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L’impronta di Isidoro nella cultura giuridica  
medievale: qualche esempio 

 
Luca Loschiavo 

(Università di Teramo) 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le Etymologiae e l’insegnamento del diritto nell’ambito delle 
scuole di arti liberali durante i secoli dell’alto medioevo. La sta-
gione carolingia 

 
Il ms. O.I.2 dell’Archivio Capitolare di Modena è un codice prezioso e 

giustamente famoso. Variamente datato fra la seconda metà del sec. IX e 
il secolo successivo, esso è uno dei due soli testimoni a noi giunti della 
collezione di leges barbarorum che Lupo, abate di Ferrières tra l’842 e 
l’862, volle assemblare per Everardo marchese del Friuli1. Fra le varianti 
che caratterizzano la particolare versione del codice modenese spicca la 
presenza di vari passaggi delle Origines o Etymologiae di Isidoro. Ai ff. 2r-
4r troviamo la seconda parte del c. 5 e quasi l’intero c. 6 del IX libro delle 
Etymologiae (Etym. IX.5.11-IX.6.28): entrambi i passi sono incentrati sui 
gradi di parentela. A f. 4v è poi disegnato l’arbor cognationum o consan-
guineitatis che costituisce il secondo schema grafico di Etym. IX.6.28 e 
che è pur esso funzionale ai problemi giuridici connessi ai rapporti di 
                                                 

1 Il codice è stato più volte e approfonditamente studiato: RUSSO G., Leggi longobarde 
nel codice O.I.2 della Biblioteca capitolare di Modena, (1978) ora in RUSSO G., Scritti di sto-
ria del diritto e di storia della Chiesa, Milano, 1984, pp. 35-48; BONACINI P., Le leggi germa-
niche raccolte nei codici dell’Archivio capitolare di Modena, in Atti e Memorie della Deputa-
zione di storia patria per le antiche province modenesi, s. XI-17, Modena, 1995, pp. 35-56; 
GOLINELLI P., Il Codice delle leggi della Cattedrale di Modena. Descrizione, e soprattutto NI-

COLAJ G., Il Liber Legum di Everardo e altre storie, entrambi in LEGES SALICAE ripuariae, 
longobardorum, baioariorum, Caroli Magni. Archivio del Capitolo della Cattedrale di Mode-
na. Ms. O.1.2. Commentario all’edizione in facsimile. Testi di G. Vigarini et al., Modena, 
2008, rispettivamente pp. 17-35 e pp. 75-117. Sul Liber di Lupo, oltre a SIEMS H., Textbear-
beitung und Umgang mit Rechtstexten im Frühmittelalter. Zur Umgestaltung der Leges im 
Liber legum des Lupus, in Recht im frühmittelalterlichen Gallien, a cura di SIEMS H., NEHL-

SEN-VON STRYK K., STRAUCH D., Köln-Weimar-Wien, 1995, pp. 29-72, si veda ora l’ampio 
studio di MÜNSCH O., Der Liber legum des Lupus von Ferrières, [Freiburger Beiträge zur 
mittelalterlichen Geschichte, 14] Freiburg, 2001. 
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parentela. A f. 9r ecco invece i primi tre capitoli del libro V De legibus 
(Etym. V.1-3)2 con l’elencazione dei legislatori (da Mosè a Teodosio II) e 
l’indicazione delle prime, fondamentali partizioni del diritto. Finalmente, 
ai ff. 10v-11r, si incontra quello che possiamo credere l’estratto di una 
esercitazione didattica. A leggerlo, sembra di intravedere il maestro che 
pone ai suoi studenti una serie di domande circa alcuni concetti e defini-
zioni giuridiche: la risposta viene data ripetendo quasi letteralmente pas-
si isidoriani3.  

Questo del codice modenese non è certo un esempio isolato. Esso tro-
va invece un perfetto corrispondente in quella singolare e ampiamente 
diffusa collezione di regole e definizioni giuridiche – si tratta in realtà di 
una silloge di passaggi isidoriani di interesse giuridico – redatta in età 
carolingia e nota sotto il nome di Interrogationes seu interpretationes de 
legibus divinis et humanis4. Ritroviamo qui lo stesso schema didattico: a 
una interrogatio vertente sul significato di un termine (o di un istituto) 
giuridico segue una risposta che ripete il corrispettivo passo delle Etymo-
logiae. Gli argomenti trattati attengono principalmente alla procedura, ai 
contratti, al possesso dei beni, alle fattispecie criminose e alle pene. Ad 
essere utilizzati sono prevalentemente passaggi del libro V ma talvolta 
anche dei libri II e XVIII dell’enciclopedia isidoriana. 

L’esercitazione del codice di Modena e l’operetta carolingia costitui-
scono dunque testimonianze importanti e concordi sul modo di trasmis-
sione del sapere giuridico in quell’epoca lontana. L’impressione che se ne 
trae è quella di un insegnamento alquanto elementare e soprattutto con-
centrato su un apprendimento di tipo mnemonico. La cosa non suscita 
particolare meraviglia. Non siamo molto informati sul funzionamento 
delle scuole in Occidente durante i primissimi secoli del medioevo. Tutto 
però indica che, se l’uso di spiegare concetti “tecnici” di qualunque disci-
plina attraverso il ricorso alla loro etimologia è tipico della cultura alto-
medievale ed è anzi una chiara eredità del mondo tardoantico5, il ricorso 

                                                 
2 Cfr. RUSSO G., op. cit., ora in RUSSO G., Scritti di storia del diritto, cit., p. 44. 
3 Per la trascrizione di questa parte del codice modenese si veda RUSSO G., 

L’insegnamento del diritto a Modena nel sec. IX, (1977) ora in RUSSO G., Scritti di storia del 
diritto, cit., pp. 175-76. 

4 Il breve testo è edito in BÜHLER A., Capitularia Relecta. Studien zur Entstehung und 
Überlieferung der Kapitularien Karls der Großen und Ludwig der Frommen, in Archiv für 
Diplomatik, n. 32, 1986, pp. 305-501 (qui pp. 474-482). Cfr. CONRAT M., Geschichte der 
Quellen und Literatur des römischen Rechts, Leipzig 1891 (= Aalen 1963), pp. 315-316, che 
non manca di sottolineare l’ampia diffusione avuta da questa rielaborazione di passi isido-
riani.  

5 In merito alla trasmissione delle conoscenze relative alle discipline incluse nel qua-
drivium, dopo il classico RICHÉ P., Education et culture dans l’Occident barbare. VI-VIIIe 
siècle, Paris, 1962, si può vedere l’ampio e recente studio di ENGLISCH B., Die Artes liberales 
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all’opera del vescovo di Siviglia doveva essere divenuto comune ai mae-
stri di tutte le scuole dell’Europa altomedievale6. La materia giuridica 
non faceva eccezione e, senza esitazione, si riconosceva nelle Etimologie 
quel testo base capace di fornire le chiavi per l’accesso alle compilazioni 
legislative7.  

