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L’impatto della Roma imperiale con le popolazioni germaniche, è fin 

dalle origini segnato da eventi bellici drammatici (basti ricordare nel 9. 
d.C. la strage di Teutoburgo) che ne forgiano nell’immaginario collettivo 
un simbolo di irruenza e ferocia. Seppure con una certa ambivalenza, 
che non esclude un futuro di grandezza. Ben noto e illuminante è il ri-
tratto che se ne ha ancora alla fine del primo secolo: 

 
Tac. Germ., 4: Da parte mia sono incline ad accettare le opinioni di 
chi ritiene che i popoli della Germania, non contaminati da nessuna 
unione con altre genti, abbiano conservato la loro razza pura e simile 
solo a se stessa. Per cui anche l’aspetto fisico, pure in un così gran 
numero di uomini, è lo stesso per tutti: truci occhi azzurri, capelli ful-
vi, corporature massicce e adatte soltanto all’attacco: non altrettanta 
la resistenza alla fatica e al lavoro e la capacità di sopportare la sete e 
il caldo, mentre sono invece abituati al freddo e alla fame [indotti] dal 
clima e dalla povertà del suolo1. 
 
Se questa immagine di rozzo vigore, così plasticamente tratteggiata da 

Tacito, poteva essere stata determinante nel primo contatto con l’ambiente 
romano, non è certo più tale ad ogni modo, se mai davvero lo era stato, il 
mondo germanico che le popolazioni gote incarnavano nell’Occidente i-
spanico ai tempi di Isidoro; e men che meno nell’entourage di corte. Né 

                                                 
1 “Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliis aliarum nationum 

conubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui similem gentem extitisse arbitrantur. 
Unde habitus quoque corporum, quamquam [tamquam?] in tanto hominum numero, idem 
omnibus: truces et caerulei oculi, rutilae comae, magna corpora et tantum ad impetum vali-
da: laboris atque operum non eadem patientia, minimeque sitim aestumque tolerare, frigora 
atque inediam caelo solove adsueverunt.” 
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comunque è da credere che il noto e suggestivo quadro di Joseph-Noël 
Sylvestre (Il sacco di Roma da parte dei barbari) possa rappresentare una 
realtà di quotidiana convivenza al di là del momento bellico. Le lunghe e 
complesse vicende di migrazione, gli ormai risalenti contatti nel bene e nel 
male con la sfera romana, il diverbio con le altre popolazioni germaniche è 
da ritenere che avessero conferito un’impronta da quello stereotipo ben di-
stinta e del resto nettamente riscontrabile dall’esame delle prime esperien-
ze – ad es. Eurico – di dominazione stanziale. 

Ad inquadrare meglio il discorso sulla tematica oggetto di questo con-
tributo ed a focalizzare adeguatamente l’opera di Isidoro di Siviglia – 
all’interno di una Romanità che di gran lunga non è più né quella di Ta-
cito e nemmeno quella dei giuristi adrianei o severiani – mi si permetta 
qualche riflessione preliminare, di ottica più che di metodo, al fine di evi-
tare la ricaduta in valutazioni tecnico-giuridiche astratte che finiscano 
per trascinarci in quel vortice argomentativo di classico e postclassico, di 
storico e dogmatico, e chi più ne ha più ne metta, che invischia e divide 
la Romanistica da ormai un secolo e mezzo. 

Le considerazioni immediatamente a seguire sono già state da me e-
spresse nella loro generalità in diverse occasioni2, ma nello specifico del 
presente contributo si rifanno ad una constatazione, se vogliamo, banale: 
i tempi di Isidoro non sono più i tempi di Gaio o di Ulpiano e dunque, 
sia che preferiamo porci come storici giuristi oppure come giuristi stori-
ci, dobbiamo astenerci dal fare delle diverse erbe un fascio. 

Non si può non tener conto dunque che in un clima, come quello del 
VI/VII secolo, fortemente contraddistinto ormai da evidenti caratteri di 
integrazione, la proliferazione dell’attività statuente centrale (ormai visi-
gota), se da un lato permetteva, accanto alla creazione di nuovo diritto, 
una recezione – pur col necessario adeguamento – di principi generali (di 
diritto romano) circolanti nella prassi, indubbiamente serviva anche a 
soddisfare l’esigenza di dare certezza a – e, in definitiva, tipizzare – ele-
menti da quella prassi faticosamente evolutisi. 

È appunto qui che, a mio avviso, deve far leva quella “esigenza di ri-
pensare alle categorie tradizionalmente utilizzate per leggere la storia del 
diritto nella tarda antichità” cui si fa cenno nell’invito a partecipare a 
queste giornate3. 

                                                 
2 Un quadro generale in FUSCO S.A., Continuità e discontinuità nell’esperienza giuridica 

romana, in Diritto romano attuale, n. 1, 1999, pp. 29-48. 
3 Le questioni qui accennate sono state del resto chiaramente messe in evidenza da 

BASSANELLI SOMMARIVA G., in La tarda Antichità e il suo diritto. Percorsi di studio, Mate-
riali di discussione della Tavola Rotonda A.R.C. (Spello 25-26 giugno 2010) racc. da P. 
Bianchi e S. Rodaro, Perugia, 2011, pp.10 s. 
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Ed è così allora che, se si ritiene di poter partire da un’idea non tanto 
di imbarbarimento quanto di “involgarimento” (inteso come maggiore 
accessibilità al vulgus, al pubblico) dell’ambiente giuridico, tutta la di-
scussione, che in tal modo inevitabilmente riecheggia, sul cosiddetto “di-
ritto volgare” – al di là della prospettiva classicista che una tale designa-
zione (ed è qui storiograficamente il suo limite) per se stessa rivela4 – va 
utilizzata a reperire strumenti per la individuazione nella realtà giuridica 
di quegli anni di uno sforzo di stabilizzazione della prassi amministrati-
va e processuale; allo stesso modo che certa “legislazione” d’oggetto pri-
vatistico, soprattutto occidentale, a partire dalla seconda metà del IV se-
colo e via via successivamente, va intesa a specchio dell’esigenza di ade-
guare – a dispetto della perdita di sensibilità dogmatica così spesso inve-
ce rimproveratale – la disciplina dei contratti d’uso corrente ai fini d’una 
loro, mi si consenta il termine manageriale, più agile “operazionalizza-
zione”. È ovvio che, essendo venuta meno, al più tardi dalla seconda me-
tà del III secolo, l’azione mediatrice della giurisprudenza tradizionale, 
l’opera di adattamento poteva ormai essere compiuta unicamente dal 
centro, volta per volta, non di rado tramite una riconversione semplifica-
trice degli strumenti a disposizione. 

