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È noto come la formazione di un nuovo ordine internazionale nel tar-
doantico, quale conseguenza della caduta dell’Impero romano d’Occi-
dente e dell’instaurarsi di più fitti rapporti diplomatici tra l’Impero 
d’Oriente da un lato e il regno Persiano dall’altro, finì col portare alla ri-
nascita di una speculazione teorica sul fondamento dei rapporti interna-
zionali e sulle regole giuridiche che li dovevano disciplinare1. Questa a-
veva la propria base nella ricca elaborazione concettuale affermatasi nel 
mondo romano a partire dall’epoca repubblicana attraverso l’opera di 
Cicerone, Tito Livio, Gellio e di giuristi come Paolo e Ulpiano2. È merito 
duraturo dei compilatori di Giustiniano di aver raccolto l’eredità tra-
smessa in proposito dal pensiero giurisprudenziale e di averla ordinata 
rendendola ancora utilizzabile. Grazie a questo sforzo di sistemazione le 
affermazioni sul problema della fedeltà contrattuale verso il nemico, sui 
contratti di guerra, sugli accordi di pace facevano ancora parte del baga-
glio culturale del romano erudito ed erano nuovamente attuali, come 
mostra la prassi contrattuale3. E se da una parte restava ancora vivo il 

                                                 
1 Per questi aspetti e in particolare per un esame dei caratteri formali e dei contenuti 

sostanziali dei trattati internazionali conclusi in età giustinianea e in specie di quelli stipu-
lati con l’Impero persiano, di cui ci ha conservato attestazione lo storico Menandro, cfr. 
PULIATTI S., Incontri e scontri. Sulla disciplina giuridica dei rapporti internazionali in età 
tardo-antica, in AA.VV., Le relazioni internazionali nell’Alto Medioevo, Atti delle settimane, 
Spoleto, 8-12 aprile 2010, Spoleto, 2011, pp. 109-155, partic. pp. 113-120. 

2 Si sofferma sulle concezioni ideologiche che stavano a fondamento delle disciplina 
dei rapporti internazionali tra fine Repubblica e inizio Principato, con ampi riferimenti ai 
dati offerti dalle fonti giuridiche (specie giurisprudenziali) e letterarie, ZIEGLER K.H., Völ-
kerrechtsgeschichte, München2, 2007, pp. 44-49. 

3 Cfr. in proposito ZIEGLER K.H., Kriegsverträge im antiken römischen Recht, in Fata iu-
ris gentium, Kleine Schriften zur Geschichte des europäischen Völkerrechts, Baden-Baden, 
2008, pp. 119-162, partic. pp. 146-147. 
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ricordo della formulazione sintetica con cui Paolo aveva fissato la nozio-
ne di indutiae: 

 
D.49.15.19.1: Indutiae sunt, cum in breve et in praesens tempus con-
venit, ne invicem se lacessant… 

 
dall’altro gli accordi di pace trovavano la loro base teorica in quel che 
della riflessione di Ulpiano era stato trasmesso a proposito della defini-
zione della publica conventio dei duces belli: 

 
D.2.14.5: Conventionum autem tres sunt species. Aut enim ex publica 
causa fiunt aut ex privata: privata aut legitima aut iuris gentium. Pub-
lica conventio est, quae fit per pacem, quotiens inter se duces belli 
quaedam paciscuntur. 

 
In questo sforzo di elaborazione quella riflessione concettuale aveva 

dovuto però fare i conti con la povertà di strumenti delle popolazioni bar-
bariche, che non possedevano realmente se non qualche primitiva e ru-
dimentale regola dei rapporti internazionali. La subtilitas barbarorum, 
com’è stata definita l’abilità a essi attribuita di destreggiarsi nelle relazio-
ni internazionali, era infatti più un insieme di espedienti utilizzati senza 
scrupolo a proprio vantaggio che non l’applicazione cosciente e consape-
vole di regole da osservare. Così ai barbari quei principi giuridici che il 
mondo romano aveva elaborato apparivano spesso come uno strumento 
assai adatto all’inganno politico ed essi se ne servivano come argomenti 
utili a giustificare le loro stesse azioni antigiuridiche. È noto come Attila 
avrebbe affermato: “Si addice all’imperatore di stare alle promesse”, ma 
poi egli per primo non avrebbe avuto remore a trarre altri in inganno, 
studens fide adhibere mendacio. D’altra parte anche il concetto giuridico 
della guerra giusta non pare trovasse particolare spazio presso le popola-
zioni barbariche, che cominciarono ad averne nozione assai tardi, sotto 
l’influenza delle idee cristiane. Gli Eruli, ad esempio, nonostante si fosse-
ro lasciati persuadere da Giustiniano a convertirsi al cristianesimo e fos-
sero ormai federati dei romani, non avevano della guerra che una nozione 
esclusivamente utilitaristica: per loro essa era soltanto un mezzo per ap-
pagare la loro cupidigia: “né ritenevano ciò vergognoso”4.  