Pur in questo quadro generale, c’è motivo per credere che il ricorso 
agli scritti di Isidoro si sia fatto ancora più insistito e convinto durante la 
cosiddetta rinascenza carolingia8. Già entrambi gli esempi fatti si riferi-
scono in effetti a quell’età. Occorre però sottolineare come il ricorso alle 
definizioni isidoriane non sia una caratteristica del solo insegnamento. 
Esso connota invece quasi ogni altro tipo di approccio al testo normativo 
lungo l’intero periodo che tanto profondamente segnò la storia continen-
tale. Talvolta, è in prima persona il legislatore a ricorrere a Isidoro9. È 

                                                 

im frühen Mittelalter (5. – 9. Jh.). Das Quadrivium und der Komputus als Indikatoren für 
Kontinuität und Erneuerung des exakten Wissenschaften zwischen Antike und Mittelalter, 
Stuttgart, 1994. Con specifico interesse per la materia giuridica, oltre a VON SAVIGNY F.C., 
Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, vol. I, Heidelberg, 18342, pp. 133-135; GUA-

LAZZINI U., Trivium e quadrivium, in IRMAe, vol. I, 5a, Milano, 1974. 
6 Anche in relazione alla disciplina del clero (in particolare quella dei monaci) ritro-

viamo per esempio il medesimo sistema della sequenza di domande e risposte tratte dalle 
Etymologiae isidoriane, più o meno nella medesima epoca, nella cosiddetta Collectio San-
germanensis (Francia, monastero di Corbie, fine VIII sec.). Su tale collezione, cfr. SIEMS 

H., Die Collectio Sangermanensis XXI titulorum – Kanonensammlung oder Unterri-
chtswerk?, in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, n. 65, 2009, pp. 1-28 (qui 
partic. pp. 14-17 e pp. 23 e ss.) il quale ritiene che l’opera avesse tra i suoi obiettivi proprio 
quello di servire all’insegnamento. Più in generale, sulla grande diffusione dell’opera enci-
clopedica isidoriana, si veda REYDELLET M., La diffusion des Origines d’Isidore de Séville 
au haut moyen âge, in Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École Française de Rome, n. 
78, 1966, pp. 383-436. 

7 Cfr. CONRAT M., op. cit., p. 153, quindi GUALAZZINI U., op. cit., pp. 38-40 e RUSSO G., 
L’insegnamento a Modena, cit., ora in RUSSO G., Scritti di storia del diritto, cit., pp. 147-48 
(la trascrizione dei passi isidoriani di contenuto giuridico ripresi nei codici modenesi è ivi 
alle pp. 171-76). 

8 Ne costituisce un esempio ulteriore la già ricordata Collectio Sangermanensis. Va an-
che tenuto presente come nel chiostro di Corbie – probabile centro di redazione della stes-
sa collezione – si trovassero in quell’epoca non solo le Etymologiae ma anche altre opere 
isidoriane come le Sententiae, e il De ecclesiasticis officiis, cfr. SIEMS H., Die Collectio, cit., 
p. 8. Più in generale, circa il ruolo della figura e dell’opera isidoriana nell’età carolingia si 
veda FONTAINE J., La figure d’Isidore de Séville à l’époque carolingienne, in FONTAINE J., 
PELLISTRANDI C.(a cura di), L’Europe héritière de l’Espagne wisigothique, Madrid, 1992, pp. 
195-211. 

9 Etym. II.10.2 (Consuetudo autem … pro lege suscipitur, cum deficit lex) è, per esempio, 
chiaramente presente all’estensore del capitolare di Pipino del 787-788 inserito nel Capitu-
lare italicum: “Placuit inserere, ubi lex deest, praecellat consuetudo, et nulla consuetudo 
superponatur legi” (ed. MGH, Capit. Reg. Franc., I, n. 95 §10 e, con varianti, AZZARA C., 
MORO P., I capitolari italici, Roma, 1998, p. 70). Circa l’evidente impiego dei Synonyma di 
Isidoro da parte dell’estensore della Lex Baiuvariorum, cfr. SIEMS H., Die Entwiecklung 
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poi relativamente frequente imbattersi in passaggi tratti dagli scritti isi-
doriani e sparsi nei manoscritti di contenuto giuridico del IX e X secolo. 
È il caso di molti codici del Breviarium Alaricianum10 o dell’Epitome Iu-
liani11 vale a dire dei due testi che, all’epoca, in Occidente, incarnavano 
in maniera quasi esclusiva la lex romana.  

Anche coloro – certo non moltissimi – che, terminato il periodo scola-
stico, continuavano a frequentare i libri anche da adulti si erano però a-
bituati a considerare Isidoro alla stregua di una guida sicura, di 
un’autorità indiscussa. Fra questi vi erano ovviamente anche quanti si 
accostavano ai temi del diritto e della pratica legale in modo più o meno 
occasionale. Persino personaggi di grande cultura – ma che certo non 
possiamo qualificare come giuristi – mantenevano lo stesso atteggiamen-
to nei confronti del grande deposito isidoriano. Anzi, la circostanza che 
vede il V libro delle Etymologiae – il liber De legibus et temporibus – copia-
to più volte per intero ma isolatamente o anche inserito in codici che non 
hanno altrimenti contenuto giuridico12, avvalora l’impressione che, so-
prattutto nelle materie giuridiche, si riconoscesse in Isidoro la guida più 
sicura e autorevole. È questa almeno l’impressione che si coglie sfoglian-
do le opere del dotto e autorevole Giona d’Orleans (… 780-842/3)13 o 

                                                 

von Rechtsquellen zwischen Spätantike und Mittelalter, in Von der Spätantike zum frühen 
Mittelalter: Kontinuitäten und Brücke, Konzeptionen und Befunde, [Vorträge und For-
schungen, 70] Ostfildern, 2009, p. 252 e nt. 42 ivi. 

10 Come i mss. Città del Vaticano, BAV, Vat. reg. lat. 1023; Paris, BN, lat. 4413 e 9652 e, 
soprattutto, i mss. Città del Vaticano, BAV, Vat. reg. lat. 1048 e 1128 (900 ca.); Paris, BN, 
lat. 4408 (sec. IX) 4409 (sec. IX ex.) e n. acq. 1631; Montpellier, UB méd. H 136 (sec. IX.1); 
notevole anche Berlin, SBPKB, f. 270 (+ f. 636) (secc. VIII/IX); cfr. CONRAT M., op. cit., p. 
241, pp. 249-251 e LIEBS D., Die im spätantiken Gallien verfügbaren römischen Rechtstexte. 
Literaturschicksale in der Provinz zwischen dem 3. und 9. Jahrhundert, in Recht im frühmit-
telalterlichen Gallien, cit., pp. 22-23 e ID., Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahr-
hundert), [Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, n. F. 38] Berlin, 2002, p. 110 
ntt. 104 e 105. 

11 Cfr. CONRAT M., op. cit., p. 153. Oltre al codice di Vercelli (sec. XI), di cui si sta per 
dire, si veda il ms. Leipzig, UB, Hänel 6 su cui da ultimo KAISER W., Die Epitome Iuliani. 
Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunter-
richt, [Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 175] Frankfurt am Main, 2004, pp. 
146-153 

12 Ad esempio, i mss. Paris, BN, lat. 4414 e lat. 4415, sui quali cfr. CONRAT M., op. cit., 
p. 316 ntt. 3 e 4. Assai significativo è poi anche il caso modenese così ben studiato da RUS-

SO G., op. cit. in ntt. 1 e 3: la locale scuola di artes, nell’ambito della quale dovevano svol-
gersi quelle esercitazioni di cui si diceva all’inizio e che sono testimoniate dal ms. O.I.2, 
possedeva in effetti un testo completo delle Etymologie. Si tratta dell’attuale ms. O.I.17 
dell’Archivio capitolare, anch’esso del IX sec. e di probabile provenienza bobbiense.  

