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La Spagna dominata dai Visigoti agli albori del VII secolo d.C., ormai 
da tempo profondamente romanizzata, rappresenta l’imprescindibile 
sfondo della seguente indagine, un contesto dal quale si diramano, a mo’ 
di raggiera, le linee guida della terza edizione di “Ravenna Capitale”. 

Le Etimologie di Isidoro costituiscono un punto di osservazione privi-
legiato sul regno visigotico, allora in pieno fermento. La storia del Vesco-
vo di Siviglia – la cui nascita può presumibilmente collocarsi tra il 556 e 
il 571 – e della sua famiglia, così come la vastità dei suoi interessi cultu-
rali, è a tutti nota1.  

Fra gli scritti che – ormai quasi unanimemente – la critica considera 
autentici, giganteggiano le Etimologie o Origini, in 20 libri, la cui stesura 
occupò le ultime due decadi di vita del santo, fino alla morte, avvenuta il 
4 aprile del 636. Un immenso mosaico che, abbracciando la quasi totalità 
dello scibile del tempo, dal trivium al quadrivium, ha goduto, nei secoli, 
di una straordinaria fortuna, attestata dall’ininterrotta catena di citazioni 
da parte degli autori successivi, non ultima quella dantesca nella Com-
media2. 

                                                 
1 Per il presente studio e, in particolare, la collocazione della nascita, ho seguito la ri-

costruzione in due volumi proposta – sulla base dell’edizione oxoniense curata nel 1911 
dal Lindsay – da VALASTRO CANALE A. (a cura di), Etimologie o Origini di Isidoro di Siviglia, 
vol. I, Torino, 2004, pp. 11 ss., di cui mi sono avvalsa anche per la traduzione dei testi; in 
essa, oltre a una compiuta ricostruzione della biografia dell’Hispalensis, può consultarsi 
una densissima nota bibliografica. Su questi temi cfr. almeno MADOZ J., San Isidoro de 
Sevilla. Semblanza de su personalidad literaria, León, 1960, pp. 3 ss., DE CHURRUCA J., 
Presupuestos para el estudio de las fuentes juridicas de Isidoro de Sevilla, in AHDE., n. 43, 
1973, pp. 429 ss., ove altra bibliografia e CAFFARO A., FALANGA G., Arte e tecnica nelle 
Etimologie, Salerno, 2009, pp. 34 s. 

2 Par. X. 130-132: Vedi oltre fiammeggiar l’ardente spiro d’Isidoro,di Beda e di Riccardo, 
che a considerar fu più che viro. 
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Scandagliando l’opera per intero, due dati rilevano da un punto di vi-
sta giuridico: i libri più interessanti – come è stato da più parti notato – 
risultano senza dubbio il V (De legibus et temporibus) e il IX (De linguis, 
gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibus), sebbene non manchino ri-
ferimenti al diritto in svariati altri luoghi dell’antologia3. 

In queste pagine tenterò di approfondirne, sotto il profilo sistematico, 
il confronto con le Pauli Sententiae, oggetto delle mie presenti ricerche, 
cercando d’individuare, all’interno delle Etimologie, lemmi o definizioni 
riferibili a precisi contenuti delle Sententiae. 

Il percorso appena delineato non può prescindere da alcuni interroga-
tivi preliminari, concernenti la stesura delle Origini: prima di tutto, la 
probabilità dell’esistenza di fonti intermedie, oggi perdute, utilizzate per 
la loro composizione. La varietà di autori cristiani e pagani a cui Isidoro 
si rifaceva – senza alcuna menzione della fonte, secondo un canone tipi-
co dell’erudizione del suo tempo – rende questa ipotesi più che una sem-
plice supposizione4.  