Quando però quei popoli, attraverso i sempre più frequenti rapporti, 
vennero a contatto con i principi e le regole che l’Impero aveva da tempo 
elaborato, lentamente le fecero proprie, anche se non sempre finirono 

                                                 
4 Così annotava Procopio, Bell. Got. VI.14. 
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per praticarle5. Emblematiche sono le parole ferme con cui Belisario 
ammoniva Teodeberto, che, dopo aver promesso di intervenire a fianco 
dei Bizantini contro i Goti, non solo non aveva mantenuto la parola, ma 
addirittura aveva preso le armi contro di essi:  

 
Proc., Bell. Got. 2.25 (trad. F. M. Pontani, Roma, 1974): A mio credere, 
o illustre Teodeberto, ad un uomo valoroso, e particolarmente a chi 
comanda sopra tante nazioni, non si addice il mentire; il mancare poi 
ai patti violando anche la fede giurata e scritta, è cosa che non si addi-
rebbe neppure ai più disprezzati fra gli uomini.  

 
Ora, quella speculazione teorica aveva i propri fondamenti negli scritti 

dei padri della Chiesa latina. In essi infatti sono da ritrovare i tratti fon-
damentali di quella scienza del diritto internazionale cristiana che tante 
influenze ebbe sul successivo pensiero dell’età di mezzo. In confronto a 
quella riflessione la giurisprudenza romana non aveva mai sviluppato 
una scienza sistematica delle regole che dovevano presiedere ai rapporti 
internazionali che corrispondesse alla prassi multiforme: tuttavia a quel-
la tradizione, conservata nei Digesta giustinianei, la dottrina cristiana si 
lega strettamente. Ciò vale in particolare per gli aspetti centrali che com-
ponevano quel sistema di regole indicato, ancora in età giustinianea, 
come ius gentium e che avevano la propria espressione nella figura della 
guerra giusta, nel diritto degli ambasciatori e nell’ambito internazionale 
della fides. Ma è proprio nella riflessione dei Padri della Chiesa latina e in 
particolare in quella di Isidoro che il concetto di quello ius e la nozione 
relativa trovano una specificazione e un significativo cambiamento.  

È noto come la nozione di ius gentium avesse origini lontane nel tem-
po e fosse legata a un particolare momento della storia cittadina6. Si trat-

                                                 
5 Il permanere di una cultura e di una coscienza comune anche dopo il crollo della co-

struzione politica dell’Impero d’Occidente favoriva la diffusione di un pensiero e di un si-
stema di regole delle relazioni internazionali che, in età tardoantica, trovava fondamento 
non tanto in presupposti teorici riconducibili a un astratto ius naturae, quanto nella co-
mune applicazione di medesimi istituti. È quanto sembra emergere da un passo delle Isti-
tuzioni di Giustiniano, Iust. Inst. 1.2.2: Ius autem gentium omni humano genere commune 
est. Nam usu exigente et humanis necessitatibus gentes humanae quaedam sibi constitue-
runt; bella etenim orta sunt et captivitates secutae et servitutes, quae sunt iuri naturali 
contrariae. In esse l’uso impellente e le esigenze imprescindibili che derivano dalle relazio-
ni umane sono poste a fondamento degli istituti propri dei rapporti internazionali. D’altra 
parte più avanti nel tempo pure i giureconsulti della Glossa conosceranno una consuetudo 
communis corrispondente a quella del popolo romano, in vigorem per totum mundum, e 
una consuetudo specialis, propria di ciascun popolo. In proposito cfr. PARADISI B., Storia 
del diritto internazionale nel medio evo. L’età di transizione, Napoli, 1956, p. 41.  

6 Sul piano delle concezioni filosofiche la nozione di ius gentium, come fondato sulla 
ratio naturalis, aveva origini risalenti, riconducibili al pensiero di Aristotele (Eth. Nic. 
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tava di quel periodo storico in cui Roma aveva superato i confini nazio-
nali del proprio predominio e cominciava ad assumere la veste di poten-
za imperiale. A questa nuova fase politica, connotata da rapporti diversi 
e da più ampi contatti, non poteva più corrispondere l’immagine di un 
diritto esclusivo, appannaggio dei soli cives. La tradizione statuale citta-
dina, connotata da un sistema giuridico così gelosamente chiuso verso 
l’esterno da non consentire la possibilità di una piena partecipazione al 
proprio diritto degli stranieri, non poteva però consentire la creazione di 
un diritto comune oltre i confini del proprio territorio. La realtà, nella 
quale il diritto si concretava, era lo Stato. Nello Stato si era formato il di-
ritto, nella Città-Stato si era consolidato come diritto laico, cioè come 
norma giuridica autonoma e indipendente dalla norma morale e religio-
sa. Se un ordinamento più ampio si voleva immaginare, questo non po-
teva che trovare spazio sul piano astratto della mera speculazione filoso-
fica sulla base di quel concetto di ius naturae cui pure la riflessione giuri-
sprudenziale si era appoggiata. In questo contesto immaginare un ordi-
namento giuridico che non fosse un ordinamento statuale e che potesse 
dipendere dalla volontà di più Stati e che da essi fosse attuato appariva 
contrario all’essenza stessa delle concezioni politiche e giuridiche domi-
nanti7. Bastano in questo senso le parole stesse con cui Gaio apre il suo 
manuale istituzionale: 