È proprio ciò a mio avviso, senza ripetermi troppo e ribadendo quan-
to in altra occasione già sostenuto5, che rappresenta l’aspetto più interes-
sante, dal punto di vista storico-giuridico, di questo momento di passag-
gio da quella che per decenni si è definita “epoca classica” all’epoca dei 
cambiamenti precursori dell’avvento degli ordinamenti romano-barbarici 
occidentali: in quest’opera di adeguamento pragmatico, nella ricerca di 
nuovi equilibri tra esigenze economico-sociali e diritto6, nel tentativo in 
altri termini di fissare giuridicamente i nuovi assetti emersi dalla crisi del 
sistema tradizionale della società romana, consiste a mio avviso l’aspetto 
più importante e positivo di questo cd. “periodo postclassico”. E in effetti 
la via scelta per risolvere tali problemi dopo la svolta di Costantino, poi 
rivelatasi davvero epocale, è stata quella di rendere – ben ha visto il Levy 
– “il nuovo diritto privato più aderente alla realtà d’ogni giorno e più ac-
cessibile al modo di pensare dell’uomo comune”7. Una delle conclusioni 
quindi che mi pareva di poterne trarre, ormai più di trent’anni fa, era che 

                                                 
4 Basti qui, a scanso di appesantimenti, un generico rinvio all’opera di E. Levy, 

l’iniziatore della Vulgarrechtsforschung, o di M. Kaser. 
5 Cfr. in questo senso ad es., già molto tempo fa, FUSCO S.A., “Pecuniam commodare”. 

Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica del credito nel V secolo d. C., Perugia, 
1980, pp. 62 ss. 

6 Sull’odierna attualità della ricerca di questi equilibri tra società e diritto, non solo 
nell’ambito storico-giuridico, cfr. infra, ntt. 48 e 49. 

7 LEVY E., Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht, Weimar, 1956, p. 4. 
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“in questo senso l’opera di restaurazione politica e culturale esprimentesi 
nel Corpus Iuris di Giustiniano rappresentasse un passo indietro rispetto 
al fermento dell’epoca precedente, tecnicamente meno raffinato, ma cer-
to più vicino alla realtà sociale e alla prassi”8 

L’esatto inquadramento dunque di quelle che il Kaser chiamava le 
“laienhafte Vorstellungen”9, le concezioni profane del diritto nell’uso 
dell’uomo della strada (un epifenomeno che è dato riscontrare del resto 
in ogni esperienza giuridica, anche moderna10), va cercato – che lo si vo-
glia valutare un bene o un male in una stretta ottica tecnico-giuridica – 
nel fenomeno di recezione da parte della cancelleria imperiale, per lo 
meno a partire da Costantino, di termini e figure di questa “circolazione 
volgare”. Che questo “volgarismo”, espressione anch’esso, come ho avuto 
a dire, “d’una prassi in ausilio della prassi”11, influendo sul medio lingui-
stico e quindi sul veicolo concettuale potesse dar luogo ad effetti di se-
condo grado – fungendo eventualmente da supporto ad un atto legislati-
vo che adottasse anch’esso quei termini e concetti, per lo meno quelli che 
avessero dato buona prova, e quindi producesse, ora sì, “diritto volgare“ 
perché orientato all’uso profano di cui sopra – è un fenomeno di politica 
legislativa che non va valutato da uno storico moderno esclusivamente 
con criteri, per così dire, di estetica giuridica cadendo in tal modo in 
giudizi di valore. 

Evidentemente però anche questo “decadente” scrivere di diritto ri-
maneva tanto al di sopra degli standard correnti, che non di rado si sen-
tiva la necessità di portarlo con brevi commenti chiarificatori alla porta-
ta degli utenti. Un esempio ben noto ma eclatante: le interpretationes alla 
Lex Romana Visigothorum del tipo “haec lex praecipit”12 – materiali, val la 
pena di ricordarlo, che, nonostante la loro sussidiarietà e impregiudicata 
la questione di chi (e da dove) li avesse apposti, appaiono di tutto rispet-
to e, come ben vedeva il Wieacker, vanno considerati “esplicazioni ele-
mentari sì, ma raramente disinformate o irriflesse”13. 

A questo proposito il quadro più illuminante ed indicativo nella nostra 
prospettiva rimane ancora una volta quello disegnato dalla Nov. XXXII 
di Valentiniano III del 451 secondo la cui realistica e del tutto credibile 

                                                 
8 FUSCO S.A., “Pecuniam commodare” cit., pp. 63 s. 
9 KASER M., Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung, Wien, 1972, p. 

71. 
10 Si pensi al trend attuale di parlare, anche in contesti ufficiali (facendo ovviamente 

rabbrividire i giuristi di vecchio stampo), di “comodato d’uso”! 
11 Cfr. FUSCO S.A., Continuità e discontinuità cit., p. 42. 
12 Tutta la la Lex del resto nel linguaggio del “Commonitorium” di Alarico II viene pre-

sentata come apprestamento di materiali per le esigenze della prassi (“utilitates populi”).  
13 WIEACKER F., Allgemeine Zustände und Rechtszustände gegen Ende des weströmi-

schen Reiches, in IRMAE., n. I.2a, Milano 1963, p. 47. 
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descrizione, dopo la “fatalis ruina” visigota che aveva colpito l’Italia qua-
rant’anni prima, “in quibusdam regionibus et causidic[i] et iudices 
de[sunt] hodieque gnar[i] iuris et legum aut raro aut minime reppe-
ri[untur]”. Ne parlavo altrove14 come indice di un’ottica che vorrei defini-
re oggi “giusdemografica”. Ed osservavo essere qui che appare in tutta la 
sua drammatica evidenza il vero problema che attanagliava la prassi tar-
doantica: non si trattava semplicemente di una questione culturale e mo-
rale, ma anche, e per l’Occidente forse soprattutto, di una questione, di-
remmo oggi, di “carenza di personale”. Non era stato infatti soltanto il 
ciclo delle colture agricole ad essere investito dagli eventi bellici (Alarico 
aveva imperversato con alterne vicende in Italia dal 401 al 410): se occor-
revano almeno dieci anni a riportare a frutto una piantagione d’ulivo o 
un frutteto, non bastava evidentemente il giro di due generazioni a rico-
stituire il “manpower” necessario ad una adeguata gestione amministra-
tiva di settore.  

Torniamo ora su questo sfondo ad occuparci della realtà specifica 
dell’Occidente visigoto: e cioè, seppure in estrema sintesi, di Isidoro di 
Siviglia – ed in particolare di due delle sue opere maggiori, le Differentiae 
e le Etymologiae – (l’aspetto per così dire intellettuale della percezione 
giuridica di questo periodo) e per converso, ca. un secolo e mezzo prima, 
del Codice di Eurico (l’aspetto normativo), che forse maggiormente do-
cumentano il mondo giuridico della dominazione visigota. 

