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I 
 
 

1. Il libro V delle Etimologie di Isidoro di Siviglia, intitolato singolar-
mente de legibus et temporibus, oltre ad essere già di un qualche interesse 
per la storia delle fonti, offre una importante documentazione sulle co-
gnizioni giuridiche del suo autore sulle quali non sarà improduttivo ri-
flettere, cognizioni riguardanti sia il campo del diritto privato che quello 
del diritto criminale. 

Per quanto riguarda la storia delle fonti è significativo che, nel primo 
titolo (DE AUCTORIBUS LEGUM), dopo alcuni accenni ai mitici legisla-
tori dell’antichità a cominciare da Mosè per finire con Giulio Cesare, si 
dia notizia, parlando di novae leges che avrebbero cominciato con Co-
stantino, della codificazione di Teodosio II, sulla scia dei codici Grego-
riano ed Ermogeniano. Si legge infatti in Etym. 5.1.7:  

 
Novae a Constantino Caesare coeperunt et reliquis succedentibus, e-
rantque permixtae et inordinatae. Postea Theodosius minor Augustus 
ad similitudinem Gregoriani et Hermogeniani codicem factum consti-
tutionum a Constantini temporibus sub proprio cuiusque imperatoris 
titulo disposuit, quem a suo nomine Theodosianum vocavit.  
 
Colpisce invece che non si faccia il minimo accenno alla codificazione 

di Giustiniano al cui regno di ben 29 anni non si omette peraltro di far 
riferimento nell’excursus molto sintetico di carattere storico con cui si 
conclude il medesimo V libro (5.29.40), dove oltretutto si forniscono e-
lementi temporali (con riferimento ad una presunta origine del mondo) 
per la datazione dell’opera di Isidoro, per la quale tuttavia a me verrebbe 
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fuori un calcolo che non si concilia con la data della morte del medesimo 
fissata al 636 d.C. 

E ciò mentre in un’altra opera significativa sempre di Isidoro relativa 
alla storia dei Goti si accenna, invece, con ogni probabilità (nel § 35), al 
Codex Euricianus, scrivendo che, sotto il re Euricus (il padre di Alarico), 
Gothi legum statuta in scriptis habere coeperunt, nam antea tantum mori-
bus et consuetudine tenebantur.  

Tutto questo non è evidentemente senza importanza in ordine al “di-
scutido problema” della utilizzazione da parte di Isidoro della compila-
zione giustinianea1 e della stessa diffusione delle opere di Giustiniano in 
Occidente, anche se non dovrà trascurarsi una singolarità, costituita da 
quello che potrebbe essere un accenno alla famosa disposizione contenu-
ta nella costituzione Tanta §22, dove si vietava di usare abbreviazioni nel-
le riproduzione degli scritti giuridici, accenno che parrebbe anche a me 
potersi ritrovare nelle seguenti parole del titolo 23.2 del libro I delle Eti-
mologie, dedicato di per se alla grammatica, nelle quali, con riferimento 
alle sigle giuridiche (de notis iruridicis), parlandosi peraltro al plurale di 
imperatori recenti (il corsivo è mio) si legge: 

 
Cuius generis plurimas consimiles notas in libris antiquis invenimus. 
Has iuris notas novicii imperatores a codicibus legum abolendas 
sanxerunt, quia multos per haec callidi ingenio ignorantes decipie-
bant, atque ita iusserunt scribendas in legibus litteras, ut nullos erro-
res, nullas ambages afferant, sed sequenda et vitanda aperte demons-
trarent. 
 
In proposito esiste tuttavia anche una tesi, ripresa recentemente da 

Trisciuoglio2, secondo cui Isidoro avrebbe fatto riferimento ad una costi-
tuzione, attribuibile a Teodosio II e Valentiniano III, che il vescovo spa-
gnolo avrebbe potuto qualificare come novicii nel senso di ultimi rispetto 
alla fine dell’impero romano di Occidente. 

Sempre in materia di fonti si dovrà rilevare invece la indubbia cono-
scenza da parte di Isidoro delle istituzioni gaiane, come già ampiamente 
messo in luce da De Churruca, il quale tuttavia propende a credere che 
Isidoro si fosse avvalso di una rielaborazione più tarda, ma diversa da 

                                                 
1 Come si esprime DE CHURRUCA J., Las instituciones de Gayo en San Isidoro de Sevilla, 

Bilbao, 1975, p. 25 concludendo negativamente a p.137. 
2 TRISCIUOGLIO A., Sul divieto di usare le abbreviature nella trascrizione dei codici (a 

proposito di Isid. Siv. Etym.1,23,2), in Scritti Martini, vol. III, Milano, 2009, pp. 759 ss., in 
part. p. 779. 
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quelle giunte fino a noi3. Qui basterà ricordare il testo della famosa nun-
cupatio in materia testamentaria (Gai. 2.104), quasi identico a quello che 
con intento evidentemente solo teorico e culturale viene riferito da Isido-
ro nel titolo 24, § 12 delle Etimologie: 

 
Nuncupatio est, quam in tabulis cerisque testator recitat, dicens: “Ha-
ec ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita dico, ita lego: itaque vos, 
cives Romani, testimonium mihi perhibete”, et hoc dicitur nuncupa-
tio: nuncupare est enim palam nominare et confirmare, 
 

dove oltretutto anche la finale et hoc-nominare appare ripresa letteral-
mente da Gaio con la sola aggiunta delle parole et confirmare, il che ha 
giustamente portato lo studioso spagnolo ad escludere un possibile im-
prestito dai Tituli ulpianei 20.9 dove pure in effetti si riferisce la formula 
della nuncupatio4. 

Addentellati gaiani sono parimenti documentabili per quanto riguarda 
la bella definizione di fiducia sempre di carattere teorico (citata anche 
nel Breviarium di Arangio Ruiz-Guarino) che si legge in Etym. 5.25.23: 
Fiducia est, cum res aliqua sumendae mutuae pecuniae gratia vel manci-
patur vel in iure ceditur, da confrontare con Gai. 2.59: Nam qui rem alicui 
fiduciae causa mancipio dederit vel in iure cesserit…, ed altresì la etimolo-
gia di mancipatio (ibid. § 31): Mancipatio dicta est quia manu res capitur, 
per la quale si ha un riscontro anche se abbastanza superficiale nella fi-
nale di Gai. 1.121: unde etiam mancipatio dicitur quia res manu capitur, 
mentre evidentemente nulla di gaiano si ritrova nel lungo discorso affa-
stellato da Isidoro per quanto riguarda la cessio al successivo § 32 (dove 
sarebbero state utilizzate varie fonti letterarie fra cui probabilmente un 
passo di S. Agostino, almeno stando a De Churruca5): 

 
Cessio est propriae rei concessio, sicut est illud: “Cedo iure propinqui-
tatis”. Cedere enim dicimus quasi concedere, id est, quae propria sunt; 
nam aliena restituimus, non cedimus. Nam cedere proprie dicitur, qui 

                                                 
3 DE CHURRUCA J., op. cit., in partic. p. 136, il quale in un articolo di qualche anno pri-

ma aveva ricordato come gli studi sulle fonti giuridiche di Isidoro avessero preso inizio 
con Dirksen nella seconda metà dell’800, ed aveva altresì avuto modo si segnalare alcuni 
passaggi di altre operette tarde, come i Tituli ex corpore Ulpiani e le Pauli Sententiae per i 
quali sarebbero rintracciabili dei paralleli nelle Etimologie di Isidoro: cfr. dello stesso au-
tore, DE CHURRUCA J., Presupuestos para el estudio de las fuentes juridicas de Isidoro de Se-
villa, in AHDE. 43 (1973) pp. 441 ss.; in part. p. 443. 

4 DE CHURRUCA J., Las Instituciones, cit., p. 92. 
5 DE CHURRUCA J., Presupuestos, cit., p. 440. 
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contra veritatem alteri consentit, ut Cicero (Ligar. 7,22): “Cessit” in-
quit amplissimi viri auctoritati, vel potius paruit.  
 
Tutto ciò quando, comunque, un riscontro testuale con le istituzioni 

di Gaio era già rintracciabile nella finale del discorso sullo ius Quirititum 
del precedente breve titolo 9 dove al § 2 si legge: 

 
Constat autem ius Quiritum ex legibus et plebiscitis, constitutionibus 
principum et edictis; sive prudentium responses,  
 

quasi identico a Gai.1.2, anche se Gaio aveva parlato di iura populi ro-
mani, menzionando altresì i senatoconsulti e, per gli editti aveva fatto un 
riferimento, ormai del tutto privo di senso per Isidoro, agli editti eorum 
qui ius edicendi habent, ossia ai magistrati.  