 
Gai 1.18: Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo 
proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur; nam quod 

                                                 

5.10), che aveva contrapposto il dikaion nomikòn al dikaion fusikòn. Esso aveva poi trova-
to sviluppo nel pensiero di Cicerone, che non solo aveva distinto tra ius civile e ius gen-
tium, ma si era occupato del rapporto tra ius gentium e ius naturale (Cic., De off. 3.17.69 e 
De harusp. resp. 14.32). Nella elaborazione della riflessione giurisprudenziale la nozione di 
ius gentium, quasi del tutto assente nelle fonti giuridiche preadrianee (cfr. Cels. 6 Dig. 
D.12.6.47), trova poi precisa attestazione in Pomponio (Pomp. 37 ad Quint. Muc D.50.7.18 
(17)). 

7 In tal senso PARADISI B., op. cit., pp. 30-34. Si sofferma a considerare i rapporti tra le 
varie cerchie dello ius naturale, dello ius gentium e dello ius civile nella riflessione ulpia-
nea, stabilendo tra esse un rapporto di successione cronologica legato al definirsi di forme 
di organizzazione politica, MAROTTA V., Iustitia, vera philosophia e natura. Una nota sulle 
Institutiones di Ulpiano, in MANTOVANI D., SCHIAVONE A. (a cura di), Testi e problemi del 
giusnaturalismo romano, Pavia, 2007, pp. 563-601, partic. pp. 592-596. L’affermarsi pro-
gressivo in età giustinianea di una “accentuazione del carattere razionale e equitativo del 
ius naturale” in contrapposizione alla precedente concezione universalistica della giuri-
sprudenza medioclassica è sottolineato da ATZERI L., Natura e ius naturale fra tradizione 
interna ed esterna al Corpus Iuris giustinianeo, ivi, pp. 715-758, partic.pp. 739-743. Sul te-
ma cfr. anche FERRARY J. L., Le droit naturel dans les exposés sur le parties du droit des trai-
tés de rhétorique, ivi, pp. 75-94, che affronta in particolare il tema dei rapporti fra ius natu-
rale e ius gentium nei cataloghi delle fonti presenti nei trattati di retorica.  

8 Cfr. D.1.1.9. 
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quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est voca-
turque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis 
ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos perae-
que custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes 
utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim com-
muni omnium hominum iure utitur. 

 
Gli istituti che formano l’ordinamento giuridico romano sono qui di-

stinti in due classi: quelli caratteristici della civitas e quelli che si presen-
tano in essa con la stessa fisionomia con cui si presentano in altre Città. 
Questi ultimi trovano il loro fondamento nella ratio naturalis ed è da essa 
che la civitas li ha desunti. Ma questo diritto comune, riferito alla ratio 
naturalis, non vive per sé, ma nell’ottica del giurista esso opera in quanto 
inserito entro l’ordinamento giuridico dello Stato. È in esso che trova 
una vita concreta, mentre indipendentemente da questo conserva una e-
sistenza meramente ideale. Qualunque fosse la fonte ultima dalla quale si 
volesse far derivare quegli istituti era nella realtà dell’ordinamento dello 
Stato che essi avevano esistenza. 

Con l’affermarsi però dello Stato imperiale nella sua forma assoluta, 
quell’idea di un diritto comune in quanto dettato dalla ratio naturalis si 
rafforzava per corrispondere alla aspirazione universalistica ed ecumeni-
ca propria dell’Impero, ispirata dal portato delle nuove concezioni cri-
stiane. Ed essa progressivamente si staccava da quel riferimento allo ius 
naturae per pervenire al raggiungimento di una universalità giuridica cui 
la pura speculazione non avrebbe mai potuto pervenire. Ma al tempo 
stesso, nel momento in cui lo Stato imperiale doveva confrontarsi con 
popoli esterni sempre più minacciosi e l’integrità stessa della sua compa-
gine veniva messa in discussione, quell’idea della comunità del diritto 
che l’Impero aveva affermato non veniva meno, ma trovava spazio nelle 
ragioni della disciplina dei rapporti che si andavano infittendo tra le co-
munità che, già riunite sotto un solo dominio, andavano guadagnando 
indipendenza e si costituivano una vita statuale autonoma. Nella pratica 
delle relazioni si faceva strada la constatazione della esistenza di regole 
comuni e di istituti (ambascerie, guerra, alleanze, prede) ugualmente ap-
plicati. Per essi allora la qualità comune non era soltanto una constata-
zione teorica, fortificata dal ricorso a una ratio naturalis; “il fatto stesso 
della comunità di quelle norme era, in sé e per sé, un argomento per la 
loro osservanza”9. E la circostanza della loro comune osservanza creava 
un obbligo non più dipendente dallo Stato singolo. Non esisteva più sol-
tanto un certo numero di ordinamenti statuali la cui condotta coincideva 