Se ci accostiamo con intento critico innanzitutto alle due opere isido-
riane citate ci accorgiamo immediatamente di alcune incongruenze di 
impianto. Che ad es. le etimologie sconfinino in Isidoro per lo più in de-
finizioni appare con evidenza da uno sguardo alle frasi d’apertura delle 
singole voci: “Peculium est …”, “Bonorum possessio est …”, “Locatio est 
…”, “Conductio est …”, “Res credita est …”; e così via nella maggior parte 
dei casi del libro V (De legibus et temporibus) nella sezione dedicata al di-
ritto. 

Se guardiamo tuttavia sotto la voce mutuum ci troviamo in presenza, 
qui sì, di una vera etimologia:  

 
Mutuum appellatum est quia id, quod a me tibi datur, ex meo tuum 
fit15. 
 
Il che immediatamente ci richiama alla memoria le Istituzioni di 

Gaio: 
 

                                                 
14 FUSCO S.A., Continuità e discontinuità cit., p. 44. 
15 Isid., Etym., 5.25.18. 



SANDRO-ANGELO FUSCO 

 

86 

Unde etiam mutuum appellatum est, quia quod ita tibi a me datum 
est ex meo tuum fit16. 

 
Rimanendo all’interno dei contratti reali, per il comodato il discorso è 

invece diverso. Qui siamo infatti in presenza di una chiara impostazione 
definitoria, per di più priva di un’immediata sollecitazione mnemonica 
in direzione di fonti di consueto richiamo: 

 
Commod[at]um est id quod nostri iuris est et ad alterum temporaliter 
translatum est cum modo temporis quamdiu apud eum sit, unde et 
commod[at]um dictum est17. 

 
Secondo la datazione corrente Isidoro avrebbe composto le sue E-

tymologiae nel lasso di tempo tra il 615 e il 636 cioè negli ultimi, intensi e 
sofferti, venti anni della propria vita. Dobbiamo alle documentate insi-
stenze del suo amico e “collega” Braulione, vescovo di Saragozza, l’invio 
nel 633 del manoscritto pressoché definitivo su cui Braulione stesso avrà 
poi modo di intervenire quanto meno nella partizione della materia (del-
le materie) in venti libri che è quella cui si fa oggi più comunemente rife-
rimento. 

Al commodatum Isidoro aveva avuto modo di fare un precedente ac-
cenno, tecnicamente molto più preciso, nelle Differentiae una delle sue 
prime opere: 

 
Mutuum dare et commodare. Qui mutuo dat, aliud recepturus est; qui 
commodat, utique idem sibi reddi desiderat18. 
 
Non è chi non veda che qui il tono è completamente diverso. Di con-

sueto si suole datare quest’opera al 598/600, poco prima della sua consa-
crazione a vescovo, cioè a circa 20/30 anni prima delle Etimologie. Diffi-
cilmente in questo caso è ipotizzabile come fonte Giustiniano – sia le Isti-
tuzioni che il Digesto – perché, com’è noto, Isidoro nonostante la notevole 
anteriorità del Corpus Iuris rispetto alla data della propria morte e nono-
stante che nella sua cronologia19 faccia menzione di quell’imperatore con 
relativa precisione di dati, non dimostra in alcun punto di conoscerne 
l’opera. Isidoro sembra invece aver ben presente il Codice Teodosiano. A 
parte una espressa menzione, di nuovo nella cronologia, troviamo nelle 

                                                 
16 Gai., 3.90. Una leggera (ma significativa, cfr. infra) differenza in Just. Inst., 3.14.pr.: 

“… unde etiam mutuum appellatum sit, quia a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat.” 
17 Isid., Etym., 5.25.17. 
18 Isid., Diff., 1.363 (MIGNE, PL., 83, col. 47). 
19 Isid., Etym., 5.39.40. 
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Etymologiae, accanto ad un generale riferimento a non meglio identificati 
“novicii imperatores”, una inequivoca citazione più o meno letterale di 
C.Th. 1.1.520, a ricordare che: 

 
ita iusserunt scribendas in legibus litteras, ut nullos errores, nullas 
ambages afferant, sed sequenda et vitanda aperte demonstrarent21 

 
L’intrapresa codificatoria di Teodosio II (anche qui in aperta aderenza 

a C.Th., 1.1.5) viene del resto poco dopo esplicitamente ricordata: 
 
… Theodosius minor Augustus ad similitudinem Gregoriani atque 
Hermogeniani codicem factum constitutionum a Constantini tempo-
ribus sub proprio cuiusque imperatoris titulo disposuit quem a suo 
nomine Theodosianum vocavit.22 
 
Che Isidoro avesse un così immediato rapporto con la codificazione 

teodosiana a differenza che con quella giustinianea non dovrebbe co-
munque destare meraviglia in considerazione degli eventi forti di cui egli 
è testimone nell’ultimo periodo della sua vita e che porteranno nel 624 
alla cacciata dei Bizantini dalla penisola iberica ad opera del re visigoto 
Suíntila. In altre parole la Spagna rimane in questo periodo sostanzial-
mente ostile alla recente influenza costantinopolitana, diversamente da 
quanto era avvenuto invece nel V secolo allorché si era assistito ad una 
recezione attiva (penso qui al Codice di Eurico, intorno al 470) del ro-
manesimo giuridico. 

Tornando al passo delle Differentiae – in mancanza sia della possibilità, 
come per il mutuo, di un riscontro analogico diretto nell’opera gaiana (a 
Isidoro probabilmente nota) sia di una prova della sua conoscenza del 
Corpus Iuris (a lui invece probabilmente ignoto) – si sono ipotizzate come 
possibili fonti di quel giovanile tecnicismo letture erudite di autori in cir-
colazione nel mondo occidentale romano, ad es. Agroecius:  

 
Inter commodatum et mutuo datum non nihil differt. Commodamus 
amico pro tempore equum vestem servum, hanc ipsam rem quam 
dedimus recepturi; mutuo damus pecuniam triticum vinum et is 
similia quae mutata recipi necesse est23 
 

                                                 
20 C.Th., 1.1.5: “… qui nullum errorem, nullas patietur ambages … sequenda omnibus vi-

tandaque monstrabit”. 
21 Isid., Etym., 1.23. 
22 Isid., Etym., 5.1. 
23 Agroecius, in KEIL H., Grammatici Lat., vol. VII, Leipzig, 1880, p. 124. 
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Il pensiero indirettamente sotteso a questo nostro interrogarsi sul-
l’apparente caduta di tono nelle Etymologiae (e mi riferisco qui soltanto 
al circoscritto esempio del comodato) è quello della da più parti presunta 
perdita di consapevolezza tecnico-giuridica, dell’“imbarbarimento” per 
così dire, da parte di Isidoro nel trentennio di progressiva immersione in 
ambiente visigoto. 

Mi sia allora però consentito di esprimermi provocatoriamente: mi 
sembra che il dubbio sia frutto di una sorta di mancanza di fiducia o for-
se, mi si perdoni il bisticcio, di senso storico da parte degli storici (del di-
ritto e non) nei confronti di una società, per altri versi forte e dinamica 
(si pensi allo stesso settore ecclesiastico, a quello militare), capace di lot-
tare ed imporsi in complesse dispute di natura teologica e/o politica, ma 
contraddittoriamente non in grado di padroneggiare adeguatamente 
strumenti organizzativi della quotidiana convivenza come quelli del mu-
tuo e del comodato. 