In effetti di passaggi dove riecheggiano parole gaiane ce ne sono an-
che altri come può certamente dirsi a proposito della etimologia di mu-
tuum, ex meo tuum che si legge sia in Gai. 3.91 che nelle Etym. 25.18: 
Mutuum appellatum est quia id, quod a me tibi datur, ex meo tuum fit. La 
quale ultima frase ci offre anche il destro per mettere in evidenza come 
ovviamente Isidoro continuasse ad avvalersi di queste spiegazioni termi-
nologiche ricavate dalla scomposizione in sillabe dei vari nomi o meglio 
ancora dalla utilizzazione separata anche di singole lettere o pezzi di vo-
cabolo, come mu e tuum, pur non parlandone espressamente nel breve 
titolo 29 del libro I dove, trattando proprio di etimologie, o origini delle 
parole, se ne elencano vari tipi, come quelle ex causa, (ut reges a [regendo 
et] recte agendo), quelle ex origine (ut homo quasi sit ex humo), quelle ex 
contrariis (lucus quia umbra opacus parum luceat ossia, come si legge 
presso altri autori, lucus a non lucendo), oppure ex nominum derivatione 
(ut a prudentia prudens), oppure ex vocibus (ut a garrulitate garrulus) etc. 
senza accennare appunto a quelle del tipo di mutuum come ex meo 
tuum. 

 
 

2. Ma, come si diceva, la cosa più importante che interessa qui è soffer-
marsi sulle cognizioni di diritto che appaiono possedute da Isidoro, il 
quale, mentre per García Gallo avrebbe apportato contributi nuovi ed o-
riginali alla costruzione giuridica dell’Antichità romana6, per De Churru-
ca non sarebbe stato un giurista e soprattutto avrebbe composto opere 

                                                 
6 GARCÍA GALLO A., San Isidoro Jurista, in Isidoriana. Colección de estudios sobre Isidoro de 
Sevilla en el XIV centenario de su nacimiento, Leon, 1961, pp. 133-141. 
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dalle quali si potrebbero ricavare dati molto scarsi o nulli per conoscere 
il diritto dell’epoca visigotica7. 

Per quanto riguarda il diritto privato si dovrà notare anzitutto, da un 
punto di vista sistematico, la singolare divisione di quasi tutta la materia 
in due ampi titoli il 24 e il 25, il primo dedicato agli instrumenta iuris e il 
secondo alle res e ciò dopo ventitre brevissimi titoli di carattere introdut-
tivo e generale relativi a nozioni usuali, ma a quanto pare ripresentate da 
Isidoro con un personale apporto agli aspetti contenutistici delle stesse. 
Per rendersi conto di ciò potrebbe essere sufficiente soffermarsi sul titolo 
4 intitolato quid sit ius naurale, in cui sono raggruppati diversi altri rife-
rimenti – che potrebbero essere oggetto di approfondimento – oltre quelli 
tipici al matrimonio e alla educazione dei figli di cui alle Istituzioni giu-
stinianee 1.2pr.  

Il testo di Isidoro è infatti il seguente: 
 
4. QVID SIT IVS NATVRALE. [1] Ius autem naturale [est], aut civile, 
aut gentium. Ius naturale [est] commune omnium nationum, et quod 
ubique instinctu naturae, non constitutione aliqua habetur; ut viri et 
feminae coniunctio, liberorum successio et educatio, communis om-
nium possessio, et omnium una libertas, adquisitio eorum quae caelo, 
terra marique capiuntur. [2] Item depositae rei vel commendatae pe-
cuniae restitutio, violentiae per vim repulsio. Nam hoc, aut si quid 
huic simile est, numquam iniustum [est], sed naturale aequumque 
habetur.  
 
Qui non sarà comunque male ricordare quantomeno alcune altre ru-

briche, che non è difficile comprendere come potessero interessare parti-
colarmente ad Isidoro dati i suoi intenti etimologici, come quelle dei titoli:  

 
3. QUID DIFFERUNT INTER SE IUS LEGES ET MORES; 
5. QUID SIT IUS CIVILE; 
6. QUID SIT IUS GENTIUM; 
7. QUID SIT IUS MILITARE; 
8. QUID SIT IUS PUBLICUM; 

 
fra i quali titoli appare particolarmente originale quello relativo al diritto 
militare che non sarà male leggere:  

 
7. QVID SIT IVS MILITARE. [1] Ius militare est belli inferendi sol-
lemnitas, foederis faciendi nexus, signo data egressio in hostem vel 

                                                 
7 DE CHURRUCA J., Presupuestos, cit. p. 431. 
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commissio. Item signo dato receptio; item flagitii militaris disciplina, 
si locus deseratur; item stipendiorum modus, dignitatum gradus, pra-
emiorum honor, veluti cum corona vel torques donantur. [2] Item 
praedae decisio, et [pro] personarum qualitatibus et labori iusta divi-
sio; item principis portio.  

 
 
3. Venendo ai due titoli più importanti e ampi già ricordati il 24 e il 25 si 
dovrà dire della particolare importanza del primo di essi, DE INSTRU-
MENTIS LEGALIBUS, che sembrerebbe riferirsi ai documenti come atti 
giuridici. In esso si trova trattato, infatti, anzitutto il testamento, non per 
niente presentato nel suo aspetto documentale, parlandosi di tabulae te-
stamenti e dei vari tipi di materiale in cui tali testamenti scribebantur (§ 
4), anche se appare piuttosto ridicola la etimologia proposta per testa-
mentum che sarebbe stato detto così quia non valet nisi post testatoris 
monumentum (§ 3) per non dire della assurdità della spiegazione buttata 
là per il testamentum pretorio o iuris praetorii (pur dopo la esatta diffe-
renziazione fra testamento civile e testamento pretorio in base al numero 
dei signatores, rispettivamente cinque o sette in conformità alle fonti tar-
de), che sarebbe stato posto in essere apud praetores (§ 6), mentre quello 
iuris civilis lo sarebbe stato apud cives! 

Ma, a quest’ultimo riguardo sarà il caso di avvertire subito, una volta 
per tutte, che, per quanto possa sembrare singolare dato il tipo di opera 
di cui ci stiamo occupando, noi, da qui in avanti, metteremo da parte tut-
te o quasi le etimologie più o meno strane dettate da Isidoro, per soffer-
marci solo su alcuni aspetti contenutistici che potranno apparire non 
privi di interesse per rappresentarci la cultura giuridica del tempo o 
quanto meno quella dell’erudito vescovo di Siviglia. 

Sempre a proposito del titolo 24 appare a mio avviso oltremodo inte-
ressante, per non dire fondamentale, il riferimento fatto fin dall’inizio al-
la voluntas come generale nomen omnium legalium instrumentorum, dal-
la qual cosa parrebbe trasparire un’ormai raggiunta concezione volonta-
ristica degli atti giuridici. Non siamo certo al negozio giuridico come 
“manifestazione di volontà”, ma la strada è quella!  

In questa prospettiva potrebbe del resto collocarsi la circostanza che, 
una volta conclusa la piuttosto ampia trattazione del testamento conte-
nente fra l’altro definizioni accettabili del c.d. testamentum olographun, 
di quello inritum, dell’inofficiosum, del ruptum ed altresì di uno strano 
testamentum suppressum, nonché (dopo il famoso riferimento alla nun-
cupatio, ma anche una tutt’altro che chiara allusione allo ius liberorum) 
altre definizioni, del codicillum (per il quale si sottolinea a più riprese 
l’importanza della voluntas) della cretio e del fideicommissum si passi di-
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rettamente al pactum, inteso non come semplice fonte di eccezione come 
al tempo di Gaio, ma più in generale come inter partes ex pace conveniens 
scriptura, legibus ac moribus comprovata o, a detta di alcuni (alii dicunt), 
come ciò quod volens quisque facit in contrapposizione al placitum ri-
spetto al quale etiam nolens compellitur e ciò senza trascurare il modo in 
cui si era parlato del testamentum presentato nelle sacre scritture anche 
come pactum et placitum… inter vivos (supra § 3) e quello in cui si parle-
rà di pactum vel cautio a proposito dell’hypotheca nel successivo § 24 del 
titolo 25: 

 
Hypotheca est, cum res commodatur sine depositione pignoris, pacto 
vel cautione sola interveniente. 
 
Ed è probabilmente ancora in questa prospettiva volontaristica che, 

nella successiva veloce rassegna di concetti ed espressioni disparate quali 
mandatum ratum, rite chirographum, cautio, con un discorso abbastanza 
articolato circa la donatio e le sue specie, la stipulatio (per la quale si par-
la della famosa stipula spezzata dai contraenti) e il sacramentum inteso, 
incomprensibilmente, come pignus sponsionis, compare un interessan-
tissimo accenno alla compravendita come contractus ex convenientia ve-
niens, dove convenientia parrebbe da intendersi con Gaffiot nel senso di 
accord perfait o, meglio ancora, di convenance equivalente al greco omo-
loghia, e ciò quando essendosi parlato anzitutto di rerum commutatio ci 
sarebbe stato da attendersi che la compravendita in questione venisse 
menzionata assieme agli altri contratti che davano luogo ad un passaggio 
di cose nel successivo titolo 25. 