                                                 
9 Così PARADISI B., op. cit., pp. 35-44. 
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nei confronti del diritto destinato a regolare le relazioni con l’esterno, ma 
si affermava un sistema comune, cui la condotta internazionale era por-
tata a uniformarsi.  

Basta uno sguardo ad alcune delle fonti del periodo considerato che 
più si sono rivolte alla definizione del diritto delle genti per rilevare 
quanto lo spostamento di quella nozione da una valenza puramente in-
terna, legata a uno specifico ordinamento statuale, a una più marcata-
mente pubblicistica, legata alla formazione di un ordinamento comune, 
avesse trovato riconoscimento (cioè come lo ius gentium avesse assunto 
nella loro raffigurazione, in maniera sempre più marcata, quella conno-
tazione). Significativo quanto emerge da un brano della Iuris Epitome di 
Ermogeniano conservato nel Digesto:  

 
D.1.1.5: Ex hoc iure gentium introducta bella, discretae gentes, regna 
condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, 
commercium, emptiones, venditiones, locationes conductiones, obli-
gationes institutae: exceptis quibusdam quae iure civili introductae 
sunt.  

 
Salta subito agli occhi la scelta del giurista di collocare all’inizio della 

sua elencazione alcune fattispecie che non al diritto privato, non a un de-
terminato ordinamento, ma al campo delle relazioni internazionali erano 
riconducibili: allo ius gentium sarebbero da collegare infatti, nella visio-
ne del giurista, la guerra, la divisione dei popoli e la fondazione dei re-
gni10. E di quella che ancora nella visione dei giuristi dell’ultimo periodo 
classico11 era una nozione legata a una visione privatistica e interna dello 
ius gentium non resta che una traccia nella seconda parte del frammen-
to, dove si ricordano i diversi tipi di proprietà (dominia distincta), i con-
fini, gli istituti del commercio e, residuo regressivo di una concezione in 
precedenza imperante, gli istituti esclusivi del ius civile.  

Nozione non diversa, più avanti nel tempo, offrono le Istituzioni di 
Giustiniano, che, in un brano rivolto a fornire la nozione e il fondamento 
di quello ius, pongono ancora al primo posto la guerra, la prigionia e la 
riduzione in servitù:  

                                                 
10 Osserva l’inversione del nesso causale per cui sarebbe stato lo ius gentium a intro-

durre le guerre, i diversi popoli e la costituzione dei regni, e non questi a generare la pre-
senza di quel concetto, KASER M., Ius Gentium, Köln-Weimar-Wien, 1993, p. 49, il quale 
rileva altresì come quegli istituti che nella visione della giurisprudenza precedente erano 
legati a una precisa dimensione spaziale ora sono considerati sotto il profilo della loro 
presenza “überall auf der Welt”.  

11 Cfr. Marciano e Modestino: D.1.5.5.1; 19.5.25; 48.19.17.1; 48.22.15 pr., per lo più in 
tema di liberazione dalla servitù. 
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Inst.1.2.2: Ius autem gentium omni humano generi commune est. 
Nam usu exigente et humanis necessitatibus gentes humanae quae-
dam sibi constituerunt: bella etenim orta sunt et captivitates secutae 
et servitutes, quae sunt iuri naturali contrariae. Iure enim naturali ab 
initio omnes homines liberi nascebantur. Ex hoc iure gentium et om-
nes paene contractus introducti sunt, ut emptio venditio, locatio con-
ductio, societas, depositum, mutuum et alii innumerabiles. 

  
Il distacco dalla nozione elaborata dalla giurisprudenza classica anda-

va accentuandosi assieme al venir meno del rigore delle precedenti co-
struzioni, e a emergere era il fondamento nuovo di questo diritto. Esso 
consisteva dunque, nella visione imperiale, nella sua comune e concorde 
osservanza. L’insieme dei popoli viene intravisto quasi come un nuovo 
ordinamento giuridico, diverso da quello dei singoli Stati che concorrono 
a formarlo, e con ciò la ragione naturale, che era sembrata in precedenza 
l’unico fondamento a quel diritto, passa in secondo piano (anzi si pone in 
posizione di antitesi, come rivela l’istituto della servitù). È in una consue-
tudine comune che, secondo l’imperatore, si deve dunque ricercare il 
fondamento nuovo di quel sistema di regole. 