Vien fatto insomma di ricordare l’indiretta esortazione di tanti anni fa 
da parte di Momigliano ai giuristi (e non solo) a non rinchiudersi nel pro-
prio orticello. Varrebbe allora presumibilmente la pena di chiedersi se die-
tro certe constatabili oscillazioni terminologiche non siano ipotizzabili a-
deguamenti concettuali a mutamenti delle esigenze economico-sociali che 
avevano reso obsoleto o carente il vecchio istrumentario. In realtà ci tro-
viamo qui di fronte a due ordini di fenomeni:  

1) Senza dubbio la cultura di questo periodo si va sempre più caratte-
rizzando per una generalizzantesi mancanza di sensibilità giuridica 
dovuta alla progressiva scomparsa di quelli che erano stati i mec-
canismi processuali, socialmente coinvolgenti, del periodo prece-
dente (ad es. giurie popolari, giudici privati, pubblicità dei proces-
si) e ad una affievolita assunzione di nozioni giuridiche per 
l’apprendimento ormai meccanico da manuale (che però bene o 
male, non va dimenticato, sarà stato magari uno dei diversi, mani-
polati, adattamenti di Gaio). 

2) La preminenza (come è stato bene evidenziato nel passato dal Ver-
nay, dallo Steinwenter o dal Wieacker) degli studi retorico-letterari 
nella formazione dei membri dell’apparato giudiziario e ammini-
strativo. Tuttavia se questo ha certamente determinato la rarefa-
zione del giurista di vecchio stampo (ma forse non la totale scom-
parsa, come certa produzione “normativa” romano-barbarica in 
fondo sta a dimostrare) lo stesso Wieacker, ma anche da noi il Ta-
lamanca, hanno ammesso che la formazione di cultura generale di 
questi personaggi deve aver permesso loro di metabolizzare ade-
guatamente esperienze giuridico-pratiche. 
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È innegabile però che sottolineando questi aspetti si vada piuttosto a 
fornire un’interpretazione di stampo storico-culturale anziché porsi il 
quesito di quello che in una società, in cui nella letteratura giuridica cir-
colante è ancora chiaramente presente (per riferirsi ai soli due istituti, 
mutuo e comodato, cui ci volgiamo qui a titolo esemplificativo)24 l’ori-
ginario elemento tecnico distintivo, possa aver stimolato ad abbandonare 
i binari consueti verso una disciplina forse più consona alle necessità e-
conomico-sociali del proprio presente. 

Il dubbio è legittimo in vista della circostanza che certe apparenti sfo-
cature giuridico-dogmatiche, per noi sintomo della tanto discussa “deca-
denza postclassica”, ci si rivelano invece presenti in un arco di tempo che 
va per lo meno dal III secolo, attraverso poi Teodosio II e Giustiniano, 
fino a Gotofredo nel XVII secolo (ne diremo più avanti) ed oltre.  

Per esigenze di ordine espositivo conviene forse muovere da quella 
che non è azzardato definire la “pietra dello scandalo” per la dottrina 
romanistica moderna e cioè C.Th., 2.31.1: 

 
Impp. Honor(ius) et Theod(osius) AA. Iohanni p(raefecto) p(raetori)o. 
Post alia: Dominos ita constringi manifestum est actione praetoria, 
quae appellatur quod iussu, si certam numerari praeceperint servo 
actorive pecuniam. Igitur in perpetuum edictali lege sancimus, ut, qui 
servo colono conductori procuratori actorive possessionis pecuniam 
commodat, sciat dominos possessionum cultoresve terrarum obligari 
non posse. Neque familiares epistulas, quibus homines plerumque 
commendantur absentium, in id trahere convenit, ut pecuniam quoque, 
quam non rogatus fuerat, inpendisse se pro praediis mentiatur, cum, 
nisi specialiter ut pecuniam commodet a domino fuerit postulatus, 
idem dominus teneri non possit; creditaque idem dominus teneri non 
possit; creditaque quantitate multari volumus creditores, si huiusmodi 
personis non iubente domino nec fideiussoribus specialiter acceptis 
fuerit commodata pecunia. Dat. V id. Iul. Rav(enna) Honor(io) XIII et 
Theod(osio) X AA. conss. 

 
Si tratta, come si può vedere, del brano di una costituzione di Onorio 

del 11 luglio 422 da Ravenna, di cui ci sono giunti complessivamente 6 
stralci, il che mi aveva stimolato una trentina di anni fa ad un tentativo 
di palingenesi. Uno degli elementi che mi premeva allora sottolineare era 
che nella fonte non si parlava di commodatum pecuniae, cioè di una fatti-
specie negoziale istituzionalizzata, ma di commodare pecuniam cioè di un 

                                                 
24 È proprio il Breviarium Alaricianum che ci tramanda Ep. Gai, 2.9.1 (mutuo) e 2.11.4 

(comodato); Paul. Sent., 2.1.1a-1b (mutuo) e 2.4.1-3 (comodato). 
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comportamento negoziale sulla cui esatta valenza giuridica si trattava di 
riflettere. 

Non per nulla, più di mille anni dopo, il Gotofredo25, commentando 
C.Th., 2.31.1, farà riferimento alla contrapposizione usus/abusus come 
possibile strumento ermeneutico per la decifrazione dell’atteggiamento 
tardoantico in proposito: 

 
Est enim mutuum, commodatum ad abusum, sicut commodatum, 
mutuum ad usum.  

 
Anche in questo nulla di nuovo sotto il sole, ché la individuazione di 

una categoria autonoma di cose quae in abusu consistunt – inteso l’abusus 
nel senso di consumazione tramite l’uso – è presente già in Ulpiano in fase 
di avanzata elaborazione: 

 
Ulp. 18 ad Sab., D.7.5.5.1: Si pecuniae sit usus fructus legatus vel 
aliarum rerum, quae in abusu consistunt, nec cautio interveniat, 
videndum finito usufructu, an pecunia quae data sit, vel ceterae res, 
quae in absumptione sunt, condici possint. 
Tit. Ulp., 24.27: Senatus consulto cautum est, ut, etiamsi earum rerum 
quae in abusu continentur, ut puta uini olei tritici, usus fructus 
legatus sit, legatario res tradantur cautionibus interpostis de restitu-
endis eis, cum ususfructus ad legatarium pertinere desierit. 
 
Il momento, per così dire, di rottura dogmatica viene dunque da una 

direzione diversa che non dal tanto deprecato “imbarbarimento del co-
stume giuridico” nell’età della “decadenza postclassica”. È certamente 
vero dunque che nell’età degli Antonini di un eventuale comodato di de-
naro si parla già come di figura diretta alla restituzione dell’idem:  

 
Gai. 1 de verb. obl., D.13.6.4: Saepe etiam ad hoc commodantur 
pecuniae, ut dicis gratia numerationis loco intercedant. 
 