 
 

4. Ma una cosa ancor più sorprendente ci attende nel ridetto titolo 25 DE 
REBUS, dedicato ad una trattazione contenutistica di alcuni concetti 
giuridici visti sotto il profilo delle cose o dei patrimoni ai quali fanno ri-
ferimento com’è per l’ hereditas intesa come res quae morte alicuius ad 
quempiam pervenit vel legata testamento vel possessione retenta, per vari 
modi di possidere, per i bona, il peculium, la bonorum possessio, i caduca, 
con interessanti riferimenti ad alcune azioni, nella specie familiae erci-
scundae, communi dividundo e finium regundorum, e dove non è sor-
prendente che, in quest’ordine di idee, si facciano vari accenni anche ai 
c.d. contratti reali, come mutuo deposito e pegno (ancorché possa lascia-
re sgomenti la definizione di depositum come pignus commendatum ad 
tempus, seguita peraltro dalla corretta individuazione del deponere 
nell’atto di chi aliquid metu furti, incendii, naufragii apud alium custodiae 
causa deponit), e non infondatamente – tenendo anche conto del famoso 
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discorso di Gai. 3.147 circa la necessità di consegnare l’oro all’orefice che 
doveva costruire degli anelli perché si potesse parlare di locazione – an-
che alla locatio e alla conductio per le quali si mette in primo piano il fat-
to della res ad usum data cum definitione mercedis e rispettivamente in 
usum accepta cum costituta mercede. 

Quello che qui preme soprattutto è però il discorso iniziale di Isidoro 
dove sembrerebbe cogliersi addirittura la realizzazione di un progresso 
impensabile per le fonti classiche e non del tutto compiuto nemmeno da 
Giustiniano, quello del superamento della visione arcaicizzante per cui di 
iura si usava parlare solo per quelli in re aliena, configurati come res in-
corporales8, mentre per la proprietà si faceva riferimento alle res corpora-
les oggetto della stessa. È questo infatti, forse, a ben vedere, il senso di 
frasi come quelle del § 2, per le quali anche De Churruca riconosce una 
differenza profonda rispetto a Gaio senza trarne peraltro alcuna conse-
guenza9: 

 
Res sunt quae in nostro iure consistunt. Iura autem sunt quae a nobis 
iuste possidentur nec aliena sunt. 

 
In questo discorso – in cui potrebbero ritrovarsi anche spunti agosti-

niani come inducono a credere alcune frasi immediatamente successive 
chiaramente riprese da una epistola di Agostino10 – non è certo difficile 
cogliere un riferimento anche se un po’ scombinato alle cose proprie co-
me iura e soprattutto allo ius come dominium, il che appare confermato 
bellamente dal confronto fra i successivi, rapidi, ma oltremodo significa-
tivi accenni a ciò che viene dato in comodato e che è definito nostri iuris 
(§ 16), così come per l’usufrutto si parla di utilizzazione dei frutti della 
cosa manente apud alium iure (§ 29) e ciò che invece si scrive per il pi-
gnus facendo espresso riferimento al dominium che resta presso il debi-
tore (§ 22):  

 
Pignus enim est quod propter rem creditam obligatur, cuius rei pos-
sessionem solam ad tempus consequitur creditor. Ceterum dominium 
penes debitorem est. 
 
Non andrà nemmeno trascurato come, accennando alla usucapio, si 

parli tranquillamente di ademptio dominii per continuationem iustae pos-
sessionis. 

                                                 
8 Cfr., almeno, MARTINI R., Appunti di diritto romano privato, Padova, 20072, pp. 50 s. 
9 Las instituciones cit., p. 46. 
10 Come mette in luce DE CHURRUCA J. nel contributo Presupuestos, cit. p. 440, nt. 47. 
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Di fronte a tutto ciò potrà ben perdonarsi al nostro vescovo (il quale 
in questo titolo faceva anche altri accenni fin qui non segnalati alla res 
credita, all’usura, al precarium, al pretium etc., oltreché alle differenze fra 
pignus e arra e fra pignus, fiducia e hipotheca) la pretesa di voler accen-
nare anche ad istituti chiaramente morti e sepolti e perciò ripresentati in 
altra chiave come l’interdictum, in cui si propone di vedere una pronun-
cia del giudice di carattere interinale (§ 33: quod a iudice non in perpe-
tuum sed pro reformando momento ad tempus interim dicitur) e la integri 
restitutio per la quale si parla piuttosto vagamente di causae vel rei repa-
ratio, a seconda che si fosse fatto o meno ricorso alla violenza o meglio, 
per l’esattezza, ad una vis potestatis, che in questa sede peraltro non ci 
interessa approfondire. 

Mi rendo conto di aver fatto dei discorsi forse un po’ affrettati, ma qui 
bastava mettere in circolo alcune idee che potrebbero emergere dalla ri-
scoperta di un autore, il quale, forse, non è stato abbastanza studiato da-
gli storici del diritto. Grazie. 

 
 

II 
 
 

1. Il titolo 26 del libro V delle Etimologie è dedicato da Isidoro 
all’esposizione dei crimina. Per il taglio che ci si è proposti di dare a tale 
contributo non si procederà ad una lettura di tutti i suoi paragrafi; baste-
rà prenderne in esame un piccolo campione: un numero congruo, che 
consenta di avanzare con cautela delle prime riflessioni circa la visione 
isidoriana del diritto penale, riflessioni suscettibili senz’altro di futuri e 
migliori approfondimenti. 

Uno dei difficili quesiti cui potrà tentarsi di dare risposta concerne 
l’attuale vigenza o meno di ogni singola norma giuridica qui riferita dal 
vescovo ispalense11. Considerato che sotto il regno visigoto dei primi de-
cenni del VII secolo si trovano a convivere Goti e Romani, una risposta 
positiva alla domanda appena posta potrebbe ulteriormente articolarsi, 
chiarendo se il principio giuridico di volta in volta richiamato dall’autore 
delle Etymologiae ricevesse allora applicazione presso gli uni o gli altri, 
oppure presso entrambi. 

Quanto non mi pare, in ogni caso, affatto condivisibile è il convinci-

                                                 
11 È un dato fin troppo noto, infatti, che in più di un caso l’intento di Isidoro è soltanto 

quello di dare una, pur preziosa, informazione storica su alcuni antichi istituti giuridici, 
che da lungo tempo non trovano più applicazione alcuna; cfr., per tutti, DE CHURRUCA J., 
Presupuestos, cit. p. 431. 
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mento, espresso da Rosa Mentxaka, che il diritto delle Etimologie si rive-
li distante dalla realtà giuridica del suo tempo ogniqualvolta la regola ivi 
esposta non trovi corrispondenza con una delle norme contenute nella 
lex Visigothorum, ma la trovi piuttosto con lo ius della lex Romana Wisi-
gothorum12. L’affermazione della studiosa spagnola mi appare discutibile 
(come meglio spiegherò fra un attimo) a prescindere dall’accoglimento o 
meno, in riferimento alle due “compilazioni” appena richiamate, della 
tesi secondo cui, al momento della loro emanazione e ancora al tempo di 
Isidoro, nel regno dei Goti avrebbe avuto valore il principio della perso-
nalità del diritto, piuttosto che quello della territorialità del diritto13.  

L’idea di Rosa Mentxaka presuppone, evidentemente, l’implicito acco-
glimento della costruzione delineata, in particolare, da Alvaro D’Ors, che, 
credendo, non a torto, nella portata territoriale della lex Visigothorum, si 
spiegava la curiosa convivenza delle due leggi pensando ad una funzione 
essenzialmente didattica della lex Romana Wisigothorum14. Ma se non 
può dubitarsi che nel 654, per volontà di Recesvindo, questa fu la desti-
nazione che toccò in sorte alla silloge normativa fatta comporre da Alari-
co II, non è meno vero, come è stato ben sottolineato da Cortese, che, se-
condo quanto si apprende dalla lettura del Commonitorium, il re goto nel 
506 sanciva l’efficacia pratica della legge Romana Wisigothorum: una vi-
genza che, in linea di massima, sarebbe rimasta attuale sino al ricordato 
intervento di Recesvindo15. 

Allorquando scrive Isidoro sono senz’altro in vigore, dunque, tanto la 
lex Romana Wisigothorum, quanto la lex Visigothorum16. Se anche voles-
simo seguire, infatti, quanti ritengono che il Breviarium Alaricianum non 
soltanto fu pensato e pubblicato per i Romani che vivevano nel regno di 

                                                 
12 MENTXAKA R., Algunas consideraciones sobre los crimina, en particolar contra el esta-

do, en las Etimologias de Isidoro (Et. 5,26), in RHD., n. 65, 1997, p. 407 e p. 419, in riferi-
mento, in particolare, alla classificazione di vis privata-vis publica.  