                                                 
3 Si vedano ad esempio il libro I, De grammatica, XIII, De notis iuridicis; il libro II, De 

rethorica et dialectica, X, De lege; il libro VI, De libris et officiis ecclesiasticis, una preziosa 
miniera d’informazioni su svariati argomenti, come le biblioteche (III), i differenti generi 
di opuscoli (VIII), i supporti scrittori quali tavolette cerate (IX), fogli di papiro (X) e perga-
mene (XI), la confezione dei libri (XII), le loro denominazioni (XIII), i copisti e i propri 
strumenti (XIV); il libro VII, De deo, angelis et sanctis, XII, De clericis; il libro X, De vocabu-
lis, col suo elenco di termini connessi strettamente al diritto, quali ad esempio abactor, 
adoptivus, calumniator, contumax, collega, colonus, cognitor, curator, clientes, captivus, 
delator, damnatus et damnabilis, fenerator, iuridicus, inlustris, nuntius, peregrinus, pecula-
tor, parricida, publicanus, quaestor, reus, stipulator, tutor, testes, tergiversator); il libro XV, 
De aedificiis et agris, I, De civitatibus, II, De aedificiis publicis, con le relative definizioni di 
civitas, oppidum, colonia, municipium etc., XI, De sepulchris – anche le Pauli Sententiae 
contengono una rubrica con la stessa denominazione: cfr. PS. 1.21 (De sepulchris et lugen-
dis) –, XIV, De finibus agrorum; il libro XVIII, De bello et ludis, XV, De foro e, infine, il libro 
XIX, De navibus, aedificiis et vestibus, I, De navibus. Per una discussione sul carattere più 
o meno giuridico del corpus isidoriano, esaustivo DE CHURRUCA J., op. cit., pp. 430 ss.: “La 
obra isidoriana no tuvo carácter jurídico, sino escriturístico, teológico, ascético, histórico 
enciclopédico y lexicográfico. Por tanto, el estudio de las fuentes jurídicas de esa obra ha 
de tener en cuenta, en primer lugar, que los pasajes de contenido jurídico están dispersos 
a lo largo de diferentes obras”. È ben vero che alcune sezioni delle Etimologie contengono 
temi giuridici, ma secondo lo studioso risulta in ogni caso prevalente la tendenza all’enci-
clopedismo dell’opera: il suo contenuto tecnico sarebbe pertanto ridotto all’essenziale. 
Una tale ricostruzione costituisce il presupposto per affrontare criticamente il problema 
delle fonti giuridiche in Isidoro: innegabili, infatti, sono i parallelismi fra le Originu e al-
cuni frammenti di testi giuridici più risalenti. 

4 VALASTRO CANALE A., op. cit., pp. 22 s., cui bisogna aggiungere almeno DE CHURRUCA 

J., op. cit., pp. 431, 434 ss., spec. 441 s. Di contrario avviso LEMOSSE M., Technique juridi-
que et culture romaine selon Isidore de Séville, in RHDFE., n. 79 (2), 2001, pp. 139 ss., ove 
bibliografia. 
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Proviamo, allora, a definire le condizioni di lavoro dell’Hispalensis 
chiedendoci di quali libri constasse la sua biblioteca5: disponeva di una 
copia delle Sententiae e, in caso di risposta affermativa, di quale edizio-
ne6?  

Possiamo ipotizzare che Isidoro avesse sotto gli occhi il Codex Theo-
dosianus tenendo anche conto di: 
 

Etym. V.I.7: Novae a Costantino Caesare coeperunt et reliquis succe-
dentibus, erantque permixtae et inordinatae. Postea Theodosius minor 
Augustus ad similitudinem Gregoriani et Hermogeniani codicem 
factum constitutionum a Costantini temporibus sub proprio cuiusque 
imperatoris titulo disposuit, quem a suo nomine Theodosianum voca-
vit. 

 
Nello stesso libro, il quinto, si riscontrano inoltre coincidenze con i 

temi trattati nei libri II e III delle Istituzioni gaiane7: si può pertanto 
supporre che Isidoro potesse consultarle8. 

In linea di principio, non sarei propensa ad escludere l’influenza della 
codificazione giustinianea sul pensiero isidoriano9: penso ad esempio 
all’esposizione sul ius naturale, veramente vicina al dettato ulpianeo10. 
Ma, a tal proposito, occorrerebbe approfondire le ricerche sul controllo 
bizantino della Baetica e sulla possibilità di diffusione effettiva dei con-
tenuti della compilazione giustinianea nelle regioni più meridionali della 
Spagna. 

Un dato tuttavia appare denso di significato ai nostri fini: in Etym. 
V.XIV (Quid responsa prudentium), possiamo leggere: 
 

                                                 
5 Una biblioteca – quella episcopale di Siviglia – che doveva contenere in nuce l’enci-

clopedia progettata, e dunque volumi capaci di soddisfare le esigenze più disparate. “Seb-
bene la ricostruzione del catalogo rimanga per gli eruditi di oggi un sogno impossibile, è 
facile immaginare come, oltre che ai testi sacri ed alle opere dei principali autori cristiani, 
Isidoro avesse accesso ad opere di autori pagani ed a testi di carattere scientifico e tecnico, 
spesso raccolti in antologie che ne favorivano l’uso in ambito scolastico”: così VALASTRO 
CANALE A., op. cit., p. 13. 

6 Sebbene le citazioni di autori classici fossero prevalentemente di seconda mano, sono 
stati accertati casi in cui Isidoro disponeva direttamente dell’opera utilizzata. 

7 Sul punto imprescindibile DE CHURRUCA J., Las instituciones de Gayo en San Isidoro 
de Sevilla, Bilbao, 1975, pp. 19 ss.  