Né diversamente sembra avvenire per l’età dei Severi: 
 
Ulp.7 disput., D.12.1.18.1: … idem est et si tu quasi mutuam pecuniam 
dederis ego quasi commodatam ostendendi gratia accepi. 
 

                                                 
25 GOTHOFREDUS J., Codex Theodosianus com perpetuis commentariis, (Mantova, 1740, 

rist. dell’ed Lipsia, 1736-43), Hildesheim, 1975, nt. ‘i’ a C.Th., 2.31.1. 
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Tuttavia è nel periodo dalla fine della Repubblica all’inizio del Princi-
pato che si era cominciato – chiaramente per via politica – a flessibilizza-
re questo netto spartiacque tra istituti strutturalmente affini rappresenta-
to dalla distinzione tra cose consumabili ed inconsumabili. Inequivocabi-
li a questo riguardo le Istituzioni di Giustiniano: 

 
J., 2.4.2. Constituitur autem ususfructus non tantum in fundo et 
aedibus, verum etiam in servis et iumentis ceterisque rebus, exceptis his, 
quae ipso usu consumuntur: nam eae neque naturali ratione neque civili 
recipiunt usumfructum. Quo numero sunt vinum, oleum, frumentum, 
vestimenta. Quibus proxima est pecunia numerata: namque in ipso usu 
adsidua permutatione quodammodo extinguitur. Sed utilitatis causa 
senatus censuit posse etiam earum rerum usumfructum constitui, ut 
tamen eo nomine heredi utiliter caveatur. Itaque si pecuniae ususfructus 
legatus sit, ita datur legatario, ut eius fiat, et legatarius satisdat heredi de 
tanta pecunia restituenda, si morietur aut capite minuetur. Ceterae 
quoque res ita traduntur legatario, ut eius fiant: sed aestimatis his 
satisdatur, ut, si morietur aut capite minuetur, tanta pecunia restituatur, 
quanti eae fuerint aestimatae. Ergo senatus non fecit quidem earum 
rerum usumfructum (nec enim poterat), sed per cautionem quasi 
usumfructum constituit. 

 
Il senatoconsulto di cui qui è parola riguarda chiaramente ancora sol-

tanto il pecuniae ususfructus, l’usufrutto di denaro26; per arrivare alla co-
struzione di un quasi-usufrutto esteso a tutte le cose consumabili biso-
gnerà attendere tuttavia – come abbiamo visto sopra – ancora due secoli 
circa. 

Importante ai nostri fini è comunque sottolineare l’apertura di questa 
sorta di “porta blindata” già in tempi per così dire assolutamente non so-
spetti. La costituzione ravennate di Onorio, con ogni probabilità appro-
data in ambito visigoto attraverso il Codice Teodosiano, si era servita di 
questo spiraglio per dare operatività ad un atteggiamento protettivo 
dell’Imperatore nei confronti della piccola e media proprietà fondiaria i 
cui domini possessionum venivano subdolamente insidiati dalla specula-
zione di creditori voraci che, mettendo all’insaputa e senza richiesta de-
naro a disposizione dei loro dipendenti, li assediavano poi per il tramite 
della responsabilità adiettizia. 

Il Codice Euriciano, cinquant’anni dopo, è specchio – più che deca-
dente molto lucido, direi – di questa situazione:  

                                                 
26 Una proposta di datazione al 46 a. C. ha elaborato a suo tempo CRIFÒ G., Studi sul 

quasi-usufrutto romano, I, Problemi di datazione, Padova, 1977. 
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CE., 283.1: Quod nesciente domino servis fuerit commendatum, si id 
perierit, dominus servi nullum damnum incurrat. … . 2. Similis et de 
commodatis forma servetur. 
 
Questo codice – o meglio edictum come in dottrina27 si è tenuto a pre-

cisare – del re visigoto Eurich, promulgato probabilmente da Tolosa nel 
476, ha com’è noto struttura analoga all’Edictum Theoderici. Con 
un’importante differenza tuttavia: i diversi capitoli sono raggruppati sot-
to rubriche generali a seconda del loro argomento. Il palinsesto parigino 
Lat. 12161 ci ha conservato quattro di queste rubriche di cui una si inti-
tola “De commendatis vel commodatis”. Già la sola presenza di una tale 
rubrica è servita a legittimare di per se l’ipotesi che laddove al suo inter-
no si sia fatto parola di commodare pecuniam si sia inteso davvero far ri-
ferimento ad un comodato di denaro. L’argomento fondamentale si è vo-
luto trarre dalle disposizioni del cap. 281 relative alla ripartizione del ri-
schio tra le parti opposte di un rapporto giuridico di prestito di denaro, 
disposizioni che instaurano una disciplina diversa da quella altrimenti 
conosciuta e che qui ora si fa specifica per il mutuo e per il comodato. 
Questa circostanza in connessione con gli altri testi – specie il sopra ri-
cordato C.Th., 2.31.1 – nei quali ricorre il “commodare pecuniam” è il so-
stegno più forte della tesi favorevole alla comparsa della nuova figura 
“comodato di denaro” frutto dell’imbarbarimento giuridico nel cosiddet-
to “periodo postclassico”28. 

L’ipotesi è suggestiva ma, come ebbi già a dire in passato29, non convin-
ce perché dovrebbe poter mostrare che la ripartizione del rischio euriciana 
è caratteristica qualificante per un prestito di denaro inteso come fattispe-
cie tipica di comodato di denaro e dunque non ricorre altrove. Invece è lo 
stesso Levy, principale sostenitore di quella ipotesi, a riconoscere che quel 
criterio di ripartizione del rischio è presente ripetutamente nel Codice Eu-
riciano con riferimento a situazioni diverse30. 

Del resto già le disposizioni onoriane del 422 cui si fa spesso riferi-
mento, rifluite poi – dovremmo dire “sistematizzate” – nel Codice Teodo-
siano, non parlavano come abbiamo visto di un comodato di denaro, ma 
di un generico commodare pecuniam, cioè di un indefinito mettere a di-

                                                 
27 D’ORS A., Estudios visigoticos, II, El Codigo de Eurico. Ediciòn, Palingenesia, Indices, 

Roma/Madrid, 1960. 
28 Cfr. LEVY E., Westen und Osten in der nachklassischen Entwicklung des römischen 

Rechts, in ZSS., n. 49, 1929, p. 246. 
29 FUSCO S.A., “Pecuniam commodare” cit., pp. 137 s. 
30 LEVY E., Westen und Osten cit., p. 247. 
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sposizione denaro31. È questa l’idea che cerco da tempo di portare avanti 
contro una distorsione – non saprei come definirla altrimenti – nell’ana-
lisi storico-giuridica che sembra inorridire già al solo avvicinamento les-
sicale di termini che, ciascuno di per se, fanno riferimento a fenomeni 
altrimenti identificati in modo diverso dal punto di vista dogmatico (in 
quella visione “quello esatto”): non si tratta in queste fonti, val la pena di 
ripeterlo, della individuazione di un istituto (il comodato di denaro) ma 
di un comportamento (creare disponibilità d’impiego – commodare ap-
punto – di somme di denaro) destinato, diremmo oggi, a “creare liquidi-
tà”. Questo tocca semmai il linguaggio, ma non necessariamente la stabi-
lità dogmatica32. 