13 Una essenziale rassegna dei sostenitori delle due differenti ipotesi, con riguardo alla 
sola lex Romana Wisigothorum, è in LAMBERTINI R., I caratteri del Breviarium Alaricianum, 
lezione tenuta a Napoli presso l’Associazione di Studi Tardoantichi il 29 aprile 2008 e 
pubblicata on line sul sito www.studitardoantichi.org, nt. 22.  

14 D’ORS A., La territorialidad del derecho de los Visigodos, in I Goti in occidente. Pro-
blemi (Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 3), Spoleto, 1956, 
p. 403. 

15 Così CORTESE E., Il diritto nella storia medievale, I, L’alto medioevo, Roma, 1995, p. 
62. 

16 Secondo la tesi oggi maggioritaria, la Lex Romana Wisigothorum, più articolata e 
complessa, sarebbe stata riservata principalmente, sebbene non esclusivamente ai Roma-
ni, ed il Codex Euricianus, con le sue successive integrazioni, ai Goti. Scrive, a tale propo-
sito, MELANI M., Dottrine generali di storia del diritto medievale, London, 2008, p. 221, che 
non si tratterebbe comunque “di una divisione tanto netta da poter affermare la vigenza 
del principio della personalità del diritto”. 
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Alarico17, ma anche che esso si applicò e continuò pure in seguito, nei 
decenni successivi, ad applicarsi soltanto a questi e non ai Goti (il che a 
me non pare affatto credibile18), si dovrà, in ogni caso, convenire sul fat-
to che le norme del Breviarium comprese nella trattazione isidoriana 
senz’altro erano diritto vigente, quantomeno per i sudditi di stirpe roma-
na che, al tempo di Isidoro, abitavano nella Spagna visigota19. 

Una volta che si sia provato ad individuare le fonti dei paragrafi di 
Etym. 5.26 qui prescelti20, potrebbe, allora, rivestire un certo interesse 
per lo storico del diritto una valutazione più attenta di quei punti in cui 
la trattazione de criminibus in lege conscriptis o si richiama a passi di o-
pere del tutto estranee alla precedente letteratura giuridica, oppure si al-
lontana dal modello giuridico di partenza, per omettere qualcosa o per 
introdurre nuovi elementi, che ben potrebbero svelare, almeno in qual-
che caso, alcuni cambiamenti intervenuti nella qualificazione di un certo 

                                                 
17 Cfr. LAMBERTINI R., op. cit., § 2, il quale, ritiene che, indipendentemente dalla vexata 

questio della personalità o territorialità del Breviario, non possa negarsi che la compila-
zione alariciana fu composta “avendo di mira i romani, la loro forma mentis giuridica, il 
quadro delle fonti con cui gli stessi erano abituati a confrontarsi, quelle che ‘quotidiana-
mente’ compulsavano nella prassi … I Romani incarnano insomma il motivo di fondo del 
lavoro di composizione del Breviario, e Alarico II … dedica implicitamente alla compo-
nente romana del regno la propria grande legge”.  

18 Al pari di Melani (qui citato alla nota 16), anche per LAMBERTINI R., op. cit., § 2, non 
è certamente da escludersi che il Breviario “fosse applicabile anche ai sudditi di stirpe vi-
sigotica”. Più deciso CORTESE E., op. cit., p. 59, nel sottolineare come dal dettato del 
Commonitorum non emerga, almeno in via esplicita, “alcuna destinazione esclusiva ai 
Romani”; egli ben chiarisce (a pagina 62) che “la ratio dell’emanazione del Breviarium Ala-
ricianum sta in realtà essenzialmente nella collocazione del regno entro la cornice ideale 
dell’Impero; da una parte perché ciò non consentiva di defraudare la popolazione autoc-
tona di un diritto saldamente radicato nel territorio, dall’altra perché gli stessi Barbari 
credevano nell’universalità di Roma”.  

19 A me è sembrato, peraltro, come avrò modo di dire meglio più avanti, che, almeno 
negli anni del nostro vescovo, tanto il diritto fissato nella Lex Romana Wisigothorum e il-
lustrato nelle Etimologie, quanto quello che esposto da Isidoro si trova nella Lex Visigotho-
rum (un’importante collezione di leggi di differenti monarchi visigoti, che ha il suo nucleo 
originario nel piccolo codice euriciano e che fissa il suo testo definitivo nell’anno 654, co-
me oggi ritiene una dottrina autorevole) facessero parte di un unico ordinamento, che, 
anche disciplinando, se del caso, particolari rapporti fra Romani e Goti (distinguendoli, 
dunque), in generale, spiegava la sua efficacia indistintamente verso tutti i sudditi del re-
gno. Il che mi pare in perfetta sintonia con quanto viene sostenuto, in maniera assai con-
vincente, da CORTESE E., op. cit., p. 63, in merito all’indagato rapporto fra “legge romana 
mondiale – anche se pubblicata da Germani in testi ridotti – e legge ‘nazionale’ – anche se 
dal contenuto non germanico ma romanizzante – propria dei regni sorti entro i confini 
[dell’]Impero. Ed ecco quindi, nell’Occidente franco-iberico, la Lex Romana Wisigothorum 
integrare la Lex Visigothorum”.  

20 Sul problema dell’individuazione delle fonti adoperate da Isidoro per redigere la sua 
opera enciclopedica possono bastare le puntuali indicazioni, date da MENTXAKA R., Delitos 
contra la moral sexual en las “Etimologias” de Isidoro, in Labeo, n. 44, 1998, p. 77, ntt. 4 ss. 
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comportamento criminoso, nella procedura volta alla sua persecuzione, 
o in un altro aspetto qualsiasi del suo più ampio quadro normativo di ri-
ferimento. 

 
 

2. In questa prospettiva merita l’attenzione del lettore già l’esemplifica-
zione iniziale delle fattispecie illecite che per il dotto enciclopedista spa-
gnolo possono considerarsi crimini (e può tralasciarsi almeno in questa 
sede di entrare nel merito della scorrettezza della proposta etimologia i-
sidoriana del monema crimen21):  

 
Etym. 5.26.1; Crimen a carendo nomen: ut furtum, falsitas et cetera, 
quae non occidunt sed infamant. 
 
La stringata esemplificazione iniziale proposta dal vescovo scrittore si 

apre con il furtum; al secondo posto si trova la falsitas, seguita da un ge-
nerico et cetera, cui si lega una proposizione relativa. Tale avvio del titolo 
dà subito dei grossi problemi all’interprete. Se il pronome quae va riferito 
a “tutti gli altri crimini” ad eccezione del furto e della falsitas, si verrebbe 
a dire che mentre per questi due crimini è prevista la pena di morte per 
tutti gli altri la sanzione è quella minore dell’infamia: il che è del tutto 
falso; se invece il pronome quae va riferito a “tutti gli altri crimini”, i qua-
li al pari del furto e della falsitas non comportano la pena di morte, ma 
quella dell’infamia22, si verrebbe a negare la previsione della pena capita-
le in relazione a qualsiasi ipotesi criminosa, in contraddizione, fra l’altro, 
con quanto può leggersi nel titolo successivo dedicato ex professo alle pe-
ne, fra le quali compare anche la morte (Etym. 5.27.4). 

Rosa Mentxaka, sulla base del raffronto con D. 48.1.2, tratto dal 
commendo all’editto di Paolo e I. 4.18.223, suppone che un autore tardo, 

                                                 
21 Sull’evidente inesattezza di tale etimologia, per tutti, MENTXAKA R., Algunas conside-

raciones sobre los crimina, cit., p. 399, con bibliografia.  
22 Così legge il testo MENTXAKA R., Algunas consideraciones sobre los crimina, cit., p. 

399. 
23 D. 48.1.2: Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. 

Capitalia sunt, ex quibus poena mors aut exilium est, hoc est aquae et ignis interdictio: per 
has enim poenas eximitur caput de civitate. nam cetera non exilia, sed relegationes proprie 
dicuntur: tunc enim civitas retinetur. non capitalia sunt, ex quibus pecuniaria aut in corpus 
aliqua coercitio poena est; I. 4.18.2: Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quae-
dam non capitalia. Capitalia dicimus quae ultimo supplicio adficiunt vel aquae et ignis in-
terdictione vel deportazione vel metallo: cetera si qua infamiam irrogant cum damno pecu-
niario, haec publica quidem sunt, non tamen capitalia. Di entrambi i passi ho avuto occa-
sione, recentemente, di occuparmi nel libro L’insegnamento del diritto penale nei libri Insti-
tutionum, cap. 3°, § 1(con bibliografia), attualmente in corso di stampa. 
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privo di conoscenze giuridiche, abbia frainteso il significato di tali testi-
monianze, che tale fraintendimento sia poi passato nell’opera di Isidoro, 
il quale non essendo un giurista non si sarebbe avveduto del grave erro-
re24. 

Ebbene, mentre credo possa tranquillamente ammettersi, con Garcia 
Gallo, che Isidoro non fu, in senso rigoroso, un giurista, ossia non fu un 
“profesional del Derecho o un hombre consagrado al cultivo del mi-
smo”25, ritengo, d’altro canto, possibili spiegazioni diverse da quella pro-
posta dalla romanista spagnola. 