13 Nella parte iniziale del suo importante trattato politico De institutione regia (compo-
sto probabilmente nel 831 secondo REVIRON J., Les idées politico-religieuses d’un évêque du 
IXe siècle: Jonas d’Orléans et son “De institutione regia”. Etude et texte critique, Paris, 1930, 
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quelle di Incmaro (806-882), il potente vescovo di Reims14.  
Se dalla Francia ci si sposta a sud delle Alpi, la fortuna dell’insegna-

mento isidoriano non appare minore. All’Italia settentrionale, di nuovo al 
sec. IX o, più probabilmente all’inizio del X, appartiene per esempio il 
ms. Paris, BN, lat. 12448 che ci ha tramandato il testo della Lex Romana 
Canonice Compta o, come alcuni preferiscono chiamarla, Capitula legis 
Romanae [ad canones pertinentia]15. Si tratta com’è noto di una ampia 
silloge di norme giustinianee tratte per lo più dall’Epitome di Giuliano, in 
misura minore dal Codice e ancor meno dalle Istituzioni. Lo stesso con-
tenuto dell’opera – che molti sospettano derivato da una silloge ancora 
più ampia di fonti giustinianee oggi perduta: la fantomatica lex romana 
spesso evocata dagli scrittori dell’alto medioevo16 – ne rivela l’origine ita-
liana. Accanto ai capitoli romanistici non mancano, inseriti sui margini a 
mo’ di glosse, estratti dell’opera di Isidoro che il compilatore ha tratto sia 
dal V libro delle Etymologiae (V.24.23-24; V.25.13; V.25.19) sia dalle Sen-
tentiae (2.31)17. Vi è però qualcosa di nuovo che merita di essere segnala-
to. Isidoro è qui chiamato a far da complemento a Giustiniano: a quello 
autentico e non solo a quello epitomato.  

Va ricordato a questo proposito il caso estremamente significativo 
messo in luce da Anna Bellettini e relativo al famoso Isidoro malatestia-
no (ms. Cesena, Bibl. Malatestiana S.XXI.5). Il testo delle Etymologiae – 
copiato intorno alla metà del IX sec. in un centro dell’Italia padana (No-
nantola?) – presenta qui un corredo di glosse e aggiunte marginali opera 
di una mano dell’Italia settentrionale databile tra i secoli X e XI. Tra le 
aggiunte di questa mano – a integrazione e chiarificazione dei capitoli 
del Liber de legibus (f. 57v-58r) – spicca la presenza di alcune costituzioni 

                                                 

p. 56, l’ed. del testo è a pp. 132-194) sono continue – anche se implicite, com’era d’uso – le 
citazioni di Isidoro (dalle Etymologiae ma principalmente dalle Sententiae). 

14 Sulle conoscenze giuridiche di Incmaro rimane imprescindibile DEVISSE J., Hincmar 
et la loi, Dakar, 1962. L’influenza degli insegnamenti del vescovo di Siviglia su Incmaro – 
come spero di mostrare in un lavoro di prossima pubblicazione – è stata forse assai più 
incisiva di quanto le poche citazioni lascino intendere. 

15 CORTESE E., Il diritto nella storia medievale. I. L’alto medioevo, Roma, 1995, pp. 243-
45 e KAISER W., op. cit., pp. 493-522 (in particolare sul ms. e sulla denominazione della 
collezione pp. 493-503). 

16 Di recente e con vari argomenti, contro questa ipotesi si è tuttavia pronunciato KAI-

SER W., op. cit., pp. 562-579, a giudizio del quale il codice parigino sarebbe una copia di 
qualche decennio più tarda della stessa collezione dalla quale avrebbero attinto sia 
l’autore della Collectio canonum Anselmo dedicata sia quello dei cosiddetti Excerpta Bo-
biensia. 

17 Cfr. MOR C.G., Lex Romana canonice compta. Testo di leggi romano-canoniche del sec. 
IX pubblicato sul ms. parigino Bibl. Nat. 12448, Pavia, 1927, p. 115 (gl. a c. 170.3) e quindi 
SIEMS H., Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen, [MGH, Schrif-
ten, 35] Hannover, 1992, pp. 301-302 e KAISER W., op. cit., p. 513. 
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tratte dal Codex e corredate di inscriptio completa. Tra queste colpisce 
soprattutto la presenza di costituzioni appartenenti al titolo C. 11.48. Si 
tratta certamente di una delle più antiche attestazioni della conoscenza 
dei Tres libri nel medioevo18. 

È una strada importante che porterà il vescovo di Siviglia ancora mol-
to, molto lontano. 

 
 

2. L’eredità di Isidoro di Siviglia all’alba del rinascimento giuridico ... 
 
La crisi carolingia, che per quasi un secolo avvolge l’intero continente 

europeo, segna ovviamente una battuta d’arresto anche per ciò che ri-
guarda il mondo della cultura e quello del diritto in particolare. Mentre 
però il risveglio politico ed economico si manifesta già durante il X sec. 
con l’avvento dell’energica figura di Enrico I (a. 919) e il definitivo supe-
ramento della minaccia costituita degli Ungari (a. 933) e poi in coinci-
denza con la restauratio Imperii ad opera di Ottone I (a. 962), per la ri-
presa culturale occorre attendere ancora sino alla metà del sec. XI. Va 
d’altro canto sottolineato come i fermenti di rinnovamento scuotono tra i 
primi proprio l’ambiente dei giuristi: anzi è forse proprio da questo mo-
mento che torna legittimo l’uso del termine “giurista”19. 

I codici manoscritti, ancora una volta, costituiscono una spia rivela-
trice. Si può cominciare da due di questi che sono tra i principali testi-
moni della tradizione dell’Epitome Iuliani. Il primo è il ms. conservato 
nella Biblioteca di Lipsia con la segnatura 3503 (ma noto soprattutto con 
la precedente segnatura Hänel 6 essendo appunto tra quelli appartenuti a 
Gustav Hänel). Il codice ha origine probabilmente nell’Italia meridionale 
(Monte Cassino) e sembrerebbe doversi datare alla seconda metà del se-
colo XI20. Come spesso accade, l’Epitome Iuliani è qui corredata da una 
                                                 

18 In BELLETTINI A., ERRANI P., PALMA M., RONCONI F. (a cura di), Biografia di un ma-
noscritto. L’Isidoro Malatestiano S.XXI.5, Roma, 2009, qui particolarmente pp. 37-38 e 45-
47. Le costituzioni tratte dai Tres libri riguardano la disciplina del colonato (C. 11.48.11, 
14, 15 e 17). Sulla tradizione medievale degli ultimi tre libri del codice, cfr. CONTE E., Tres 
Libri Codicis. La ricomparsa del testo e l’esegesi scolastica prima di Accursio, Frankfurt a. 
M., 1990. Nel sec. XI – quasi a conferma di ciò che si sta dicendo qui – del codice malate-
stiano fu predisposto un apografo integrale (il ms. Marciano lat. II.46).  

19 Il caso appena ricordato del codice di Cesena (con le aggiunte di età ottoniana) deve 
far riflettere in questo senso. In generale, cfr. BELLOMO M., Una nuova figura di intellettua-
le: il giurista, in VIOLANTE C., FRIED J. (a cura di), Il secolo XI: una svolta?, (Annali 
dell’Istituto Storico Italo-Germanico – Quaderno 35), Bologna, 1993, pp. 237-256 (rist. in 
BELLOMO M., Medioevo edito e inedito. II. Scienza del diritto e società medievale, Roma, 
1997, pp. 5-21). 

20 Descrizione analitica del contenuto in KAISER W., op. cit., pp. 146-153. Per la data-
zione e localizzazione v. RADDING CH.M., CIARALLI A., The “Corpus Iuris Civilis” in the 
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serie di appendici e complementi. Vi si riconoscono, oltre ai testi (in ori-
ginale o in parafrasi) di svariate novelle giustinianee, il Dictatum de con-
siliariis e un editto dell’imperatore Corrado II sullo spergiuro. Siamo di 
fronte a un chiaro testimone del rinnovato interesse per la materia giuri-
dica, e per il diritto romano giustinianeo in particolare, che caratterizza 
il mezzo secolo che precede Irnerio e la scuola di Bologna. Quasi em-
blematicamente, come si trattasse di una sorta di introduzione, le prime 
quattro carte del codice riproducono in pratica per intero il libro V delle 
Etymologiae. In buona sostanza, come già era avvenuto in occasione del-
la rinascenza carolingia, anche questa ulteriore “rinascita” culturale pare 
prendere avvio dal rassicurante quadro isidoriano. 