Il mio invito torna ad essere qui allora a considerare, fuori da ogni 
pregiudizio decadentista, la rubrica euriciana per i suoi contenuti in re-
lazione a quelle che potevano essere le reali, quindi non scolastiche (ecco 
qui il punto di divergenza con la visione erudita, inconsciamente nostal-
gica, di Isidoro), esigenze economiche e sociali del tempo. 

Che cosa si intenda all’epoca di Eurico con questi commendata vel 
commodata ci viene detto molto chiaramente: 

 
CE., 278.1: Qui caballum aut quodlibet animalium genus… commen-
daverit … 
CE., 279.1: Si quis alicui iumentum praestiterit, et illud per aliquam 
infirmitatem apud eum moritur …  
CE., 280: Si cui aurum, argentum, vel ornamenta vel species fuerint 
commendatae … 
 
Ma c’è qualcosa in più: 
 
CE., 281.1: Si quis pecuniam sub cautione suscepit, daturus usuras, si 
per casum pecunia periit non culpa aut negligentia debitoris, ille qui 
commodavit [scil. pecuniam] solam pecuniae summam recipiat et non 
requirat usuras. … 3. Et si aliqua lucra est ex ea pecunia consecutus … 
extra summam quod acceperat mediam … usurarum partem restituat. 
 
Ancora più esplicitamente: 

                                                 
31 CONRAT M., Breviarium Alaricianum. Römisches Recht im fränkischen Reich in sys-

tematischer Darstellung, Leipzig, 1903 (rist. Aalen, 1963), p. 250: “… diejenigen, welche 
ohne Ersuchen des Herrn … Geld  k r e d i t i e r t … haben.”  

32 Non voglio dilungarmi qui su una questione che ho già trattato tanti anni fa. Cfr. nel 
senso qui sopra accennato, ma con ulteriori approfondimenti FUSCO S., “Pecuniam com-
modare” cit., cap. VIII. La cost del 422 e il preteso comodato di denaro, pp. 94 ss. (spec. 
VIII.2: “Pecuniam commodare” e “commodatum pecuniae”, pp. 103 ss.). 
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CE., 285.1: Nullus qui pecuniam commodavit ad usuram, per annum 
plus quam tres siliquas de unius solidi poscat usuras, … 2. Quod si 
cautionem ultra modum superius comprehensum per necessitatem 
suscipientis creditor extorserit, condicio contra leges inserta non 
valeat. Qui hoc fecerit, rem quam commodaverat recipiat et nullam 
usuram. 
 
La rosa dei beni presi in considerazione dal Codice Euriciano nel no-

stro contesto andava dunque dagli animali al denaro alle “res” e gli asset-
ti negoziali su di essi costituiti sembrano essere il prestito ad uso (CE., 
278 e 279) e il prestito ad interesse (CE., 281 e 285), cioè quello che an-
che noi oggi vorremmo ricondurre ai tipi del comodato e del mutuo. Per 
Eurico e i suoi giuristi – che di tali indubbiamente dobbiamo presuppor-
re che si trattasse e non di sottoposti presi a caso – la categoria era però 
ormai divenuta evidentemente unitaria. Perché? Per decadenza? Per i-
gnoranza? Perché forse ai massimi vertici di quella che è “una corte bar-
bara” ci si serve adesso di sprovveduti faccendieri?  

Questo modo di guardare alla storia del diritto nel Tardoantico, me lo 
si lasci ribadire, è un retaggio della rigida impostazione sistematica pan-
dettistica con le sue visioni organicistiche e le connesse ferree piramidi 
concettuali di puchtiana memoria. 

In realtà è la linea di demarcazione interna ai contratti reali che sem-
bra essersi spostata dal momento della consumabilità a quello della uti-
lizzazione del bene: commendata sono certi beni se fatti oggetto di un af-
fidamento per così dire “statico”, che non preveda cioè una facoltà di uti-
lizzazione materiale da parte dell’accipiente33, commodata sono invece i 
beni – anche gli stessi – iscritti in un assetto “dinamico”, che ne preveda 
una qualche utilizzazione sempre però in vista della restituzione. In que-
sto senso non è azzardato ipotizzare che commodare fosse andato ormai 
acquistando un suo senso tecnico generale che ne faceva, insieme a 
commendare, una delle due possibili specificazioni di un’estremamente 
semplificata e ormai onnicomprensiva categoria tardoantica di credere. 

Non va dimenticato che sostanzialmente la nozione “classica” del cre-
dere fondava la sua articolazione interna sul quesito della identità o sem-
plice omogeneità dell’oggetto del reddere, in altri termini sulla dicotomia 
“prestito d’uso (o di conservazione) / prestito di consumo”34. Una parte 

                                                 
33 CE., 278 e 280. 
34 Vedi, seppure con un altro polo di riferimento, Alf. 5 dig. a Paulo epit., D.19.2.31: “… 

ut aut idem redderetur … aut eiusdem generis redderetur …”. Cfr. ALBANESE B., Per la storia 
del “creditum”, in Annali Sem. Giur. Univ. Palermo, n. 32, 1971, ad es. pp. 22 s. e passim. 
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della dottrina ne ha voluto addirittura concludere che la riflessione della 
giurisprudenza tardo-repubblicana non muovesse tanto dal credere in se 
quanto dalle singole cause negoziali, con riferimento quindi ai singoli 
genera rerum locatarum, commodatarum ecc. ed in definitiva dalla res 
nella sua specifica materialità cioè di volta in volta dalla sua fungibilità o 
dalla sua consumabilità35. 

Al contrario il credere euriciano sembra essersi voluto imperniare 
piuttosto – abbracciando anche il deposito e nell’intento probabilmente 
di adattare la piattaforma giuridica romana alle esigenze di una prassi 
sempre più permeata di influssi germanici – sulla contrapposizione “uti-
lizzazione / non utilizzazione”, più aderente forse alle allora semplificate 
strutture dei rapporti di scambio. 