Il vescovo di Siviglia ci informa in un’epistola indirizzata a Braulione 
del fatto che l’Enciclopedia, inviata all’amico mentre Isidoro era in viag-
gio verso Toledo, conteneva errori (di cui quindi egli era del tutto consa-
pevole e) che non era stato in grado di correggere per motivi di salute; 
non appena fosse giunto a Toledo si sarebbe adoperato per indicare le 
opportune correzioni26. Angelo Valastro Canale, nell’Introduzione pre-
messa alla sua traduzione italiana delle Etimologie, dopo aver sottolinea-
to che ci vollero venti anni al vescovo di Siviglia per portare a termine “lo 
sforzo titanico di cogliere la realtà intera attraverso la determinazione 
dell’origine dei vocaboli”, spiega gli errori presenti nell’opera con il me-
todo di lavoro seguito da Isidoro, ricostruibile grazie a quanto può leg-
gersi nella dedica a Sisebuto, premessa alla prima “edizione” dell’enci-
clopedia: “fonte primaria d’ispirazione è per Isidoro il ricordo lasciato 
dalle lunghe ore di lectio et meditatio … in un’epoca in cui la diffusione 
della parola scritta è praticamente nulla, l’esercizio della memoria è 
strumento certamente pericoloso, ma affatto imprescindibile. Ausilio del-
le capacità mnemoniche, la confezione di schede o di più ampie raccolte 
di frammenti procedenti da testi di contenuto omogeneo, costituisce il 
passo previo alla scrittura. L’uso di particolari notae, o abbreviature, ga-
rantisce infine rapidità e risparmio di materiale scrittorio, ma è 
anch’esso, come la memoria, all’origine di errori difficilmente visibili”27. 

                                                 
24 MENTXAKA R., Algunas consideraciones sobre los crimina, cit., p. 400, che in via 

alternativa pensa all’ipotesi (a mio avviso del tutto implausibile) “de que en este punto la 
persona que redactó el lema no se inspirara en fuente precedente alguna sino che fuera 
ella misma la que desarrollara el concepto con base en sus proprios conocimientos, 
haciendo para ello referenzia en primer lugar a la etimología, incorrecta, y exponiendo 
seguidamente la característica, en su opinión determinante de los crimina e inexacta 
desde la perspectiva del derecho penal romano”. 

25 GARCÍA GALLO A., op. cit., p. 135. 
26 Isidoro, Epistolae, VI, ed. Lindsay, in Isidori hispalensis episcopi Etymologiarum libri 

XX, vol. I, Oxford, 1911. 
27 VALASTRO CANALE A. (a cura di), Isidoro di Siviglia. Etimologie o Origini, vol. I, Tori-

no, 2004, pp. 20 ss. 
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Anche dell’errata nozione di crimen ben poteva, allora, il nostro vesco-
vo essersi reso conto, da uomo profondamente colto ed intelligente 
qual’era, dopo aver riletto il libro V, ed è assai possibile che si fosse ri-
proposto un intervento correttivo, che tuttavia, come in altri casi, non fe-
ce in tempo a compiere. 

Proseguendo nella lettura del titolo si incontrano, poi, le due nozioni 
di facinus e flagitium28; tali figure, rappresentando i due generi in cui (a 
detta del vescovo di Siviglia che qui segue, senza dubbio, non una fonte 
giuridica, ma il De doctrina cristiana di Agostino d’Ippona29) necessaria-
mente rientrano tutti i peccati, sembra che debbano implicitamente rite-
nersi le uniche due possibili categorie del genus crimen: 

 
Etym. 5.26.2-3; Facinus dictum a faciendo malum, quod noceat alteri. 
Flagitium a flagitando corruptelam libidinis, qua noceat sibi. Haec 
sunt duo genera omnium peccatorum. 
 
Tralasciando le gravi perplessità che il passo solleva circa la correttez-

za, sotto il profilo giuridico, pur nella Spagna visigota dei primi decenni 
del VII secolo, della implicita identificazione fra crimini e peccati e dun-
que della conseguente classificazione dei crimina in facinora e flagitia 
(questi ultimi qui descritti, in effetti, come atti biasimevoli essenzialmen-
te sul piano morale piuttosto che su quello del diritto30), possiamo limi-
tarci ad osservare che i due termini ricorrono quali sinonimi per indicare 
genericamente l’atto illecito, pur senza una precisa accezione tecnico-
giuridica, in varie fonti di diritto romano31. 

 
 

3. Tornando al primo paragrafo può avanzarsi, intanto, una prima rifles-
sione. Anche solo ad un primo sguardo appare enorme la distanza non 
solo dal diritto della compilazione giustinianea (redatta in Oriente circa 

                                                 
28 Segnala le altre ricorrenze di tali termini, oltreché della parole facinorosus e flagitio-

sus, negli scritti di Isidoro, MENTXAKA R., Algunas consideraciones sobre los crimina, op. 
cit., p. 401, ntt. 26 s. e p. 403, nt. 36.  

29 De doctr. christ. 3.10.16: quod autem agit indomita cupiditas ad corruptendum ani-
mum et corpus suum, flagitium vocatur; quod autem agit ut alteri noceat, facinus dicitur. Et 
haec sunt duo genera peccatorum, sed flagitia priora sunt. Sul passo, in rapporto alla difesa 
mossa da Ovidio contro la sentenza che lo aveva condannato alla relegazione a Tomi, utili 
osservazioni in LUISI A., Il perdono negato. Ovidio e la corrente filoantoniniana, Bari, 2001, 
pp. 104 ss. 

30 Cfr. MENTXAKA R., Algunas consideraciones sobre los crimina, cit., p. 402 s. 
31 Cfr. ancora Idem, pp. 401 s., ntt. 29, pp. 32 s.; p. 403, nt. 39. La studiosa segnala (alla 

nt. 42 di pag. 403), altresì, l’uso di flagitium nella Lex Visigothorum, ad indicare compor-
tamenti sessuali illeciti quali la sodomia. 
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un secolo prima) e dal diritto classico che essa tramandava, ma anche 
dal diritto delle Pauli Sententiae, opera questa che, come comunemente 
si reputa, Isidoro, almeno nella versione tradita dalla Lex romana Wisigo-
thorum, doveva ben conoscere32.  

Anche a prescindere dalla opzione per il termine crimen, rispetto al 
vocabolo delictum33, per qualificare il furtum, colpisce la circostanza che 
tale fattispecie sia ormai compresa fra i comportamenti criminosi, per-
seguibili attraverso le forme del processo pubblico e implicanti l’irroga-
zione di una pena pubblica (quale appunto l’infamia o la pena di morte) 
al pari, ad esempio, della violenza o dell’omicidio, e non vi sia neppure 
un accenno alla sua tradizionale configurazione quale privatum delic-
tum34, atto illecito, fonte di obbligazione, comportante la comminazione 
di una pena privata (una somma pecuniaria, multipla rispetto al valore 
del bene sottratto)35.  

La considerazione del furto quale fonte di obbligazione ex delicto era, 
invece, ancora presente nelle Istituzioni e nel Digesto di Giustiniano. 

Ma veniamo alla nozione di furto che viene data nell’enciclopedia isi-
doriana: 

 
Etym. 5.26.18: Furtum est rei alienae clandestina contrectatio, a furvo, 
id est fusco vocatum, quia in obscuro fit. Furtum autum capitale cri-
men apud maiores fuit ante poenam quadrupli. 
 
Mentre per quanto riguarda il problema dell’individuazione delle fonti 

isidoriane dell’etimologia e della connessa definizione di furto, quale 
clandestina concrectatio della cosa altrui, conviene qui rinviare alla ele-
gante e dotta indagine (pur non accoglibile in tutte le sue conclusioni) di 
Tabera36, pare proficuo, in relazione alla questione poc’anzi prospettata, 

                                                 
32 Cfr., da ultimo, il contributo di RUGGIERO J., Gli stemmata cognationum: Pauli Sen-

tentiae ed Etymologiae di Isidoro di Siviglia, in questo stesso volume. 
33 Sull’innegabile esistenza di una certa “fluidità del vocabolario romano in tema di il-

leciti”, di recente, PELLOSO C., Studi sul furto nell’antichità mediterranea, Padova, 2008, p. 
226.  

34 Cfr. MENTXAKA R., Algunas consideraciones sobre los crimina, cit., p. 400. 
35 L’antitesi fra i due generi di atto illecito era, a Roma, tendenzialmente definitiva già 

in epoca decemvirale. Cfr. TALAMANCA M., Forme negoziali e illecito, in Poteri, “Negotia”, 
“Actiones” nella esperienza romana arcaica., Atti del convegno di diritto romano (Copanello 
12-15 maggio 1982), Napoli, 1984, p. 138. 