Ma la misura di quanto la tarda riflessione si fosse allontanata da 
quelle concezioni emerge con evidenza dalla descrizione dello ius gen-
tium che ci viene fornita da Isidoro di Siviglia: quello che nella visione 
precedente12 era una branca dello ius privatum, espressione di una de-
terminata comunità politica, ora è riferito interamente al campo dei rap-
porti internazionali:  

 
Isid., Etym. 5.6: Ius gentium est sedium occupatio, aedificatio, muni-
tio, bella, captivitates, servitutes, postliminia, foedera pacis, indutiae, 
legatorum non violandorum religio, conubia inter alienigenas prohibi-
ta. Et inde ius gentium, quia eo iure omnes fere gentes utuntur.  

 
Le guerre, gli accordi di pace, la fides in essi riposta costituiscono 

ormai gli istituti fondamentali di una disciplina delle relazioni interna-
zionali che tutti i popoli devono osservare. E la prospettiva nella visione 
di Isidoro si amplia. Innovando rispetto alle fonti da lui utilizzate, oltre 
alla prigionia, alla riduzione in servitù e all’istituto tradizionalmente ri-
chiamato della contesa bellica, altri elementi che al campo proprio del-
le relazioni internazionali fanno riferimento trovano spazio13. Così le 

                                                 
12 Cfr. D.1.1.2, Ulp. 1 Inst. 
13 Rileva in proposito KASER M., op. cit., p. 51, come all’inizio del Medioevo alle Etimo-
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Etymologiae richiamano le tregue, il rispetto degli ambasciatori, il di-
vieto di matrimonio con stranieri, mentre non trovano spazio in quella 
elencazione i contratti, le manomissioni dei servi e altri istituti civilisti-
ci considerati di ius gentium dalle fonti giustinianee. E in questo la vi-
sione di Isidoro si riallaccia ai risultati che la riflessione patristica ave-
va raggiunto. In particolare oggetto dell’attenzione da questa riservata 
all’ambito dei rapporti internazionali era stato il tema del bellum iu-
stum, sviluppatosi nell’arcaico diritto romano feziale e approfondito e-
ticamente da Cicerone14. Già con Ambrogio si era avviato il collegamen-
to tra tradizione romana e biblica. Ma è in Sant’Agostino che la teoria 
della guerra giusta viene più approfondita e interiorizzata. Affinché una 
guerra si possa considerare lecita, osserva Agostino, dev’esserci anche 
un giusto motivo (una iusta causa belli), cioè un torto del nemico che 
costui non ripara, dal momento che in tanto essa può considerarsi tale 
in quanto serve alla compensazione di un’ingiustizia subita15:  

 
August., Quaest. in Hept., 6.10: Iusta autem bella ea definiri solent 
quae ulciscuntur iniurias, si qua gens vel civitas, quae bello petenda 
est, vel vindicare neglexerit quod a suis improbe factum est, vel redde-
re quod per iniurias ablatum est.  

                                                 

logie di Isidoro di Siviglia sia pervenuta una definizione di ius gentium spostata sugli “af-
fari pubblici”. In essa “steht das Völkerrecht gegenüber den privatrechtlichen Andeutun-
gen bereits im Vordergrund. Der privatrechtliche Sinngehalt lebt nur noch in der Erin-
nerung fort”. Con l’estensione della cittadinanza romana, in età tardoimperiale, lo ius gen-
tium, ad avviso dello studioso, era ormai sentito come giustificazione di quegli istituti che 
trovavano un’applicazione generalizzata nelle relazioni tra i popoli. Cfr. in proposito an-
che ZIEGLER K.H., Ius gentium als Völkerrecht in der Spätantike, in Fata iuris gentium, cit., 
pp. 82-83, e PADOA SCHIOPPA A., Profili del diritto internazionale nell’Alto Medioevo, in A-
A.VV., Le relazioni internazionali nell’Alto Medioevo, cit., pp. 1-78, partic. pp. 17-18. 

14 Secondo la concezione risalente era bellum iustum in primo luogo quello preceduto 
dalla clarigatio, dalla repetitio rerum e dalla dichiarazione di guerra. Al semplice rispetto di 
quelle formalità era legata l’idea della guerra giusta e sebbene anche i Romani dessero tal-
volta all’attributo di giustizia, necessario perché la guerra fosse lecita davanti gli dei, un 
significato più sostanziale che formale, era soprattutto nell’osservanza dei riti feziali che 
esso si faceva consistere. Tutto ciò era destinato a conoscere un cambiamento profondo 
allorché l’Impero estese i confini dello stato romano facendo sentire l’inadeguatezza di 
quei riti, e quando un più intimo senso di giustizia cominciò a farsi strada. 