Ancora più interessante è però il caso del codice 122 della Biblioteca 
capitolare di Vercelli21. Redatto in Italia, quasi certamente nelle vicinan-
ze di Roma intorno alla metà del sec. XI, questo secondo codice raccoglie 
materiale che a noi appare piuttosto disomogeneo ma in cui è, in ogni 
caso, netta la prevalenza di testi giuridici. In particolare, vi si trovano 
l’Epitome Iuliani, la Lex Dei o Collatio legum (di cui questo ms. è uno dei 
tre soli testimoni esistenti), il Dictatum de consiliariis – che forse merite-
rebbe maggiore attenzione da parte della storiografia – ed ad alcuni 
frammenti di norme giustinianee (il Codice, pur se nella forma epitoma-
ta della Summa Perusina ma arricchito di tentativi esegetici, le Istituzio-
ni – in particolare la const. Imperatoriam – e le Novelle, in versione inte-
grale e talvolta indipendente dall’Authenticum) ma anche norme di pro-
venienza franca (come la Epitome Aegidii e la Lex Salica). Anche in que-
sto caso si nota la presenza di estratti dalle Etymologiae di Isidoro (i capi-
toli V.10, 15, 24, 25, 27 [f. 186ra-b] e lo stemma cognationum di IX.6.28 
[ff. 161v-162r]) e pure, però di mano successiva, dalle Sententiae (II.3.6; 
II.13.14-5 e 18). Qui, proprio come si è visto accadere nel codice di Mo-
dena, i passi provenienti dalle Etymologiae non sono semplicemente ri-
portati ma sono invece assemblati secondo lo schema didattico delle 
domande e delle risposte.  

A prima vista – ponendo a confronto i codici di Modena e di Vercelli e 
considerando la maniera in cui Isidoro viene impiegato – sembrerebbe 

                                                 

Middle Ages. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival, 
Leiden-Boston, 2007, pp. 41 e 86. 

21 Per la descrizione analitica del contenuto del manoscritto si può senz’altro rinviare a 
KAISER, op. cit., pp. 122-146. Per datazione e localizzazione si vedano invece (con differen-
ti opinioni) RADDING CH.M., CIARALLI A., op. cit., pp. 21-22 e pp. 85-86 (area romana, sec. 
XI. me.) e quindi HOFFMANN H., Italienische Handschriften in Deutschland, in Deutsches 
Archiv für Erforschung des Mittelalters, n. 65, 2009, pp. 65-6 (sec. X). 
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che circa due secoli siano passati invano22. In realtà, se la tecnica di inse-
gnamento può apparire la medesima, è sufficiente guardare un po’ più 
attentamente per notare come siano in atto cambiamenti importanti: Isi-
doro viene ora utilizzato per comprendere e interpretare Giustiniano. Ol-
tre al riferimento al Codice di Giustiniano che troviamo nella prima delle 
interrogationes, numerosi, benché impliciti, sono soprattutto i riferimenti 
alle Etymologiae che è possibile riconoscere nella serie di glosse riprodot-
te ai ff. 5v-6r e anch’esse concepite a commento di norme del Codex23.  

Non è senza importanza che questo stesso manoscritto sia appartenu-
to a un certo Ambrosius iudex, probabilmente un lombardo24, il quale 
provvide a trascrivervi anche un capitolo dell’Editto di Rotari (c. 153 
Omnis parentela). Non si tratta infatti di un caso. Il panorama della Peni-
sola si caratterizza rispetto alle regioni transalpine proprio per la preco-
cità con la quale il risveglio culturale e il ritorno a Giustiniano si tradu-
cono nella comparsa delle definizioni “giuridiche” di Isidoro in contesti 
che appaiono lontani o slegati dalle aule scolastiche e dai centri di stu-
dio. È infatti soprattutto nelle carte giudiziarie e nelle arenghe notarili 
che durante la seconda metà dell’XI secolo incontriamo ricordi e citazio-
ni letterali di Isidoro. La vocazione manualistica delle Etymologiae trova 
ora un evidente quanto significativo riverbero sulla prassi. 

Un esempio prezioso è dato dall’opera del notaio (ma forse è preferibi-
le parlare di “giurista” a tutto tondo) Pietro di Arezzo. Dobbiamo essere 
grati in primo luogo agli studi amorevoli e accurati di Giovanna Nicolaj25 
se negli ultimi decenni questo interessante e misterioso personaggio che i 

                                                 
22 Riferendosi al parallelo fenomeno del perpetuarsi “imperturbabile”, in quei secoli, di 

modelli letterari ereditati dal passato, TAMASSIA N. (Le opere di Paolino patriarca 
d’Aquileia, [1905] ora in TAMASSIA N., Scritti di storia giuridica, vol. III, Padova, 1969, p. 
20) aveva parlato di “stile … scolastico, quasi insensibile al movimento … che non ha né 
età, né quasi patria”. 

23 Ed. PATETTA F., Adnotationes Codicum domini Justiniani (Summa Perusina), BIDR, 
n. 12, 1900 (= Firenze, 2008), pp. 292-93. Vi si riconoscono citazioni da Etym. II.10, II.11, 
V.3, V.9, V.13 e IX.4; cfr. anche KAISER W., op cit., p. 145. 

24 Ai vari tentativi di identificazione di questo personaggi fatti in tempi passati e più 
recenti, se ne potrebbe aggiungere qui uno ulteriore. Meriterebbe infatti di esser vagliata 
la possibilità che potesse trattarsi di quell’Ambrosius notaio “che conosceva benissimo il 
suo mestiere” e che operava a Goito (Mantova) tra il 1031 e il 1050 (cfr. TAMASSIA N., Una 
professione di legge gotica in un documento mantovano del 1045, ora in TAMASSIA N., Scrit-
ti, cit, p. 47). 

25 Storie di vescovi e di notai ad Arezzo fra XI e XII secolo, in Il notariato nella civiltà to-
scana. Atti di un convegno (maggio 1981), Roma 1985, pp. 149-170 e il più recente Cultura 
e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico, Milano 1991, soprattut-
to pp. 79-89. Da ultimo – e con nuove indicazioni e ipotesi – si veda ora anche NICOLAJ G., 
Documenti e “libri legales” a Ravenna: rilettura di un mosaico leggendario, in Ravenna da 
capitale imperiale a capitale esarcale, vol. II, Spoleto, 2005, pp. 761-799 (qui partic. 770-
771). 
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suoi colleghi chiamano rispettosamente legis doctor e che, più poetica-
mente, definisce se stesso legis amator (o in modi ancora più immaginifi-
ci) ha assunto concretezza e ci è apparso nella sua reale dimensione di 
protagonista tra i principali di quell’epoca così ricca di fermento26. La 
mano di questo notaio, le cui tracce si concentrano negli anni tra il 1075 
e il 1114 e che si segnala sia per il tentativo di dar forme nuove ai modelli 
grafici ricevuti dal passato sia per un precoce e consapevole uso delle 
fonti giustinianee, è stata infatti riconosciuta in due glosse apposte ri-
spettivamente alla parole locatio27 e mutuum28 (entrambe contenute in 
Inst. 1.2.2) sul famoso manoscritto di Poppi: esse ripetono quasi alla let-
tera le definizioni isidoriane che si leggono in Etym. V.25.12 e V.25.1829. 