36 Per TABERA A., La definición de furtum en las “Etimologias” de S. Isidoro, in SDHI., n. 
8, 1942, pp. 23-45, l’etimologia isidoriana di furtum deriva da una tradizione giuridica che 
ha come punto di partenza Varrone e, passando per Labeone e il giurista di età severiana 
Paolo, vede come momento di arrivo l’ignoto manuale postclassico, cui il vescovo avrebbe 
direttamente attinto; da Varrone dipenderebbe, altresì, il passo del commento all’Eneide 
di Servio, la cui quasi assoluta coincidenza testuale con Etym. 5.26.18 è ben sottolineata 
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soffermarsi sulla frase finale di Etym. 5.26.18, concernente il tema della 
pena del furtum. 

Dicendo del regime precedente quello della pena del quadruplo (pre-
vista come è noto per il furtum manifestum) Isidoro osservava, seguendo 
come è evidente un passo del noto grammatico del IV secolo commenta-
tore dell’Eneide (ad Aen. 8.205: pro ingenti scelere furis nomen posuit; ca-
pitale enim crimen apud maiores erat ante poenam quadrupli)37, che apud 
maiores il furto era considerato un crimen capitale. Mentre non deve de-
stare stupore l’uso dell’aggettivo capitalis (o il genitivo capitis) per descri-
vere l’antica sanzione afflittiva minacciata dalle XII tavole al fur manife-
stus38 (la verberatio – ordinata dal magistrato titolare di imperium – se-
guita dall’addictio al derubato del ladro, che si sarebbe così venuto a tro-
vare in stato di schiavitù39), improprio sembrerebbe, in riferimento 
all’età decemvirale, l’uso del termine crimen per indicare un illecito a 
persecuzione privata già allora40.  

Sotto tale profilo, è, infatti, soltanto a partire dall’età del principato 
che qualcosa comincia a mutare; alcune ipotesi di furto qualificato ini-
ziano ad essere perseguite nelle forme del processo pubblico: si tratta di 
fattispecie particolarmente gravi, quale ad esempio la sottrazione di abiti 
nelle terme e nei bagni pubblici, che i giustinianei qualificarono, sulla 
scia forse del giurista Paolo, crimina extraordinaria. Il furto “ordinario”, 
d’altra parte, continua ad essere considerato ancora nel VI secolo, come 
si diceva, una figura di privatum delictum, fonte di obbligazione, sanzio-
nabile, in quanto tale, attraverso lo strumento del processo civile. Si de-
ve, tuttavia, rammentare che lo stesso Gaio nel suo manuale istituzionale 
                                                 

dall’autore, che pur esclude (sulla base di argomenti, a mio avviso, non decisivi) una di-
scendenza diretta dell’etimologia di Isidoro da quella offerta dal grammatico. La medesi-
ma tradizione (Varrone-Labeone-Paolo) fornisce, secondo Tabera, la definizione di furto 
recepita (stavolta, probabilmente senza il tramite del menzionato manuale) nelle Eimolo-
gie isidoriane: l’aggettivo fraudolosa che qualifica la contrectatio in D. 47.2.1pr di Paolo 
sarebbe il risultato di un intervento compilatorio, volto a cancellare il riferimento alla 
clandestinità, che ancora, invece, continua a caratterizzare la contrectatio in Etym. 
5.26.18. 

37 Diversamente, secondo TABERA A., op. cit., p. 46 s., “la procedencia del texto isido-
riano queda en la incertitudine”; lo studioso riferisce tanto gli argomenti a favore della 
derivazione del frammento isidoriano da Servio quanto quelli contrari ad una tale dipen-
denza. Particolarmente debole, al fine di escludere il diretto collegamento fra i due testi, 
mi pare l’osservazione seguente: “Servio da un sentido a su glosa que no tiene en S. Isido-
ro. En éste, tiene el sentido obvio jurídico, o sea de crimen sancionado con la pena capital 
…, mientras que Servio lo toma en el sentido de ‘ingens scelus’”. 

38 Basti pensare a Gai 3.189 e a Gell. 20.1.7-8, su cui si sofferma distesamente PELLOSO 

C., op. cit., pp. 213-244.  
39 Per una tale interpretazione dell’addictio seguo PELLOSO C., op. cit., pp. 227 ss., la cui 

dimostrazione mi pare in tutto convincente. 
40 Poco credibile mi sembra la differente opinione di PELLOSO C., op. cit., p. 227. 
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più di una volta aveva parlato, curiosamente, di crimen furti: 3.197, 3.208 
e 4.17841. 

Non può, allora, escludersi del tutto che questo singolare uso termino-
logico di Gaio, la cui opera elementare, come è noto, ebbe un grandissi-
mo successo nella tarda antichità, fosse presente a Servio allorquando 
scriveva il passo del commento all’Eneide, poco sopra citato.  

Tale ultima fonte, poi, dovette senz’altro risultare adatta all’uso di 
Etym. 5.26.18, un paragrafo che senza alcun interesse per la originaria 
configurazione del furto quale delitto privato, doveva tener conto della 
sua nuova natura di crimine pubblico.  

Il citato passo delle Etimologie potrebbe, allora, testimoniare la con-
clusione (ormai compiutasi nella Spagna visigota del vescovo Isidoro), di 
un processo evolutivo (senz’altro già compiutosi nella prassi) che, nei 
gradi iniziali cui era giunto in età classica, era stato poi recepito dai 
compilatori, i quali spingendosi un po’ oltre, pur salvando i passi giuri-
sprudenziali relativi al furto ordinario nel titolo de privatis delictis, collo-
carono quest’ultimo nel libro 47 del Digesto, un libro che comprendeva 
anche la trattazione dei crimina extraordinaria (perseguiti con pena pub-
blica, tramite una cognitio criminale), fra i quali vi erano, per l’appunto 
anche varie ipotesi di furto aggravato, e precedeva di poco il libro 48 de-
dicato alla esposizione dei crimina publicorum iudiciorum. Tale proces-
so, mentre riguardò (come dirò fra poco) anche il delitto di ingiurie, non 
coinvolse, invece, la figura del danneggiamento; del danno patrimoniale 
(illecito di natura esclusivamente privata), non vi è traccia, infatti, per 
quel che ho potuto vedere, nell’enciclopedia isidoriana42.  

 
 
4. Anche l’iniuria, un’altra delle quattro tradizionali figure di delicta, 

che ancora il manuale giustinianeo illustrava, secondo la sistematica gaia-
na, fra le fonti delle obbligazioni da atto illecito, è inserita nel catalogo isi-
doriano dei crimina. Secondo alcuni studiosi, peraltro, tale fattispecie già 
nel tardo principato sarebbe stata prevalentemente repressa “in sede di 
giurisdizione criminale extra ordinem, anche se continuava a sussistere en-
tro certi limiti l’azione privata; quest’ultima peraltro sarebbe scomparsa 
nella fase postclassica, fin dall’età di Diocleziano, per essere riesumata dai 
compilatori giustinianei”43. Ma leggiamo il passo di Isidoro: 

                                                 
41 Cfr. TABERA A., op. cit., p. 45. 
42 È curioso che nelle Etimologie (Etym. 5.27.4-5) con il termine damnum (nel senso, 

verosimilmente, di multa: damnum a diminutione rei vocatum) si indichi soltanto uno de-
gli otto generi di pene volte a punire l’autore di un crimine. 

43 Così BASSANELLI SOMMARIVA G., L’“iniuria” nel diritto penale del quarto e quinto seco-
lo, in AARC., vol. VIII, Napoli, 1990, p. 652, nel riferire la nota ricostruzione di Balzarini. 
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Etym. 5.26.10: Iniuria est iniustitia. Hinc est apud Comicos “Iniuria’s”; 
qui audet aliquid contra ordinem iuris.  

 
Come per il furto, la nozione data dall’autore dell’enciclopedia risulta 

conforme ad una delle ipotesi definitorie offerta dal maestro del VI seco-
lo e già dalla Collatio44:  

 
I. 4.4pr (=Coll. 2.5): Generaliter iniuria dicitur omne quod non iure fit: 
specialiter … alias culpa, quam Graeci  dicunt … alias iniqui-
tas et iniustitia, quam Greci  vocant. cum enim praetor vel iu-
dex non iure contra quem pronuntiat, iniuriam accepisse dicitur. 
 
Viene detta iniuria (talvolta, secondo I. 4.4pr) l’ingiustizia, che i Greci 

denominano . Commette ingiuria allora chi osa compiere qualcosa 
contro l’ordine del diritto, come evidentemente nel caso del pretore o del 
giudice che emette una pronuncia non conforme al diritto a danno di 
qualcuno.  