15 Nonostante il diffondersi di questi concetti alcuni aspetti del diritto di guerra tardo-
antico rimanevano immutati. Soprattutto il diritto dei prigionieri e del bottino manteneva 
fondamentalmente l’antico rigore. Il prigioniero di guerra era schiavo del vincitore, come 
nel diritto romano classico. Il bottino di guerra era come sempre l’intera popolazione ne-
mica, ogni suo avere, tutta la terra conquistata. Il riscatto di prigionieri romani dalla 
schiavitù barbarica in particolare acquistava nella confusione della tardoantichità un si-
gnificato e una rilevanza mai raggiunti prima. Perciò anche le relative questioni giuridiche 
vennero dettagliatamente regolamentate nella legislazione giustinianea (cfr. il titolo 
D.49.15 e CI 8.51). 
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Agli elementi oggettivi altri di carattere interiore e soggettivo si ag-

giungono nella visione del vescovo di Ippona: la guerra non deve essere 
condotta per crudeltà, sete di vendetta o avidità di potere, ma solo per 
ristabilire la pace giusta, quindi dev’essere intrapresa con giusta inten-
zione (l’intentio recta, come era definita dalla Scolastica)16: 

 
August., De civ. Dei, 22.6: scio in libro Ciceronis tertio, nisi fallor, de 
re publica disputari nullum bellum suscipi a civitate optima, nisi aut 
pro fide aut pro salute. 

 
E il pensiero del vescovo di Ippona, innalzandosi sulle comuni conce-

zioni morali, si erge a condannare quanto nella guerra veniva fatto con 
animo implacabile, manifestazione questa di alta civiltà cui non rispon-
deva certo il costume internazionale17.  

Ma nella particolare concezione di Sant’Agostino non è la guerra in sé 
a contrastare con la visione cristiana: a sostegno del fatto che fare guerra 
non è peccato, ma corrisponde alla volontà di Dio, egli ricorre a esempi 
tratti dalla storia del popolo ebraico, in particolare dalle vicende del re 
Davide, per la forza che quella tradizione esercitava sulla cristianità anti-
ca. Dal momento però che Dio dà la vittoria a chi vuole, anche la prigio-
nia di guerra appare, alla sua riflessione, come parte dell’ordine terreno 
voluto da Dio. Ciò gli consente di aggirare abilmente la dicotomia ius na-
turale-ius gentium, stabilita con riferimento alla schiavitù già dai giuristi 
classici e mantenuta da Giustiniano: la schiavitù infatti appare in questa 
visione come la pena comminata da Dio agli uomini per i loro peccati (e 
il nemico non può per definizione che essere connotato da negatività): 

 
August., De civ. Dei, 19.15: Condicio quippe servitutis iure intellegitur 
imposita peccatori… 

                                                 
16 Su questi aspetti cfr. PULIATTI S., op. cit., p. 147. 
17 Questo infatti non aveva accolto nessun limite alla violenza delle armi da guerra, se 

non per quanto si riferiva alla materia religiosa. Ma attraverso quel richiamo una qualche 
forma di mitigazione nella condotta permessa dal diritto di guerra cominciava a farsi 
strada e trovava attuazione nella prassi delle armi. Così Belisario, dopo esser entrato in 
Cartagine durante la guerra vandalica, poteva parlare ai soldati affermando: “Avete visto 
con quanta moderazione e temperanza ci siamo comportati verso la popolazione della Li-
bia; la stessa moderazione usate nella città di Cartagine. Nessuno tragga in catene arbitra-
riamente un cittadino, nessuno si comporti in modo illecito con la roba altrui, né se ne 
appropri” (Procopio, Bell. Vand., III.20). Sui rapporti tra la concezione ciceroniana del bel-
lum iustum e quella di Agostino si sofferma in particolare LORETO L., Il bellum iustum e i 
suoi equivoci. Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del volkerrecht 
antico, Napoli, 2001, pp. 101-105. 
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E neppure gli esiti estremi della sconfitta subita mancano di trovare 

considerazione: l’antico diritto del vincitore di uccidere il vinto viene in-
fatti giustificato come legittima espressione dello ius belli.18  

A queste concezioni non manca, sul declinare del periodo tardoantico, 
di richiamarsi, sulle orme del pensiero ciceroniano, Isidoro nelle sue E-
timologie: 

 
Isid., Etym., 18.1.2/3: Iustum bellum est quod ex praedicto geritur de 
rebus repetitis aut propulsandorum hostium causa. Iniustum bellum 
est quod de furore, non de legitima ratione initur. De quo in Republi-
ca Cicero dicit: “Illa iniusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta. 
Nam extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causam bellum 
geri iustum nullum potest…” 

 
Anche per Isidoro è guerra giusta quella determinata da una ragione 

legittima che la giustifica, non quella ispirata da volontà irrazionale. E 
più avanti nelle Etimologie anche la spiegazione del termine servus19 ne 
ricollega il pensiero alla riflessione di Agostino20 e alla elaborazione della 
giurisprudenza classica, che aveva trovato espressione nella formulazio-
ne di Fiorentino: 

 
D. 1.5.4.2 (Flor. 1 Inst.): Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores 
captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent. 
 