Un secondo e altrettanto significativo esempio ci viene considerando 
un’altra figura ritenuta a lungo più leggendaria che reale e sulla quale in-
vece, nelle ultime decadi, si sono andate accumulando notizie sufficienti 
a tracciarne un profilo abbastanza preciso. Si allude a quel Pepo o Pepo-
ne che una tradizione assai antica voleva predecessore di Irnerio nella 
fondazione dello Studium bolognese. A parte le testimonianze frammen-
tarie e sibilline che intorno a questo personaggio ci forniscono i maestri 
bolognesi (Azzone e Odofredo), oggi sappiamo che un Pepo o Pepone 
(forma medievale, colloquiale e contratta, di Pietro o Pietrone) è real-
mente esistito in Italia negli ultimi decenni del sec. XI e che ebbe fama di 
buon conoscitore delle leggi (che all’epoca significa delle leggi romane). 
A un secolo circa di distanza dalla sua vicenda terrena, un teologo e mo-
ralista inglese, Radulfus Niger, esule in Francia per via dei suoi legami 
con Thomas Becket, lo dipinge addirittura come il vero iniziatore (aurora 
surgens) del movimento di rinascita della scienza giuridica (riducendo il 
ruolo di Irnerio a quello di mero “propagatore”). Avrebbe goduto di 
grande autorevolezza e tenuto lezioni sul Codice e sulle Istituzioni giu-
stinianee, non conoscendo ancora il Digesto30.  

 

                                                 
26 CORTESE E., Il rinascimento giuridico medievale, Roma, 19962, pp. 7-9. 
27 “Locatio est res ad usum data cum diffinitione mercedis” (ed. CRESCENZI V., La 

Glossa di Poppi alle Istituzioni di Giustiniano, [ISIME – Fonti per la storia d’Italia, 114] 
Roma, 1990, p. 34). 

28 “Mutuum id quod a me tibi datur et ex meo tuum fit” (ed. CRESCENZI V., op. cit., p. 
35). A sua volta, la fonte di Isidoro (“Mutuum appellatum est quia id, quod a me tibi datur, 
ex meo tuum fit”) va forse riconosciuta qui in Gai, Institutiones, III.90 (= Iust., Inst., 
3.14.pr): “Unde etiam mutuum appellatum est quia, quod ita tibi a me datum est, ex meo 
tuum fit”. 

29 Ed. LINDSAY (Oxonii 1957); cfr. NICOLAJ G., Cultura e prassi, cit., pp. 93-94. 
30 Il passo è stato rinvenuto ed edito da Schmugge, “Codicis Iustiniani et Institutionum 

baiulus”. Eine neue Quelle zu Magister Pepo von Bologna, in Ius Commune, 6 (1977), pp. 1-
9. L’ho riprodotto anche più avanti (nt. 57). 
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Al racconto di Rodolfo è stato possibile trovare significativi riscontri. I 
documenti indicano in effetti un Pepo legis doctor (che ben potrebbe es-
sere lo stesso) presente nei placiti toscani a partire dal 1072 e sino al 
107931. Altre fonti danno invece conferma della sua conoscenza di Codice 
e Istituzioni e del fatto che ne facesse oggetto di insegnamento. Si tratta 
per l’esattezza di due ricordi. Il primo è contenuto nella più antica Sum-
ma Institutionum medievale, la Iustiniani est in hoc opere, redatta in Pro-
venza tra il 1125 e il 112732. Pepo è ricordato in relazione alla definizione 
di “mutuo”33. La seconda citazione si trova invece in una glossa alla paro-
la “embolam” di C. 1.2.10.pr. presente, con qualche variante, in tre ma-
noscritti del Codex risalenti al XII secolo34. È soprattutto interessante no-
tare come entrambe queste citazioni presentino caratteristiche analoghe. 
Il ricordo di spiegazioni etimologiche suggerite da Pepo a proposito di 
due termini tecnici presenti nel testo giustinianeo prepara infatti, in en-
trambi i casi, il loro respingimento e la loro sostituzione con altre, ispira-
te da una migliore conoscenza tecnico-giuridica. Nel primo come nel se-
condo caso, tuttavia, le spiegazioni riferite all’insegnamento di Pepo altro 
non sono che altrettante definizioni tolte di peso dalle Etymologiae isido-
riane: quella di mutuum (Etym. V.25.18) – che già si è incontrata essendo 
ripetuta anche nella glossa del ms. di Poppi – e quella di annus emboli-

                                                 
31 Nel 1072 Pepo è a Calceraki, presso Chiusi, e difende il monastero di Monte Amiata; 

nel 1076 è a Marturi, l’odierna Poggibonsi, vicino Siena, nel famosissimo placito in cui 
dopo cinque secoli fa la sua ricomparsa il Digesto; nel 1078 è a Puntiglo, di nuovo nei 
pressi di Chiusi, e ancora in difesa del monastero amiatino; nel 1079, finalmente, lo tro-
viamo a Ferrara a difendere gli interessi dell’Abbazia di Pomposa. Per un’analisi di questi 
documenti (e di pochi altri in cui ritorna il nome di Pepo), cfr. CITO PAGANI-CESA D.E., Il 
difficile equilibrio tra diritto locale e aspirazioni universali negli antesignani dello Studio. Pe-
pone: dal diritto Longobardo alle Pandette, in PELÁEZ M.J., VILADRICH J.F. (a cura di), Una 
oferta científica iushistórica internacional al doctor J. M. Font i Rius, Barcelona 1985, pp. 
63-93 (in particolare, 64-75). Più meditate riflessioni su questo personaggio – che rimane 
tanto misterioso quanto emblematico di quest’epoca di passaggio – in NICOLAJ G., Cultura 
e prassi, cit., pp. 57-74 e pp. 89-96 e CORTESE E., Il diritto, cit., vol. II, pp. 33-45. 

32 LEGENDRE P., La Summa Institutionum “Iustiniani est in hoc opere”, [Ius Commune 
– Sonderhefte, 2] Frankfurt am Main, 1973. 

33 Ed. LEGENDRE P. op. cit., p. 91: “Queritur quare mutuum solum dicitur ab eo quod ex 
meo tuum fit, cum in pluribus aliis contractibus eueniat idem quod ex meo tuum fit. Solu-
tio: propter usum frequentiorem quod generale est spe-cialiter attribuitur huic sub nomi-
ne mutui, licet mutuum in certis contractibus dici posset. Et hoc secundum Peponem. Nos 
tamen aliter diffinimus …”.  

34 “Secundum Pep(onem) dicitur embola supercrescens iuuentus alio propter hoc tran-
suehenda, sicut dicitur embolismus annus, idest superscrescens. G. vero dicit eam gentem 
aliter uti hoc verbo et sic exponit: ‘ante f(elicem) embolam’ idest cuiusuis rei transuectio-
nem a publico faccenda”; cfr. LOSCHIAVO L., “Secundum Peponem dicitur ... G vero dicit”. In 
margine ad una nota etimologica da Pepo ad Ugolino, in Rivista Internazionale di Diritto comu-
ne, n. 6, 1995, pp. 233-249. 
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smus (Etym. VI.17.22-23)35. 
Anche il terzo ricordo di Pepo – quello di Radulfus Niger già segnalato 

e sul quale si tornerà fra breve – conferma come questo approccio alle 
leggi di Giustiniano attraverso le definizioni isidoriane sia costante in 
questo personaggio. In sostanza, se a questo punto possiamo credere che 
Pepo tenesse per davvero lezioni di diritto, per altro verso siamo presso-
ché sicuri che egli insegnasse tenendo, per così dire, Giustiniano in una 
mano e Isidoro nell’altra. Già la semplice considerazione di tale circo-
stanza – sia detto per incidens – sarebbe sufficiente a chiarire la distanza 
che separa il magistero di Irnerio rispetto a tutto ciò che nel medioevo lo 
precede.  