L’essenziale narrazione di Etym. 5.26.10 svela, tuttavia, la fonte cui 
dovette direttamente attingere Isidoro; la lettura isidoriana che funse, in-
somma, da intermediario fra il testo classico, cui con buona verosimi-
glianza si ispirò anche l’estensore di I.4.4pr, e Etym. 5.26.10: mi riferisco 
ad un altro passo del commento all’Eneide di Servio45, uno scritto, come 
si è detto, che senz’altro dovette giocare un ruolo importante nella stesu-
ra del libro V delle Etimologie: 

 
ad Aen. 9.108: et modo iniuria est , id est iniustitia. Hinc est 
apud Comicos iniurius qui audet aliquid contra ordinem iuris.  
 
La citazione serviana dei Comici (il riferimento, come è stato notato, è 

ad un brano del Miles gloriosus di Plauto e ad uno dell’Hecyra di Teren-
zio46) doveva essere piaciuta ad Isidoro che, pur nella concisione della 
sua definizione, decide di non sacrificarla.  

Egli si allontana dal suo testimone solo per l’omissione della “tradu-
zione” greca del vocabolo iniuria; il che potrebbe, forse, essere dipeso da 

                                                 
44 Cfr. MENTXAKA R., Algunas consideraciones sobre los crimina contra las personas en 

las etimologias de Isidoro (5.26), in Mélanges Fritz Sturm, vol. I, Liège, 1999, p. 788. 
45 Cfr. ancora Idem, pp. 787 s. con bibliografia. 
46 Si legga, ad esempio, la nota 38 di p. 414 della già ricordata traduzione italiana delle 

Etimologie. 



COGNIZIONI GIURIDICHE NEL LIBRO V DELLE ETYMOLOGIAE DI ISIDORO DI SIVIGLIA 

 

75 

qualche incertezza sulla esattezza dell’informazione data da Servio47: 
stando al confronto con la versione di I.4.4pr (testo che forse Isidoro co-
nosceva attraverso la lettura del corrispondente passo della Collatio48) i 
Greci avrebbero chiamato  piuttosto la culpa, mentre avrebbero 
indicato la iniustitia con il diverso termine . 

 
 

5. In perfetta sintonia con quanto si è osservato in merito alla configura-
zione assunta dal furto e dall’ingiuria nell’enciclopedia di Isidoro, anche 
la fattispecie del dolus-raggiro diviene oggetto della trattazione di Etym. 
5.26: 

 
Etym.5.26.7: Dolus est mentis calliditas, ab eo quod deludat. Aliud 
enim agit, et aliud simulat. Petronius aliter existimat dicens: “Quid 
est, iudices, dolus? Nimirum ubi aliquid factum est quod legi dolet. 
Habebis dolum accipite nunc malum”.  
 
In epoca classica, come è noto, contro l’autore del dolus veniva data 

un’azione penale pretoria (che Giustiniano dice arbitraria) a chiunque 
fosse stato danneggiato dai raggiri altrui per il valore del pregiudizio sof-
ferto.  

Circa l’illustrazione della figura del dolo con cui si apre il discorso isi-
doriano può notarsi come lo stretto collegamento fra tale fattispecie e la 
simulazione di un atto diverso da quello che viene compiuto ripete lette-
ralmente il concetto di dolo conosciuto dalle Pauli Sententiae (e tramite 
esse accolto, con una minima variante, nella Lex Romana Wisigothorum), 
le quali tramandavano a loro volta la definizione data anticamente da 
Caio Aquilio Gallo e da Servio Sulpicio Rufo.  

Mentre della versione aquiliana serba ricordo il De officiis di Cicerone, 
quella di Servio Sulpicio ci è nota nei termini in cui era riferita da Ulpia-
no (che pur non la accoglieva), nel commento della clausola introduttiva 
dell’actio de dolo malo: 

 
PS 1.8.1: Dolus est, cum aliud agitur, aliud simulatur.  
 

                                                 
47 Ad avviso di DE CHURRUCA J., Presupuestos cit., p. 430 e nt. 9 (ov’è una puntuale ras-

segna delle differenti opinioni della dottrina), la conoscenza di Isidoro della lingua greca 
dovette essere piuttosto scarsa. 

48 Sulla difficile questione della datazione dell’opera pare piuttosto probabile che essa 
sia stata composta in età e in ambiente agostiniani: così, di recente, LOSCHIAVO L., La legge 
che Dio trasmise a Mosè. Fortuna medievale di un’operetta volgare, in Zeitschrift des Max-
Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschicthe, n. 2, 2003, p. 76, nt. 23. 
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Cic. De off. 3.60: … C. Aquilius collega et familiaris meus, protulerat 
de dolo malo formulas; in quibus ipsis, cum ex eo quaereretur, quid 
esset dolus malus, respondebat, cum esset aliud simulatum aliud ac-
tum. Hoc quidem sane luculente … 
 
D.4.3.1.2: Dolum malum Servius quidem ita definiit machinationem 
quondam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agi-
tur. Labeo autem posse et sine simulatione id agi, ut quis circumve-
niatur: posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, 
qui per eiusmodi dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel 
aliena: itaque ipse sic definiit dolum malum esse omnem calliditatem 
fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipien-
dum alterum adhibitam. Labeonis definitio vera est. 
 
Il passo di Ulpiano proseguiva, dunque, riferendo la definizione di do-

lo (dolus malus) labeoniana, che, da parte sua, rimanda alla calliditas (ad 
circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibita); proprio que-
sta astuzia, nell’estensione, tuttavia, di calliditas mentis viene a definire il 
dolo, nell’enciclopedia di Isidoro. Esplicitare con tale vigore l’elemento 
intenzionale del dolus-raggiro appare, dunque, come una novità rispetto 
alle, sin qui individuate, dirette o indirette fonti giuridiche proficuamen-
te messe a frutto dal vescovo di Siviglia (forse anche per il tramite di una 
lettura agostiniana49). 

Per quello che ci è dato sapere, oltre al passo ulpianeo accolto nel Di-
gesto (opera questa che, secondo quanto generalmente si ritiene non sa-
rebbe stata nella “biblioteca di Isidoro”), soltanto la lex Visigothorum 
sembrerebbe, se non espressamente indicare quale calliditas, almeno av-
vicinare esplicitamente il dolus ad essa50, in riferimento ad un compor-
tamento scorretto del iudex (LV. 2.1.21: … quod si dolo vel calliditate ali-
qua ad hoc videatur iudex differre negotium …).  

Solo il piacere per la citazione dotta, infine, sembra indurre Isidoro, 
così come nel poc’anzi ricordato richiamo ai Comici, a proseguire il di-
scorso con la notazione sulla giuridicamente infondata opinione di Pe-
tronio51. 

                                                 
49 Cfr. MENTXAKA R., Algunas consideraciones sobre los crimina, en particolar contra el 

estado, cit., p. 409 e nt. 80 (ove è citato il passo dei Sermones cui si allude nel testo). 
50 Cfr. Idem, p. 409 e nt. 84. 
51 Contesta, con buon fondamento, che la frase conclusiva di Etym. 5.26.7 possa appar-

tenere ad un Petronio giurista (come è stato viceversa non escluso da Diaz y Diaz 
nell’edizione del Satiricon di Petronio pubblicata a Barcellona nel 1968), RODRÍGUEZ MO-

RALES J., ¿Petronio en la biblioteca de Isidoro de Sevilla?, in Antigüedad y Cristianismo, n. 7, 
1990, p. 414. 
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6. Tornando indietro di qualche rigo vediamo che subito dopo l’etimo di 
flagitium Isidoro veniva ad occuparsi della vis per ben tre paragrafi, con 
il commento dei quali potremmo, per ora, terminare il nostro discorso.  

Due paiono, almeno a prima vista, le figure di vis illustrate dall’autore 
delle Etimologie; le due diverse fattispecie di vis privata e di vis publica 
sembra, infatti, che vengano fatte rientrare entrambe nell’insieme più 
ampio della generica vis:  

 
Etym. 5.26.4: Vis est virtus potestatis, per quam causa sive res vel 
aufertur vel extorquetur. 5. Vis privata est, si quisque ante iudicium 
armatis hominibus quemquam a suo deiecerit vel expugnaverit. 6. Vis 
publica est, si quis civem ante popolum vel iudicem vel regem 
appellantem necaverit, aut torserit sive verberaverit vel vinxerit. 

  
Non è dato rinvenire la fonte di Etym. 5.26.452; il soggetto attivo di 

ogni vis viene individuato in un titolare di potestas, una “figura pubbli-
ca”, se non erro: si chiama violenza “il potere dell’autorità di ottenere o 
estorcere una causa o una cosa”. Una tale definizione di vis non sembra 
avere dei precedenti, almeno sino all’età del Corpus iuris, nella tradizione 
giuridica romana; poteva essere, quindi, piuttosto recente; secondo Isi-
doro chi esercita un potere pubblico non può abusare, a meno di non in-
correre nel crimen vis, della sua posizione per estorcere alcunché a chic-
chessia.  