Anche il principio della santità della parola data e del rispetto del trat-

tato trova espressione nel pensiero di Agostino21. Certo esso aveva fon-
damenti lontani nel tempo. La tradizione che porta da Cicerone e dalla 
Stoà romana ai padri della Chiesa latina è ricostruibile con chiarezza.22 

                                                 
18 Esamina più in generale la concezione dell’Impero romano in Agostino DESIDERI P., 

Relazioni internazionali tardoantiche, in AA.VV., Le relazioni internazionali nell’Alto Medio-
evo, cit., pp. 93-94. 

19 A servando, Etym.5.27.32 e 9.4.43. 
20 August., De civ. Dei, 19.15: Origo autem vocabuli servorum in Latina lingua inde cre-

ditur ducta, quod hi, qui iure belli possent occidi, a victoribus cum servabantur servi fiebant, 
a servando appellati. 

21 Esso è poi ripreso nel Decretum Gratiani c. 3, C. 23 q. 1. 
22 Già Cicerone aveva illustrato il principio per cui si doveva mantenere il giuramento 

prestato al iustus hostis avvalendosi dell’esempio di M. Attilio Regolo e, ricollegandosi a 
quell’episodio, ne aveva in primo luogo ribadita l’intangibilità: Cic., De off., 3.29/107: Est 
autem ius etiam bellicum fidesque iurisiurandi saepe cum hoste servanda. 29/108: Regulus 
vero non debuit condiciones pactionesque bellicas et hostiles perturbare periurio. Cum iusto 
enim et legitimo hoste res gerebatur, adversus quem et totum ius fetiale et multa sunt iura 
communia. 
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Ma per Agostino l’obbligo di mantenere la promessa è valore così intan-
gibile da esser considerato espressione precipua del diritto naturale. In 
contrapposto a questa, la concezione di Isidoro, che riconduce invece al-
lo ius gentium i foedera pacis e le indutiae quali tipici negozi internazio-
nali di pace e di guerra, appare connotata dalla precisa volontà di sotto-
lineare la relazione esistente tra foedus e fides: 

 
Isid., Etym., 18.1.11: Pacis vocabulum videtur a pacto sumptum. Pos-
terius autem pax accipitur, foedus primum initur. Foedus est pax 
quae fit inter dimicantes, vel a fide, vel a fetialibus, id est sacerdotibus 
dictum… 8.2.4: Proprie autem nomen fidei inde est dictum, si omnino 
fiat quod dictum est aut promissum. Et inde fides vocata, ab eo quod 
fit illud quod inter utrosque placitum est. Quasi inter Deum et 
hominem; hinc et foedus. 

 
E quanto affermato si ricollega al risalente rapporto che nella visione 

romana legava fides e fedeltà contrattuale e che già in precedenza aveva 
trovato espressione nel pensiero di Varrone 23. 

Quanto infine al diritto degli ambasciatori, per quel che ci è stato 
tramandato esso offre minore campo alla speculazione della riflessione 
patristica. L’inviolabilità dei legati nel diritto internazionale era infatti 
un principio riconosciuto a Roma sin dall’antichità e il suo collegamento 
con il pensiero cristiano e l’Antico Testamento era stato già effettuato 
dallo storico Flavio Giuseppe, molto letto nel tardoantico24. Ciò non to-

                                                 

Il rispetto dovuto al nemico legittimo e la comunanza di regole emergono con chiarez-
za dal resoconto del retore come causa dell’osservanza dell’impegno assunto e 
dell’inammissibilità dello spergiuro. Al medesimo nobilissimum exemplum di fedeltà al 
giuramento si richiama Agostino, riportando anch’egli nel De civitate Dei l’esempio di Re-
golo, ma nella sua dottrina emerge con ancor maggiore chiarezza, attraverso il richiamo 
volontario alla dottrina di Cicerone presente in una lettera, che la fede contrattuale 
dev’essere osservata perfino verso il nemico in armi: August., Epist., 189: Fides enim, 
quando promittitur, etiam hosti servanda est, contra quem bellum geritur. 

23 De Ling. Lat. 5.86 (cfr. anche Cic., De off., 1.7/23). Più in generale per i rapporti di 
amicizia, con un ampio ragguaglio delle fonti in proposito, cfr. ZIEGLER, Der Freundschaf-
tsvertrag im Völkerrecht der römischen Antike, in Fata iuris gentium, cit., pp. 93-100. 

