il reato di omi-
cidio e, in particolare l’omicidio degli schiavi propri o altrui praticato per 
punirne gli illeciti senza ricorrere, a tal fine, alla giurisdizione pubblica – 
extra publicum examen –140; lo strato di Reccesvindo reca questo testo: 

 
… Et quoniam consilio quisque uel iussu homicidium faciendum insi-
stens noxior iudicandus est quam ille, qui homicidium opere perpe-
trauit, id specialiter constituendum oportuit, ut excepta causa seruo-
rum, de quibus supra taxatum est, si ingenuum uel ingenuam per se-
ruum aut ancillam dominus dominaue occidendum preceperit …; 
 

nello strato di Ervige il testo è identico. Peraltro, a proposito di questa 
locuzione si deve notare che la norma qui intende punire il mandante di 
un omicidio in quanto ritenuto colpevole in misura maggiore – nonio – di 
colui che lo ha materialmente eseguito, soprattutto in considerazione del 
fatto che l’esecutore materiale – un seruus – vi è stato indotto dal relativo 
dominus. In tale contesto, opus sta proprio ad indicare l’azione materiale 
per mezzo della quale l’omicidio è perpetrato. In tal senso, anche qui o-
pus sembra usurpare l’uso di opera, a meno che non si sostenga che ap-
punto con opus s’intende identificare l’atto compiuto, l’effetto finale 
dell’azione, l’omicidio eseguito. Checché sia della confusione tra i due 
vocaboli, non si può comunque non sottolineare una notevole cura 
nell’uso dei termini al fine dell’identificazione delle fattispecie represse. 

Con analoga accezione opus compare nella rubrica di Lex Vis. 6,4,2141, 
per indicare sinteticamente le azioni criminali di chi viola l’abitazione 

                                                 
139 Lex Vis. 3,1,9, p. 131, col. b, Ne sine dote coniugium fiat, et ut de quibuscumque rebus 

dos conscripta fuerit, firmitatem obtineat. 
140 Lex Vis. 6,5,12, pp. 274-278, Ne domini extra iudicem seruos suos occidant, et si in-

genuus occidat ingenuum; qui p. 277, col. a (strato di Reccesvindo e strato di Ervige). Cfr. 
la nota 1 di p. 274, che rinvia a C. Th. 9,12 (Lex Rom. Vis. C. Th. 9,9, nonché a GAI Inst. 
1,52-53 (Lex Rom. Vis. Gai 1,3,1). 

141 Lex Vis. 6,4,2, p. 263. 



VICTOR CRESCENZI 

 

272 

altrui a scopo di omicidio o comunque con atteggiamento violento: De 
presumptoribus et operibus presumtorum (il termine in questione, peral-
tro non è utilizzato nel testo del capitolo)142. Sempre con significato ge-
nerico di attività, di azione opus compare in Lex Vis. 12,3,7143, che, anco-
ra una volta, contiene una disposizione riguardante gli Ebrei convertiti, 
prescrivendo una certa tolleranza riguardo alle loro scelte alimentari nei 
confronti della carne suina, quando il rifiuto di cibarsene sia tuttavia ac-
compagnato da un’attività conforme alla fede cristiana: 

 
... De escis tamen, id est de porcinis tantum carnibus, id discreta nec 
remissa pietate decernimus, ut quicumque ex illis de suillis forsan 
carnibus uesci penitus abhorrescunt, si forte natura id fastidiante re-
fugiunt, et non more illo peruersitatis hoc ipsum diiudicantes con-
temnunt, presertim si in ceteris operibus christianis similes habean-
tur, et christianitatis ab eis non defuerit uotum atque omnimode ope-
rationis studium, tunc ... 
 
Più in generale in Lex Vis. 12,3,27 opus identifica le attività dei con-

vertiti, la valutazione delle quali è riservata al princeps144: 
 
... hocque illis sacerdotes uel iudices, in quorum territoriis degunt, te-
stimonium dixerint, atque opera eorum cum ueridico eorum testimo-
nio concordauerint, erit nobis nostrisque successoribus in his et tali-
bus et miserendi uotum et efficiendi propositum ... 
 