Non mi pare, tuttavia, che la nozione di vis delineata in Etym. 5.26.4 
possa in alcun modo riuscire a comprendere l’ipotesi di vis publica ricor-
data poco dopo (di cui diremo fra qualche riga). Lo stesso vale, se non 
sbaglio, per l’ipotesi della vis privata se crediamo che l’autore di tale vio-
lenza, stando almeno al confronto con il corrispondente passo delle Pauli 
Sententiae, non doveva necessariamente essere (ai fini della esatta quali-
ficazione di tale atto criminoso) un soggetto titolare di una qualche pote-
stas. Le quali considerazioni tradiscono, mi pare, l’incompletezza della 
definizione del genus vis data in Etym. 5.26.4, ma non ci dicono se 
l’errore sia imputabile al vescovo ispalense o alla ignota fonte cui egli si 
rifaceva.  

Ma ulteriori spunti di riflessione vengono dalla lettura dei paragrafi 
successivi, per i quali è facile risalire, come è unanimemente riconosciu-

                                                 
52 Per MENTXAKA R., Algunas consideraciones sobre los crimina, en particolar contra el 

estado, cit., p. 405: “una remota influencia se pudiera encontrar en las fuentes jurídicas de 
época postclásica y visigoda, dado que la idea de vis, en el sentido de arrancar algo por la 
fuerza, también está presente allí”. 
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to, ai modelli tràditi dal libro 5° delle Pauli Sententiae, probabilmente at-
traverso la versione trasmessa dalla Lex Romana Wisigothorum53: 

 
PS. 5.26.3: Lege Iulia de vi privata tenetur, qui quem armatis homini-
bus possessione, domo villa agrove deiecerit, expugnaverit …  
 
PS. 5.26.1: Lege Iulia de vi publica damnatur, qui aliqua potestate 
praeditus civem romanum antea ad popolum, nunc imperatorem ap-
pellantem necaverit necarive iusserit, torserit, verberaverit, condem-
naverit inve publica vincula ducit usseri …54 
 
Secondo una costante di tutta la esposizione de criminibus conscriptis 

in lege, l’enciclopedista spagnolo omette accuratamente il richiamo alla 
legge Iulia de vi55, centrale ancora nelle trattazioni di età giustinianea; 
sebbene i comportamenti criminosi descritti in Etym. 5.26.5 e 6 risultino 
conformi a quelli repressi dall’ordinamento romano, evitare di proposito 
la citazione del provvedimento normativo originariamente sanzionante 
la fattispecie illecita conferisce, evidentemente, una veste di autonomia 
al sistema penale presentato da Isidoro: a me pare che si intenda così 
sancire in qualche modo una sorta di autonomia, almeno sul piano for-
male, del diritto narrato nelle Etimologie da quello della tradizione ro-
mana.  

Per quanto, poi, concerne la fattispecie della vis publica non sfugge al-
la lettura sinottica dei passi riportati che all’imperator di PS. 5.26.1 è sta-
to oramai sostituito il rex ed aggiunto il iudex, cui pure era evidentemen-
te riconosciuto, ad avviso di Isidoro, il potere di sospendere l’esecuzione 
dell’atto di coercitio, consistente nella verberatio o nell’uccisione minac-

                                                 
53 Cfr. Idem, pp. 406 s., con bibliografia. 
54 Sulle diverse tradizioni testuali della legge, emergenti dal raffronto fra questo passo 

delle Sententiae ed il brano tratto dal de officio proconsulis ulpianeo riferito in D. 48.6.7, si 
leggano le interessanti osservazioni di FANIZZA L., L’amministrazione della giustizia nel 
principato. Aspetti, problemi, Roma, 1999, pp. 45 ss. Richiama, da ultimo, questi testi RA-

VIZZA M., Maec. D. 48.6.8 e la provocatio, in Studi in onore di Remo Martini, vol. III, Mila-
no, 2009, p. 332. 

55 Del tutto convincente la tesi ben costruita di COSSA G., Attorno ad alcuni aspetti della 
lex Iulia de vi publica et privata, in SDHI., n. 74, 2008, p. 80, per il quale Augusto non a-
vrebbe fatto approvare due distinte leggi sulla vis, ma la legge sarebbe stata unica. Nella 
unica lex si sarebbe, peraltro, tenuto ben presente il discrimen fra le due specie di vis, 
pubblica e privata. Nella direzione di un’unica lex, fra gli altri, già SANTALUCIA B., di recen-
te anche nella recensione al secondo volume dei Roman Statutes (editi da CRAWFORD), 
pubblicata in American Journal of Ancient History, n. 15.2, 1990 [2001], p. 153, che trae 
argomento essenzialmente dalla presenza di un titolo ad legem Iuliam de vi publica et pri-
vata del de officio proconsulis ulpianeo, secondo quanto testimonia Coll. 9.2. 
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ciate al cittadino, non più, peraltro, (come era facile aspettarsi) appellato 
con il termine romanus.  

Tali considerazioni sembra che vadano tutte nella direzione della rap-
presentazione isidoriana di una esperienza giuridica unitaria che riguar-
da allo stesso modo, almeno in riferimento al diritto penale, gli abitanti 
Goti e quelli Romani della società contemporanea.  

A prescindere dai dubbi, più o meno giustificati, che alcuni continua-
no a sollevare in merito alla fondatezza della tesi (anche per me assai 
convincente) della vigenza del principio della territorialità del diritto nel 
regno visigoto, che vide venire alla luce la Lex Visigothorum (in più tap-
pe: dal Codex euricianus56, alla lex del 654) e la Lex Romana Wisigotho-
rum57, le modifiche intervenute tra la versione di PS. 5.26.1 e 3, ancora 
testimoniata dalla Lex Romana Wisigothorum, e quella di Etym.5.26.5-6 
sembrano riflettere un quadro in cui senz’altro le norme di diritto penale 
sono ormai (nei primi decenni del VII secolo) destinate a trovare identica 
applicazione, senza eccezione alcuna, tanto presso i sudditi goti quanto 
presso quelli romani.  

Relativamente al concetto di vis privata può osservarsi, infine, che in 
Etym. 5.26.5 vi è rispetto a PS. 5.26.3 una non insignificante aggiunta: il 
ricorso a bande di uomini armati per scacciare qualcuno dal proprio 
fondo viene a configurare un caso di vis solo se avvenga ante iudicium; il 
che potrebbe implicare a contrario persino la liceità, per gli anni in cui 
scriveva Isidoro, dello spossessamento violento tramite bande armate a 
danno di colui che fosse risultato soccombente in giudizio. 

Volendo trarre qualche provvisoria conclusione sulla base dell’analisi 
sin qui condotta, può dirsi che il disegno tratteggiato da Isidoro doveva, 
evidentemente, descrivere le conoscenze giuridiche che egli possedeva, 
conoscenze fondate su uno studio rigoroso (durato molti anni) e su una 
attenta osservazione della realtà; per quanto concerne le fonti giuridiche 

                                                 
56 Esso conteneva regole di “diritto romano volgare” (compenetrato da elementi ger-

manici), messe per iscritto, come comunemente si ritiene, guardando, in primo luogo, agli 
abitanti goti del regno, al fine di consentire “l’ingresso dei Germani nella romanità”: così 
CORTESE E., op. cit., p. 61, il quale, peraltro, precisa, in maniera molto limpida, che “se 
l’intentio legislativa era principalmente rivolta ai Barbari … l’effectus, ossia l’efficacia 
normativa, inevitabilmente coinvolgeva al contempo Goti e Romani, e instaurava all’atto 
pratico una portata territoriale delle norme”. 

57 Principio, quello della territorialità, secondo cui vi fu, come ben spiega CORTESE E., 
op. cit., p. 62 ss. e nt. 18 (ov’è precisa indicazione delle fonti e bibliografia), “un rapporto 
logico di genus a species … tra una lex mundialis ampia ed esauriente e leggi particolari 
attente al concreto locale ma occasionalmente insufficienti”; lex mundialis e ciò mi pare di 
particolare significato fu il nome con cui i padri del concilio di Siviglia del 619, presieduto 
da Isidoro, chiamarono la Lex Romana Wisigothorum, alle cui norme espressamente si ri-
fecero per risolvere alcune questioni giuridiche che si trovarono ad affrontare. 
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(che si riesce in alcuni casi a rintracciare abbastanza agilmente e) da cui 
egli, nel corso del tempo, aveva appreso i vari concetti esposti 
nell’enciclopedia, non vedo perché non possa pensarsi, almeno in alcuni 
casi, ad un utilizzo diretto di esse, o anche di più tarde “edizioni” o riela-
borazioni, che ben potevano, tuttavia, essere abbastanza fedeli, nel con-
tenuto, alle opere più antiche.  

Dove il diritto delle Etymologiae si allontana, per quello che ci è dato 
vedere, dai testimoni isidoriani noti può, pur con molta prudenza, sup-
porsi, allora, un intervento consapevole del loro autore (un personaggio 
che doveva possedere una cultura vastissima), intervento volto a dare 
conto di alcuni cambiamenti avvenuti nella esperienza giuridica della 
sua età. 