24 La spettanza all’imperatore del compito di affidare l’incarico è affermata da PARADI-

SI B., op. cit., p. 68, il quale sottolinea anche come le lettere di incarico affidate dal sovra-
no spesso circoscrivessero eccessivamente i compiti degli inviati, limitandone le funzioni, 
onde si riconobbe ben presto a essi l’auctoritas di staccarsi da queste per discutere diret-
tamente le questioni da affrontare presso la corte straniera. Quanto agli interventi della 
legislazione imperiale che ne riconosceva i privilegi, ai legati, secondo una disposizione di 
Arcadio e Onorio del 397, era riconosciuto il diritto di usare la posta imperiale romana 
(CI. 12.50.16), e in particolare ai delegati persiani, inviati nel quadro delle relazioni tra 
Roma e il Gran Re, era espressamente fatta esenzione dall’osservanza di obblighi doganali 
e dal rispetto di limitazioni commerciali (negli accordi di pace si riservava infatti loro una 



SALVATORE PULIATTI 

 

38 

glie che uno spazio sia stato a esso riservato nel pensiero dell’ultimo pa-
dre della Chiesa occidentale, Isidoro, il quale, nel brano delle Etimologie 
dedicato alla definizione di ius gentium, non manca di ricomprendervi 
anche la legatorum non violandorum religio25. 

Alla luce di questi risultati e del filo di continuità che lega Isidoro alla 
riflessione patristica appare chiaro come per il vescovo di Siviglia il dirit-
to delle genti non potesse che constare ormai essenzialmente di regole 
volte a disciplinare quei rapporti che per ritrovarsi, come egli afferma, 
“presso quasi tutti i popoli” appartengono alla sfera dei vincoli di carat-
tere internazionale. La visione tradizionale legata alla sfera del diritto in-
terno si allontana e proprio la prospettiva nuova enunciata assicura la 
rilevanza della concezione di Isidoro che, tramandata, trova più tardi 
spazio “nelle collezioni canoniche pregrazianee e si ritrova ancora in 
Graziano (Decretum, D.1 c.9), accolta così stabilmente nel filone princi-
pale del diritto canonico classico”26. 

                                                 

considerazione particolare: nel trattato di pace romano-persiano del 562 si riconoscevano 
infatti un trattamento di favore e privilegi ai delegati di entrambi i paesi e se ne stabiliva la 
rispettosa osservanza) 

25 Isid., Etym., 5.6: Ius gentium est sedium occupatio, aedificatio, munitio, bella, captivi-
tates, servitutes, postliminia, foedera pacis, indutiae, legatorum non violandorum religio, co-
nubia inter alienigenas prohibita. Et inde ius gentium, quia eo iure omnes fere gentes utun-
tur. Maggiore attenzione all’inviolabilità dei legati aveva riservato la riflessione giurispru-
denziale e la legislazione imperiale romana. Quanto alla prima il suo pensiero in proposito 
è fissato in un testo di Pomponio che riconduce allo ius gentium l’inviolabilità degli inviati 
stranieri: D.50.7.18 (Pomp.37 ad Quint. Muc.): Si quis legatum hostium pulsasset, contra 
ius gentium id commissum esse existimatur, quia sancti habentur legati. Et ideo si, cum le-
gati apud nos essent gentis alicuius, bellum cum eis indictum sit responsum est liberos eos 
manere: id enim iuri gentium convenit esse. Itaque eum, qui legatum pulsasset, Quintus 
Mucius dedi hostibus, quorum erant legati, solitus est respondere. Nel brano la santità dei 
legati e la necessità di rispondere per il mancato rispetto delle loro prerogative appaiono 
come principi indiscussi, il cui rispetto va osservato anche con riguardo a popoli con cui 
intercorrano ostilità. Più rigido del diritto greco, il quale non ammetteva con altrettanta 
assolutezza l’intangibilità dei legati in tempo di guerra, il diritto romano ne prescriveva il 
rispetto, buone o cattive che fossero le relazioni tra l’Impero e lo Stato di coloro che veni-
vano mandati in quella veste. Questa regola, alla quale i Romani si attenevano con rigore, 
non era altrettanto saldamente radicata presso le popolazioni barbariche. Nonostante 
Procopio faccia dire a Totila: “presso quasi tutti barbari è usanza di rispettare gli amba-
sciatori”, frequenti sono le testimonianze di gravissime violazioni commesse dai barbari a 
danno dei legati. Man mano peraltro che il costume e le concezioni romane si diffondeva-
no presso quelle popolazioni l’uso delle ambascerie, permanenti o meno che fossero, di-
ventava strumento comune, come l’uso antichissimo di mandare per loro mezzo ricchi 
doni. La frequenza degli scambi diplomatici, in un’epoca nella quale si andava modifican-
do profondamente l’assetto delle relazioni internazionali, corrispondeva a ragioni politi-
che, ma ancor più alla necessità di contatti e scambi tra regioni lontane nello spazio e di-
verse nel grado di civiltà. 

26 PADOA SCHIOPPA A., Profili del diritto internazionale nell’Alto Medioevo, in AA.VV., Le 
relazioni internazionali nell’Alto Medioevo, cit., pp. 17. 