In ciò Eurico si poneva del resto – e qui mi riallaccio ancora a quanto 
già da me altrove sottolineato – come l’ultimo anello di una lunga catena 
evolutiva le cui stazioni fondamentali erano state: innanzitutto la predi-
sposizione tra la fine della Repubblica e la redazione adrianea dell’Editto 
di una formula in ius concepta accanto alla preesistente formula in 
factum per commodato e deposito36 (forse anche pegno37) ; poi la identi-
ficazione del credere come nozione generale38; infine la ricomprensione 
di comodato, deposito e pegno assieme al mutuo sotto una categoria uni-
taria39. Divenuta tale categoria sempre più fluida al suo interno a seguito 
del graduale affievolimento dei caratteri differenziali dei singoli contratti 
(progressiva scomparsa dell’elemento della gratuità, venir meno della lo-
catio-conductio, modificazione dei criteri di imputabilità, nuovi criteri di 
ripartizione del rischio), Eurico e i suoi giuristi ne coglievano e ne evi-
denziavano, ovviamente con linguaggio attuale, le uniche specificazioni 
ormai rilevanti sul piano economico-sociale, indipendentemente dalla 
natura dell’oggetto materiale cui potessero riferirsi: affidamento per con-
servare (commendare) e affidamento per utilizzare (commodare). 

Il che non deve necessariamente significare tuttavia una perdita di co-
scienza circa la sostanziale diversità delle varie figure contrattuali in rela-

                                                 
35 Cfr. per questo CANNATA C.A., “Creditum” e “obligationes”, in Labeo, n. 20, 1974, p. 

115.  
36 Gai., 4.47: “Sed ex quibusdam causis praetor et in ius et in factum conceptas formulas 

proponit, veluti depositi et commodati.” 
37 Ulp. 26 ad ed., D.12.1.1.1: “… omnes enim contractus, quos alienam fidem secuti insti-

tuimus, complectitur: … ideo sub hoc titulo praetor et de commodato et de pignore edixit. ” 
38 Ulp., eod.: “… ut libro primo quaestionum Celsus ait, credendi generalis appellatio est.” 
39 Gai. 2 aureor., D.44.7.1.1-6: “1. Obligationes ex contractu aut re contrahuntur aut ver-

bis aut consensu. 
2. Re contrahitur obligatio [veluti] mutui datione. … 3. Is quoque, cui rem aliquam 

commodamus, re nobis obligatur, … 5. Is quoque, apud quem rem aliquam deponimus, re 
nobis tenetur: … .6. Creditor quoque, qui pignus accepit, re tenetur: … ”. 
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zione al mutare dei beni oggetto della prestazione ed alle conseguenti di-
verse modalità nello svolgimento dei rapporti da esse definiti. Sembra trat-
tarsi piuttosto di una settoriale riclassificazione di certe figure di obbliga-
zione fuori ed oltre le barriere dogmatiche tradizionali (incardinate sulla 
quadripartizione dei momenti operativi del contrahere) in vista soltanto 
della loro funzione economico-sociale. È questa, non mi stancherò di ripe-
terlo, la chiave interpretativa che sola può portarci fuori, per così dire, dal-
la “barbarie”, cioè dall’interpretazione decadentista del Tardoantico, in 
specie con riferimento al trasformato ambito dell’antico Impero d’Occi-
dente. 

Tutto ciò trova notoriamente corrispondenza cronologica, e torno a 
richiamarlo alla memoria, nel mutamento di quella che oggi chiame-
remmo politica economica verificatosi in Occidente nella seconda metà 
del V secolo sotto la dominazione dei Visigoti. La tendenza di fondo era a 
frenare la depressione delle attività economiche e ad incoraggiare il libe-
ro commercio, e questo sia per far fronte a determinate necessità locali 
cui dal centro non si sarebbe stati in grado altrimenti di provvedere, sia 
per rinvigorire con un nuovo flusso d’oro l’ormai anemica circolazione 
monetaria in Occidente40. In questa prospettiva più generale è compren-
sibile l’ipotizzata subordinazione di eventuali esigenze teoretiche agli 
immediati interessi pratici che consigliavano una chiara identificazione 
degli elementi utili sia alla prassi che alla realizzazione degli intenti del 
legislatore, orientati questi verso una disciplina agile d’immediata e ge-
nerale accessibilità. La fortuna della rubricazione euriciana e della nuova 
classificazione ad essa sottostante nella successiva legislazione dell’Occi-
dente barbarico troverebbe così una sua giustificazione sostanziale. 

Sono più d’una le disposizioni del Codice Euriciano che potrebbero 
essere lette a conferma sub specie iuris della sopra accennata, e solita-
mente desunta per altra via, tendenza visigota favorevole all’incremento 
dei traffici. Ad es. il CE. 281, esonerando il debitore per il caso della per-
dita fortuita del denaro dall’obbligo di soluzione delle usure pattuite ec-
cetto che dalla somma fossero derivati “aliqua lucra”, non soltanto creava 
condizioni più eque e vantaggiose per chi invece avesse contratto un 
semplice debito diremmo oggi “di consumo”, ma diminuendo i rischi ed 
ancorando il “costo del denaro” al grado di utilità da esso effettivamente 
procurata, rendeva allettante il ricorso al credito proprio per quegli im-
pieghi suscettibili di apportare gli aliqua lucra; e cioè per impieghi pro-
duttivi in senso lato. La disciplina era inoltre integrata dal divieto di pa-

                                                 
40 CRACCO-RUGGINI L., Economia e società nell’“Italia Annonaria”, Milano, 1961 (rist. 

Bari, 1995), pp. 353 ss. 
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gare usurae non pattuite per iscritto41 e dalla sanzione di invalidità per le 
clausole usurarie eccedenti la misura massima d’interesse legale42 fissata 
nel 12,50% annuo43. 

L’atteggiamento di Eurico non era peraltro unilateralmente favorevole 
ai debitori: anche i creditori ne venivano avvantaggiati in misura non 
minore44. La circostanza infatti che CE. 285.2 stabilisse per le stipu-
lazioni contra leges la perdita dei soli interessi (anche se totale) segnava 
una notevole mitigazione sia rispetto alla disciplina del Codice Teodo-
siano (accolta nel Breviario Alariciano e sottolineata dalla Interpretatio), 
la quale prevedeva la pena del quadruplo (o del doppio) dell’estorto45, sia 
rispetto a quella dello stesso Edictum Theoderici, che prevedeva invece la 
perdita del credito46. 

In quest’epoca di presunta barbarie ci si delinea dunque, contro ogni 
consueta aspettativa, il quadro di un intervento nel complesso estrema-
mente equilibrato mirante a sostenere i debitori senza scoraggiare i cre-
ditori, diminuendo per ognuno i rischi dell’operazione ed aumentando i 
margini di manovra. E nemmeno è da escludere che la relativa mitezza 
delle sanzioni, dato il realistico margine di credibilità ed attuabilità che 
ne derivava loro, abbia potuto avere per risultato anche un innalzamento 
del livello d’effettività della norma. 