 
 

3. … e ancora nell’Europa dei secoli XII e XIII 
 
Pepo non fu tuttavia l’ultimo esempio di una tradizione in via di supe-

ramento. Se certo il metodo “bolognese” rappresentò rispetto al passato 
uno stacco netto, non per questo l’antica abitudine di ricorrere a Isidoro 
per spiegare i termini delle leges fu immediatamente abbandonata. 
Tutt’altro: l’uso di far riferimento alla “enciclopedia” isidoriana anche in 
ambito giuridico (e non solo limitatamente all’uso scolastico ma persino 
nel foro) si protrae ancora a lungo. Di nuovo sono i manoscritti a darne 
palese testimonianza. Fra questi vi è il ms. Città del Vaticano, BAV, lat. 
8782, un codice contenente le leggi longobarde seguite dalle Istituzioni di 
Giustiniano, confezionato probabilmente in Italia intorno alla metà del 
XII sec.36. Qui a margine di Inst. 1.2.9, in forma di glossa, si riproduce la 
definizione di mos – concetto centrale nella teoria medievale della con-
suetudine – riprendendola semplicemente da Etym. V.3.237. Ma persino 
glossatori di gran nome come Piacentino38 e Giovanni Bassiano39 – siamo 
                                                 

35 “Embolismus annus est qui tredecim menses lunares, idest ccclxxxiv dies habere 
monstratur. … Embolismus autem nomen Graecum est, quod interpretatur Latine su-
peraugmentum; eo quod expleat numerum annorum communium…”. 

36 Dopo PATETTA F., Contributi alla storia del diritto romano nel Medio Evo. II Nota so-
pra alcuni manoscritti delle Istituzioni, in BIDR, n. 4, 1891, ora in PATETTA F., Studi sulle 
fonti giuridiche medievali, Torino, 1967, pp. 57-60 e pp. 110-116, si veda ora DOLEZALEK G. 
(MAYALY L.), Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani, vol. I, Frankfurt am 
Main, 1985, pp. 434-435. 

37 Cfr. PATETTA F., Contributi, cit., p. 110 (n. 3). 
38 Quando, ad esempio, nella sua Summa Institutionum (ed. Muguntiae 1535; rist. a-

nast. Torino 1973) disegna con una metafora il rapporto tra ius e lex; cfr. CORTESE E., La 
norma giuridica. Spunti teorici nel Diritto comune classico, [Ius Nostrum, 6.2] II, Milano, 
1964, p. 34. 

39 Si può citare il caso delle categorie aristoteliche di cui Giovanni Bassiano si serve 
per introdurre agli studenti il Codex Iustinianus e, in particolare, per illustrare loro le va-
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ormai nella seconda metà del XII secolo – rivelano una perdurante con-
suetudine con le letture isidoriane e, ancora più tardi – sebbene quasi 
certamente per via indiretta – Isidoro affiora addirittura negli scritti di 
Accursio e Odofredo40. 

Gli esempî potrebbero moltiplicarsi ma sarà sufficiente qualche sag-
gio relativo ad altre regioni del Continente. Si può cominciare con la 
Francia meridionale dove, intorno al 1160, fu probabilmente compilato il 
ms. Torino BN D.V.1941. All’interno di questo – insieme a una ventina di 
altri pezzi – è riprodotto in pratica l’intero Liber de legibus isidoriano 
(Etym. V.1-27). Più o meno negli stessi anni, anche l’autore della fortuna-
tissima Epitome Exactis regibus – siamo ora nelle regioni settentrionali 
della Francia (Normandia) o forse in Inghilterra – dimostra di avere Isi-
doro continuamente presente42. Sicuramente in Inghilterra, negli ultimi 
decenni del sec. XII, un maestro, probabilmente formatosi a sua volta 
nella scuola di Giovanni Bassiano, compila una lectura alle Istituzioni 
per i suoi studenti inserendo, nella sua introduzione (materia), l’intero 
capitolo iniziale del V libro delle Etymologiae43. E pure Bracton, ancora 
più tardi, ragionando a proposito della publica utilitas e quasi precorren-
do la teorizzazione del principio di legalità, sviluppa il suo pensiero pro-
prio partendo dalla famosa definizione isidoriana “rex a regendo et recte 
agendo”44. 

Se poi si vuole spostare l’attenzione dal mondo dei legisti su quello 
contemporaneo dei canonisti il segno lasciato da Isidoro appare subito 
ancor più marcato45. A provarlo è appena sufficiente aprire la fondamen-

                                                 

rie specie dell’interpretatio: Giovanni certamente non attinge da Aristotele ma nemmeno 
da Boezio, bensì proprio dalle Etymologiae (II.6); cfr. LOSCHIAVO L., “Summa Codicis Bero-
linensis”. Studio ed edizione di una composizione “a mosaico”, [Ius Commune – Sonderhefte, 
89] Frankfurt a. M., 1996, p. 60. 

40 Per esempio nella definizione di iustitia che si legge in Odofredo, Lectura in Dig. 
1.1.10 “De iustitia et iure”, l. “iustitia” n. 2; cfr. CORTESE E., La norma, cit., p. 18 nt. 39. 

41 GOURON A., Le “grammarien enragé”: Autbert de Béziers et son ouvre (ms. Turin, Bibl. 
Naz. D.v.19), in Index, n. 22 [= Omaggio a Peter Stein] (1994) p. 447-471 (rist. in GOURON 

A., Juristes et droits savants: Bologne et la France médiévale, Aldershot-Brookfield, 2000, n. 
XVIII). 

42 Cfr. LANGE H., Römisches Recht im Mittelalter, I, Die Glossatoren, pp. 421 e ss. (qui 
partic. p. 425) e GOURON A., Un grand ancêtre anglo-normand: l’“Epitome Exactis regibus”, 
in Initium, n. 7, 2002, pp. 79-98 (rist. in GOURON A., Pionniers du droit occidental au 
Moyen Âge, Aldershot, 2006, n. X). 

43 Lectura Institutionum ed. DE ZULUETA F., STEIN P., in The Teaching of Roman Law in 
England around 1200, London, 1990, p. 1.  

44 La si trova sia in Etym. I.29.3 e IX.3.4 sia in Sent, III.48.7. Cfr. CORTESE E., La nor-
ma, cit., p. 34. 

45 Si veda per esempio WEIGAND R., Die Naturrechtslehre der Legisten und Dekretisten 
von Irnerius bis Accursius und von Gratian bis Johannes Theutonicus, [Münchener theolo-
gische Studien, 26] München, 1967, pp. 126-130. 
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tale opera del caposcuola Graziano. Com’è noto, l’inizio del Decretum ri-
propone quasi letteralmente (dal secondo al ventunesimo) i primi capito-
li del V libro delle Etymologiae vale a dire 20 dei 27 capitoli di quel libro 
che riguardano il diritto. I decretisti non mancarono perciò di innestare 
le loro analisi su questi passaggi isidoriani46. Quale esempio può valere la 
formula isidoriana sui privilegia (Etym. V.18). Graziano, trasformandola 
nel c. 3 della D. III e derivandone la sollecitazione per un proprio dictum 
(post C. 25 q. 1 pars II.2 in fi.), ne garantì la diffusione presso gli studiosi 
dei canoni che vi innestarono sopra ogni ragionamento a proposito del 
problema delle norme singolari o privilegi47. E che la formula ebbe suc-
cesso lo si ricava anche dall’essere stata ripresa anche nel titolo De verbo-
rum significatione del Liber Extra (c. 23 X, 5.40) di Gregorio IX (1234)48. 