Meno generica è l’occorrenza della rubrica di Lex Vis. 8,4,9, Si bos a-

lienus sine domini volumtate operibus subiugetur145; qui opus identifica 
l’attività di lavoro animale, al quale sia assoggettato un bove altrui 
all’insaputa del padrone (una specie di furto d’uso); nel testo è specificato 
che ciò per cui è usato l’animale è il traino di un carro o comunque il tra-
sporto da soma146: 

 

                                                 
142 Sul termine praesumptor, con significato di “temerario” o simili, ma con accezione 

negativa, ossia relativa ai chi commette illeciti efferati, cfr. DU CANGE, Glossarium, t. VI, 
col. 473c (http://ducange.enc.sorbonne.fr/praesumere); cfr. anche NIERMEYER J. F., Mediae 
latinitatis lexicon minus, Leiden, 1976, pp. 843-844.  

143 Lex Vis. 12,3,7, p. 435, Ne Iudei more suo diiudicent escas. 
144 Lex Vis. 12,3,27, pp. 454-455, De reseruata principibus miserendi potestate in his, qui 

conuersi ad fidem Christi ueraciter fuerint. 
145 Lex Vis. 8,4,9, p. 333. 
146 Cfr. DU CANGE, Glossarium, t. II, col. 187c-188a, ad uoc. carricare (http://ducange. 

enc.sorbonne.fr/carricare1; http://ducange.enc.sorbonne.fr/carricare2). 
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Si quis bouem alienum iuncxerit sine conscientia domini eius ad ali-
quid carricandum siue pro uolumtate sua retinendum, eiusdem meriti 
cum eo alium domino reddat. 
 
Riferito all’attività in genere e a quella di lavoro è l’uso di opus in Lex 

Vis. 6,4,3147, dove è stabilita la tariffa della compositio a favore di chi ab-
bia subito l’amputazione o la lesione della mano in misura tale da essere 
totalmente inabile al lavoro: 

 
... Qui manum ex toto absciderit uel etiam de quolibet hictu ita per-
cusserit, ut ad nullum opus ipse prodefaciat, C. solidos percussor 
conponat ... 
 
Ancora, Lex Vis. 12,1,2148, vietando agli ufficiali del regno e a chiun-

que sia investito di funzioni pubbiche di assoggettare le popolazioni affi-
date alla loro cura a oneri indebiti in quanto finalizzati al proprio utile, 
identifica gli aggravi abusivamente imposti con la locuzione operibus a-
dgrauare populos: 

 
... decernentes igitur et huius legis nostre seueritatem constituentes 
iubemus, ut nullis indictionibus, exactionibus, operibus uel angariis 
comes, uicarius uel uilicus pro suis utilitatibus populos adgrauare 
presumant nec de ciuitate uel de territorio annonam accipiant ... 
 
Infine, opus compare in Lex Vis. 8,1,12 nella locuzione opus rusticum, 

con uso proprio del termine; in tal modo è indicato il fondo rustico in 
una disposizione che lo protegge dall’invasione e dalla razzia, assogge-
tando il colpevole alla restituzione del quadruplo di quanto sottratto e al 
risarcimento dei danni arrecati, con la pena supplementare della fustiga-
zione se l’agente è uno schiavo che compie l’illecito all’insaputa del pro-
prio dominus149: 

 
Qui in itinere uel in opere rustico constituto aliquid uiolenter intulerit 
uel abstulerit, ubi ex hoc iudici ferit interpellatum, ille, qui abstulerit, 
quadruplum restituat, aut si aliut aliquid cedis uel damni fecerit, lega-

                                                 
147 Lex Vis. 6,4,3, pp. 264-266, De reddendo talione et conpositionis summam pro non 

reddendo talione; qui p. 265. 
148 Lex Vis. 12,1,2, pp. 407-408, Vt nullus ex his, qui populorum accipiunt potestatem et 

curam, quoscumque de populis aut in sumtibus aut indictionibus inquietare pertmtet, qui, 
p. 407. 

149 Lex Vis. 8,1,12, p. 318, De his, qui itineranti uel in opere rustico constituto aliquid ab-
stulerint uel molestiam inferre presumserint. 
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liter satisfaciat. Quod si hoc seruus domino nesciente conmiserit, et C. 
flagella suscipiat, et dominus pro seruo conpositionem exoluat. Nam 
si dominus conponere noluerit, seruus tradere non recusetur. 