E allora a questo punto mi si permetta – dopo la lunga ma per il cor-
retto inquadramento storico necessaria digressione – di concludere tor-
nando al punto di partenza della mia relazione e cioè all’apparente diva-
rio in Isidoro tra la focalizzazione giuridica del comodato nelle Differen-
tiae e più tardi nelle Etymologiae. 

                                                 
41 CE. 285.3: “Quae vero cautae non fuerant non solvantur usurae”. 
42 CE. 285.2: “Quod si cautionem ultra modum superius conprehensum per necessitatem 

suscipientis creditor extorserit, condicio contra leges inserta non valet”. 
43 CE. 285.1: “Nullus qui pecuniam commodavit ad usuram, per annum plus quam tres 

siliquas de unius solidi poscat usuras ita ut de solidis octo nonum solidum creditori qui pe-
cuniam ad usuram suscepit exsolvat”. 

44 D’ORS A., op. cit., p. 208. 
45 CT. 2.33.2 (a. 386): Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio ppo. 

“Quicumque ultra centesimam iure permissam aliquid sub occasione necessitatis eruerit, 
quadrupli poenae obligatione constrictus sine cessatione, sine requie protinus ablata redhi-
bebit. Hi vero, qui antea pari furore grassati uspiam detegentur, in duplum extorta resti-
tuant.” 

[Interpretatio: “Si quis plus quam legitima centesima continet, hoc est tres siliquas in 
anno per solidum, amplius a debitore sub occasione necessitatis accipere vel auferre prae-
sumpserit, post datam legem sine ulla dilatione ea, quae amplius accepit, constrictus qua-
drupli poena restituat. Ea vero, quae ante legem tali ratione data sunt, in duplum volumus 
reformari”]. 

46 Ed. Theod. 134: “Amittat sortem debiti creditor, qui ultra legitimam centesimam credi-
derit a debitore poscendum”. 
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Il requisito dell’assoluta identità nel reddere di beni comodati sottoli-
neato dall’utique idem nell’opera più antica, le Differentiae, fa largo nelle 
Etymologiae, di trent’anni posteriori, all’elemento del commodum47. Era 
la translatio cum modo temporis a far sì che il “commodum … quod nostri 
iuris est” fosse – appunto da qui (unde, cioè da questa messa a dispo-
sizione, da questa translatio cum modo temporis) – “et commod[at]um 
dictum”: in altre parole era da qui, dice la fonte, che lo si chiamava “et 
[cioè anche!] commodatum”. 

Ma questa diversità non deve essere assolutamente intesa come prodot-
to casuale o “decadente”: piuttosto la definizione delle Differentiae, – di 
probabile, come s’è visto, derivazione agroeciana – rispecchierebbe un 
momento anteriore nella vita e nell’opera di Isidoro in cui probabilmente 
più forte doveva essersi fatto sentire l’orientamento ad astratti modelli di 
scuola. Venti o trenta anni dopo – a quel tempo lo spazio di una genera-
zione – la sua esperienza di quotidianità, da uomo di Chiesa qual pur 
sempre era, lo avrà verosimilmente portato a prendere in considerazione 
nelle sue Etymologiae anche quel momento pratico, così presente nella di-
sciplina euriciana a lui ben accessibile, che consentiva un più generale ri-
ferimento alla messa a disposizione, “temporaliter”, di un indistinto qual-
cosa dalla propria sfera giuridica (“id quod nostri iuris est”), per un impie-
go quale che esso fosse, senza alcuna menzione del consumo o meno del 
bene. 

In conclusione: nel presupposto che queste mie osservazioni siano esat-
te, ciò avvalorerebbe allora quanto in tema di metodo storiografico da me 
ripetutamente sostenuto: che cioè per una adeguata comprensione del 
momento giuridico – non soltanto in ambito costituzionale ma anche, co-
me nella nostra ricerca, privatistico – nel Tardoantico ci si debba assolu-
tamente sforzare di prescindere dall’ossessione concettualista ottocente-
sca, all’epoca certamente un portato degli intenti codificatori e delle re-
gnanti prospettive culturali formaliste, entrambi per noi però non più at-
tuali48. Il che non significa peraltro – per non tornare a scatenare vecchie e 

                                                 
47 La rettifica in commod[at]um all’inizio del brano nella nostra prospettiva non appare 

né giustificata né coerente: è il nostro commodum – e non commodatum – che viene tra-
smesso ad altri. 

48 Su questa necessità dell’abbandono della prospettiva formalista nella valutazione 
giuridica vedi ad es. il recente saggio di CERRONE F., Trasformazioni della valutazione giu-
ridica: diritto e letteratura, in BIXIO A. e CRIFÒ G. (a cura di), Il giurista e il diritto. Studi 
per Federico Spantigati, Milano, 2010, pp. 252 ss., che si rifà alle idee in altro campo e a 
più riprese espresse da F. Spantigati, a partire dalla fondazione della nuova rivista Ritorno 
al diritto nel 2005. 

Una panoramica articolata sul nuovo filone di idee avviato dalla cooperazione di Fede-
rico Spantigati e Giuliano Crifò con la pubblicazione del nuovo periodico è possibile tro-
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a mio avviso paralizzanti polemiche – rinunciare alla concezione tecnico-
scientifica del diritto privato; si tratta piuttosto di riuscire a storicizzarla49 
di quel tanto che consenta di valutarla come “prodotto” (e non “valore”) di 
una fase con altre urgenze e priorità: ne va cioè riconosciuta la natura di 
strumento inadatto – ove applicato in un astorico tecnicismo – all’indagine 
ed alla comprensione di fenomeni complessi di rivolgimento economico, 
sociale e giuridico come quelli materializzatisi, certo tra resistenze e cedi-
menti ma sicuramente con forti trasformazioni, in un ambito radicalmen-
te e incomparabilmente diverso quale l’Occidente visigoto a partire dal V 
secolo. 

                                                 

vare nel dettagliato lavoro di FELICI M., L’esperienza di “Ritorno al diritto”, o della favenda 
libertas in una rivista, in SDHI., n. 77, 2011, pp. 425-437. 

49 Sulla necessità e sui “modi” di storicizzazione degli ambiti concettuali della ricerca 
storica, ed in particolare sul passaggio dalla “allgemeine Auslegungslehre” bettiana alla 
“historische Sozialwissenschaft” di stampo wehleriano ed alla “Begriffsgeschichte” di Ko-
selleck, basti vedere ora la lucida sintesi di MAZZA M., Ermeneutica e storiografia, in CRIFÒ 

G. (a cura di), Le idee fanno la loro strada. La “Teoria generale dell’interpretazione” di E. Bet-
ti cinquant’anni dopo, nel Supplemento 1 a Studi romani, Riv. Trim. Ist. Naz. St. Rom., 
Città di Castello, 2010, pp. 243-257. È questo un discorso molto complesso e delicato che 
nel settore giuridico stenta a farsi strada, soprattutto in quello privatistico, e di cui non è 
possibile per ovvie ragioni occuparsi qui, ma su cui intendo in altra sede ritornare. 