 
 

4. Isidoro e l’ideologia dell’utraque lex 
 
Si può dunque ammettere che l’opera e il magistero isidoriano abbia-

no svolto un ruolo fondamentale nella formazione di una “grammatica” 
giuridica comune nell’Europa altomedievale. Senza la lenta costruzione 
di tale grammatica lungo i secoli dell’alto medioevo, sarebbe in effetti 
ben difficilmente comprensibile la grandiosa esplosione del “rinascimen-
to” del diritto e, soprattutto, il suo rapidissimo propagarsi nel continente 
europeo a partire dai primissimi anni del sec. XII. 

Sarebbe tuttavia errato misurare l’incidenza di Isidoro di Siviglia nella 
storia giuridica dell’Occidente unicamente in relazione a questo specifico 
aspetto. L’insegnamento del vescovo di Siviglia non si limitò infatti alla 
conservazione di concetti e definizioni di base concepiti nelle età prece-
denti e alla loro diffusione lungo l’intera età medievale. Egli fu invece ca-
pace di contributi importanti anche sul piano dei contenuti giuridici. Na-
turalmente, è più facile rendersi conto di ciò se si sposta lo sguardo dalla 
sua opera enciclopedica verso gli altri scritti isidoriani e, in particolare, 
verso le Sententiae. 

Come ho cercato di dimostrare in un apposito saggio, un contributo as-
sai rilevante il vescovo spagnolo lo diede, per esempio, a proposito della 
costruzione di un modello di ordo processuale – uno schema, in realtà, ma 
già abbastanza articolato nelle sue partizioni e sicuramente orientato al 

                                                 
46 Né, naturalmente, si sottrassero alla necessità di considerare anche le altre opere del 

vescovo di Siviglia e in particolare le Sententiae; cfr. ad esempio la praefatio alla Summa 
“Omnis qui iuste” (Summa Lipsiensis) a Decr. D. 45 c. 10 (ed. WEIGAND R., LANDAU P., KO-

ZUR W., per i Monumenta iuris canonici, series A, vol. 7, Città del Vaticano 2007, p. 1). 
47 V. per tutti la praefatio della summa Lipsiensis al Decretum (ed. cit. nt. 46). 
48 Cfr. CORTESE E., La norma, cit. pp. 44-46. 
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raggiungimento di finalità specifiche – che rispondesse alle esigenze della 
Chiesa ma anche a quelle della società medievale nel suo complesso49.  

Qui si potrebbe piuttosto considerare il lucido sforzo che Isidoro pro-
fuse partecipando alla costruzione di quell’ideale tardoantico e medievale 
che aspirava a una sintesi del dualismo fra gli ordinamenti universali: 
quello ecclesiastico, incentrato nella esaltazione della lex Dei, e quello 
laico, che aveva invece nella lex romana (mater omnium humanarum le-
gum) la sua principale componente50. Del cosiddetto sistema dell’utraque 
lex (l’una e l’altra legge), il vescovo spagnolo fu appunto tra i primi e più 
lucidi teorici.  

In questo senso deve leggersi anche l’insistenza con cui Isidoro volle 
ribadire il necessario fondamento etico di ogni potere che voglia dirsi le-
gittimo. Dalla premessa (forse di derivazione agostiniana) secondo cui 
“reges a regendo et recte agendo” (formula già presente in Etym. X.3), 
l’Isidoro delle Sententiae deriva la conseguenza che: solo governando con 
rettitudine i sovrani possono mantenere il loro titolo; diversamente sono 
destinati a perderlo51. I re non devono dimenticare di essere anch’essi 
mortali né che, proprio in quanto re, sono chiamati a svolgere un compi-
to. Devono non solo rispettare le proprie stesse leggi52, ma anche – e so-
prattutto – scegliere con la massima cura quanti essi incaricano di am-
ministrare la giustizia53. Questi ultimi, poi, dovranno amministrare la 
giustizia “al solo scopo di guadagnare la salvezza eterna” e non pretende-
ranno doni: “così, mentre rifiutano di ottenere illecitamente le ricchezze 
terrene preferendo giudicare secondo giustizia, guadagnano il premio e-
terno”54. Non vi è dubbio che il sovrano “giusto” è quello capace di coo-

                                                 
49 Mi riferisco al saggio Isidoro di Siviglia e il suo contributo all’ordo iudiciarius medie-

vale in pubblicazione negli atti del colloquio tenutosi a Royamont nel novembre 2011 e 
intitolato L’influence du droit canonique sur la culture juridique européenne – IV. La proce-
dure. 

50 D’obbligo il rinvio a CALASSO F., Medio evo del diritto, I, Le fonti, Milano, 1954, pp. 
224-234 e CORTESE E., Il diritto, vol II, qui soprattutto pp. 57-58. 

51 Isidorus Hispaliensis Sententiae, 3.48.7 ed. CAZIER P. (Corpus Christianorum, SL 
111), Turnholt 1988, p. 298: “Reges a recte agendo vocati sunt, ideoque recte faciendo re-
gis nomen tenetur, peccando amittitur”. Forse attraverso Gregorio Magno (Mor. in Iob, 
26.28.53), qui Isidoro potrebbe aver presenti le parole di Agostino: cfr. De civitate Dei, 5.19 
(Corpus Christianorum, SL 47, p. 155). 

52 Sententiae, 3.51.1-2 (ed. cit. nt. 51, p. 303): “Iustum est principem legibus obtempe-
rare suis … Princeps legibus teneri suis, nec in se posse damnare iura quae in subiectis 
constituunt…”. 

53 “È una grave colpa dei prìncipi quella di porre – contro la volontà di Dio – giudici 
corrotti a capo di popoli fedeli; infatti, come è colpa del popolo se divengono prìncipi uo-
mini malvagi, così è colpa dei prìncipi se esistono giudici iniqui”; Sententiae, 3.52.1 (ed. 
cit. nt. 51, p. 305). 

54 Sententiae, 3.52.3 (ed. cit. nt. 51, p. 305). 
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perare con la Chiesa, di sostenerla nella sua azione, di seguirne le indica-
zioni, di farsene strumento. 

Quando poi ciò avvenga, quando cioè i prìncipi si mostrino capaci di 
usare correttamente il potere loro affidato da Dio, essi stessi – se ciò ap-
parisse necessario ad assicurare il rispetto della disciplina – possono 
spingersi ad esercitarlo legittimamente anche nei confronti della stessa 
Chiesa. Quando, in altre parole, i sacerdoti non riescono a ottenere la di-
sciplina attraverso la predicazione della dottrina, dovrà essere perciò il 
principe a imporla, usando del suo potere55.  

Difficile dire se queste idee e questi insegnamenti furono pensati con 
la mente rivolta alla monarchia visigota o piuttosto in una prospettiva 
ecumenica. In ogni caso, essi si rivelarono in tutta la loro attualità quan-
do prese forma il nuovo impero carolingio e poi ancora quando la stessa 
costruzione imperiale conobbe la crisi56.  