8.  Considerazioni conclusive 
 
Dai dati fin qui allineati risulta che l’esperienza del lavoro dipendente 

è certamente sullo sfondo delle disposizioni dei testi esaminati, e della 
Lex Visigothorum in particolare, esperienza che convive evidentemente 
con quella del lavoro servile. Non c’è, tuttavia, la testimonianza di precet-
ti volti a disciplinarne il contratto e il rapporto; ma che si possa scambia-
re lavoro con mercede risulta ovviamente dai vari reperti sopra illustrati. 

Due sono, tuttavia, le osservazioni che mi sembra interessante formu-
lare. La prima, riguarda la confusione nell’uso di opera e di opus, con 
preferenza di quest’ultimo vocabolo nei testi di sicura provenienza visi-
gota, o comunque riferibili all’ambiente visigoto, perfino nelle isidoriane 
Etymologiae. Si tratta di una constatazione che può avere riflessi per 
l’analisi del linguaggio dei relativi testi, ma che dal punto di vista storico-
giuridico, quanto alla disciplina del lavoro, non sembra presentare parti-
colare significato. 

La seconda osservazione s’inscrive in una più generale constatazione, 
che riguarda l’assenza di testi che in quanche misura incidano sulla di-
sciplina dello scambio di lavoro contro mercede, con interventi sulla lo-
catio-conductio operarum; ho invece rinvenuto situazioni per le quali 
questa figura contrattuale, nella sua struttura classica, è evidentemente 
implicata e accolta in quanto tale; mi riferisco a tutti i casi in cui si tratta 
di rapporti di prestazioni di lavoro che abbiano per oggetto la persona di 
un libero; ma anche, ovviamente, mutatis mutandis, tutti i casi in cui il 
contratto abbia per oggetto uno schiavo, la persona del quale sia locata 
al fine della prestazione delle relative operae. Riconducibile ad una forma 
di locatio operarum, nella quale le operae sono rappresentate dallo schia-
vo, è quella che sta sullo sfondo delle norme riguardanti i mercennarii e-
videntemente, come abbiamo visto, serui; tuttavia il divieto per gli Ebrei 
di avere al proprio servizio mercennarii di religione cristiana sia liberi 
che schiavi attesta appunto l’esistenza di rapporti di lavoro nei quali il 
locator operarum sia un libero e che questi sia identificato con il termine 
mercennarius, come nell’esperienza del diritto classico. Singolare è, infi-
ne, che probabilmente l’unico testo che in materia è accolto nella Lex 
Romana Visigothorum (tratto dalle Sentenze di Paolo) sia evocato dalla 
Formula obiurgationis delle Formulae Visigothicae (Formulario di Cordo-
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va) sopra richiamata che, peraltro, concerne un’ipotesi di assoggettamen-
to in schiavitù. 

Tenendo ferma questa constatazione, il testo di Lex Vis. 2,3,7 relativo 
al compenso per il mandatario, compenso qualificato come merces sui 
laboris, introduce un’ipotesi di prestazione di un’attività nell’interesse al-
trui, qui configurata come mandato oneroso, che, com’è ovvio nel man-
dato, non coinvolge la persona di colui che a tale attività si obbliga in 
forza del contratto; al contrario la deduzione della persona nel contratto 
come suo oggetto contribuisce alla struttura della locatio operarum, che è 
tipicamente e causalmente locatio sui e che tale rimane non soltanto per 
l’età tardo-antica, ma anche almeno per quella di ius commune, dando 
struttura alla subordinazione. In altre parole, questo capitolo del Liber 
iudiciorum permette di delineare la possibilità di uno scambio di lavoro 
contro mercede che, lasciata da parte la figura della locatio, e dunque 
l’implicazione della persona di colui che all’attività nell’interesse di terzi 
si obbliga, utilizzi la struttura del mandato e così espunga la subordina-
zione da questa fenomenologia. 

Si tratta di mera suggestione, anche perché un isolato capitolo della 
Lex Visigothorum non può assumere alcuna dimensione storicamente de-
terminata, soprattutto se si consideri che esso è relativo alla disciplina di 
un’attività per terzi di carattere molto marginale rispetto alla struttura 
economica e produttiva della società: la locatio operarum, infatti, concer-
ne soprattutto lavoro manuale; tuttavia, data l’intera vicenda del lavoro 
nell’esperienza classica, medievale e moderna, ritengo che possa costitui-
re materia per qualche pensiero non troppo ozioso. 