Idee e principi che seppero essere importante fonte d’ispirazione an-
che nei secoli successivi. Talvolta, persino, nel passaggio dal piano della 
teoria politica alla prassi giuridica e soprattutto all’indomani del grave 
irrigidimento causato dalle forti spinte verso l’attuazione della riforma 
“gregoriana”, essi diedero pure luogo a fraintendimenti e a soluzioni 
grossolane o addirittura “eversive”. L’esempio forse più clamoroso, a 
questo proposito, è quello contenuto nell’ultimo ricordo di quel misterio-
so Pepo cui s’è appena fatto cenno. In quel medesimo passo in cui ci dice 
dell’attività di Pepo come insegnante del Codice e delle Istituzioni di Giu-
stiniano, Radulfus Niger racconta anche di un giudizio tenutosi alla pre-
senza dell’imperatore Enrico IV (presumibilmente durante uno dei sog-
giorni italiani di questo negli anni ’80 o ’90 del secolo XI) in cui si tratta-
va di decidere sulla punizione da comminare all’uccisore di un servo57. 

                                                 
55 Sententiae, 3.51.6 (ed. cit., nt. 51, p. 304): “Cognoscant principes saeculi deo debere 

se rationem propter ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt. Nam sive augebatur 
pax et disciplina ecclesiae per fideles principes, sive solvatur, ille ab eis rationem exigit, 
qui eorum potestati suam ecclesiam credidit”. 

56 Per verificare quanto gli scrittori del IX secolo sentissero vicine le parole di Isidoro 
(certo molto più di quelle di Gregorio Magno) è sufficiente scorrere le opere dei già ricor-
dati Giona d’Orléans (in particolare nel cap. 5. del suo De institutione regia (a. 831) [ed. in 
REVIRON J., op. cit.] in cui Giona ripete Isidoro, Sententiae [ed. cit. nt. 51] 3.52 nrr. 1-2-3) e 
Incmaro di Reims nel suo De regis persona et regio ministerio (a. 873) (ed. MIGNE J.P., PL, 
CXXV, col. 833-856). Sempre utile, a questo proposito, la classica lettura dei fratelli CAR-

LYLE R.W, CARLYLE A.J., A History of Medieval Political Theory in the West, Edimburgh-
London, 1903-36 (trad. it. Il pensiero politico medievale, voll. I-IV, Bari 1956-59, qui spe-
cialmente vol. I, pp. 239- 248 e vol. II, p. 132). 

57 Ecco il passo dei Moralia regum del Niger nella già ricordata trascrizione di 
Schmugge (cit. nt. 30*, p. 3): “Cum enim coram imperatore in Lombardia convenissent 
iudices tocius regni, occiso servo a quodam quesitum est iudicium de homicida. ... Cum 
igitur multiplici allegatione iuris sui inebriarentur … pravi iudices dictaverunt sentenciam 
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La condanna a una pena pecuniaria proposta dai molti giudici presenti a 
norma del vigente Editto rotariano viene energicamente combattuta da 
Pepo. Questi, che secondo il racconto del Niger sarebbe al fine riuscito a 
convincere l’imperatore, avrebbe fondato il suo ragionamento su due 
principi in particolare: a) secondo il diritto naturale-divino, l’uccisione 
non giustificata di un uomo deve essere senz’altro punita con la pena ca-
pitale; b) lo status servile non può incidere sulla naturale condizione u-
mana e quindi non comporta deroga alcuna al principio precedente. Se 
sul primo punto è sin troppo evidente il rinvio alla biblica legge del ta-
glione, la vera fonte cui Pepo attinge per la sua complessa costruzione 
(esattamente come si era visto negli altri due ricordi del suo insegnamen-
to) va piuttosto riconosciuta ancora una volta in Isidoro di Siviglia58. 

Certo, questa di Pepo ci appare una lettura alquanto rozza e forzata, 
oltre che – sul piano giuridico – assai discutibile. Essa però non fa che 
riproporre in maniera maldestra un sistema di regole e di valori che ave-
va lungamente nutrito ed educato la società politica e quella giuridica dei 
secoli altomedievali. Valori e regole che, per esempio, non è difficile ri-
conoscere in alcune famose parole di quel grande personaggio che fu In-
cmaro di Reims. Tratteggiando il modello ideale cui dovevano ispirarsi i 
rapporti fra l’autorità laica e quella ecclesiastica, nel De ordine palatii (c. 
21), Incmaro scriveva59: 

                                                 

in homicidam solam multa pecuniariam. Surrexit autem magister Peppo in medium tan-
tum Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus, utpote Pandecte nullam habens noticiam, 
... enervans sentenciam priorum iudicum. Quippe allegavit eum, qui exemisset hominem 
de grege hominum, universitati fore iniurium adeo, ut qui hominem ademisset universitati 
hominum, quia violasset naturale communionis consorcium, ipse pariter de medio tollere-
tur et homicida occideretur. Sive enim servus sive liber foret, idem ait esse iudicium, quo-
niam addictio servitutis delere non poterat communionem nature humane conditionis. 
Legibus igitur et sacris constitutionibus imperatorum firmato iudicio optinuit magister 
Peppo coram imperatore aliis iudicibus in confusione recedentibus”. 

58 Così CORTESE E., Il diritto, vol. II, pp. 37-41, il quale sottolinea in particolare la corri-
spondenza con Etym., V.4.1 “...Ius naturale est commune omnium nationum, et quod ubique 
instinctu naturae, non constitutione aliqua habetur; ut viri et feminae coniunctio ... Item de-
positae rei ... restitutio, violentiae per vim repulsio. Nam hoc, aut si quid huic simile est, 
numquam iniustum est, sed naturale aequumque habetur” e con Etym., V.27.24: “Talio est 
similitudo vindictae, ut taliter quis patiatur ut fecit. Hoc enim et natura et lege est institutum, 
ut ‘laedentem similis vindicta sequatur’. Vnde et illus est legis (Matth. 5.38): ‘Oculum pro ocu-
lo, dentem pro dente’ …”. Circa la possibilità che le “leggi e sacre costituzioni” (quindi norme 
romane) che – a stare al racconto di Radulfus – Pepo avrebbe invece prodotto a suffragare la 
sua tesi possano individuarsi in quello strano testo che è la Collatio legum Mosaicarum et Ro-
manarum, cfr. LOSCHIAVO L., La Legge che Dio trasmise a Mosè. Fortuna medioevale di 
un’operetta volgare, in BELLOMO M, CONDORELLI O (a cura di), Proceedings of the XI. Congress 
of Medieval Canon Law (Catania, 30.7-6.8.2000), Città del Vaticano, 2006, pp. 85-102.  

59 Hincmarus Rhemensis, De ordine palatii, c. 21 (ed. in MGH, Fontes iuris Germanici 
antiqui, p. 3). 
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Comites autem palatii inter caetera paene innumerabilia in hoc ma-
xime sollicitudo erat, ut omnes contentiones legales, quae alibi ortae 
propter aequitatis iudicium palatium aggrediebantur, iuste ac ratio-
nabiliter determinaret seu perverse iudicata ad aequitatis tramitem re-
duceret, ut et coram Deo propter iustitiam et coram hominibus propter 
legum observationem cunctis placeret. Si quid vero tale esset, quod leges 
mundanae hoc in suis diffinitionibus statutum non haberent aut se-
cundum gentilium consuetudinem crudelius sancitum esset, quam 
christianitatis rectitudo vel sancta auctoritas merito non consentiret, 
hoc ad regis moderationem perduceretur, ut ipse cum his, qui utramque 
legem nossent et Dei magis quam humanarum legum statuta metuerent, 
ita decerneret, ita statueret, ut, ubi utrumque servari posset, utrumque 
servaretur, sin autem, lex saeculi merito comprimeretur, iustitia Dei 
conservaretur. 
 
Il vescovo di Reims fu certamente tra i maggiori teorici dell’ideale po-

litico e giuridico dell’utraque lex. Con lui, ancora una volta, ci immer-
giamo nel mondo carolingio e post-carolingio. Ma anche alle spalle di In-
cmaro, come si è cercato qui di mostrare, c’è forte la presenza di Isidoro 
di Siviglia. 