8 Sotto tal profilo di estremo interesse risulterebbe un confronto con l’Epitome Gai. 
9 La questione di una sua utilizzazione diretta o mediata, in seguito agli studi compiuti 

in materia, sintetizzati dal De Churruca, rimane sostanzialmente aperta: cfr. DE CHURRU-

CA, Presupuestos, cit., pp. 441 ss.  
10 Sul punto STOLFI E., Introduzione allo studio dei diritti greci, Torino, 2006, pp. 185 

ss. e ntt. 40, 44. 
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Responsa sunt quae iurisconsulti respondere dicuntur consulentibus; 
unde et responsa Pauli dicta… 

 
E ancora, in Etym. V.XXIV.30 (De instrumentis legalibus): 

 
Stipulatio est promissio vel sponsio; unde et promissores stipulatores 
vocantur. Dicta autem stipulatio ab stipula. Veteres enim, quando sibi 
aliquid promittebant, stipulam tenentes frangebant, quam iterum 
iungentes sponsiones suas agnoscebant [sive quod stipulum iuxta 
Paulum iuridicum firmum appellaverunt].  

 
Che agli occhi del vescovo di Siviglia la figura del giurista Paolo appa-

risse paradigmatica, risulta incontestabile11. 
In questa sede sorvolo dall’esame dei luoghi delle Etimologie riecheg-

gianti formulazioni in qualche modo riferibili a un nucleo paolino12 e 
prescindo anche dagli ultimi due titoli del libro V, dedicati ai crimini e 
alle pene, un tema di cui si è occupata Stefania Pietrini. Mi soffermerò, 
invece, sul tecnicismo che caratterizza la nomenclatura della parentela 
nel libro IX, mettendone in luce la percepibile corrispondenza di conte-
nuti con il liber singularis de gradibus e con il titolo 4.11 delle Senten-
tiae13. 

Occorre, a questo punto, procedere con una breve digressione. Edoar-
do Volterra si colloca fra quello sparuto numero di studiosi che ha soste-
nuto l’autenticità delle Pauli Sententiae. Tra le testimonianze in grado di 
confermare l’attribuzione paolina dello scritto, particolarmente interes-
sante appare Paul. 4 sent. D. 38.10.9, tratto dal quarto libro della raccol-
ta: 

                                                 
11 In realtà Paolo risulta menzionato anche nel cosiddetto Versus Isidori, una raccolta 

di epigrammi contenuta negli scaffali della biblioteca episcopale di Siviglia utile per la lo-
ro identificazione, la cui riconducibilità a Isidoro è oggi generalmente ammessa. Tuttavia 
il Versus si ritiene ininfluente per risalire alle fonti giuridiche utilizzate dall’Hispalensis, 
poiché molti degli autori più citati nell’opera non vi compaiono: secondo il DE CHURRUCA 

J., Presupuestos, cit., p. 443, esso può comunque assumere una funzione di orientamento 
per conoscere i nomi dei giuristi che godevano di maggior prestigio nell’ambiente isido-
riano. 

12 Come ad esempio la definizione di municipalis in IX, IV, 22 – già presente in De diffe-
rentiis, I.338 – su cui, per tutti, GRELLE F., Ad municipalem, in Labeo., n. 49, 2003, ora in 
FANIZZA L. (a cura di), Diritto e società nel mondo romano, Roma, 2005, pp. 519 s. e nt. 10, 
pp. 536 s. e nt. 56. 

13 Non mancano tuttavia altri parallelismi con le Pauli Sententiae: cfr., solo a titolo 
d’esempio, Etym. V.XXV.19 (De rebus) e PS. 2.12.2-3 (De deposito); Etym. V.XXV.36 e PS. 
1.7.1 (De integri restitutione); Etym. V.XXVI.5 (De criminibus in lege conscriptis) e PS. 5.26.3 
(Ad legem Iuliam de vi publica et privata); Etym. V.XXVI.6 e PS. 5.26.1; Etym. V.XXVI.7 e PS. 
1.8.1 (De dolo). 
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PS. 4.11.1A (De gradibus) = D. 38.10.9 = Liebs 4.10.1 (De gradibus) 
 !"##$!$ cognationum directo limite in duas lineas separantur, qua-
rum altera superior, altera inferior: ex superiore autem et secundo 
gradu transversae lineae pendent, quas omnes latiore tractatu habito 
in librum singularem conteximus. 

 
Dopo un cenno agli stemmata cognationum, il testo si chiude con una 

proposizione subordinata che ha fatto molto discutere: quas omnes latio-
re tractatu habito in librum singularem conteximus, ove si effettua un e-
splicito rinvio al liber singularis de gradibus et adfinibus et nominibus eo-
rum, attribuito a Giulio Paolo anche dall’Index Florentinus14. Il frammen-
to immediatamente successivo Paul. l.s. de grad. et adf. et nom. eor. D. 
38.10.10, uno dei più lunghi di tutto il Digesto, propone – dobbiamo pre-
sumere – una parte cospicua di quest’opera: il giurista avrebbe citato se 
stesso in prima persona rimandando, per un esame più dettagliato di al-
cune questioni, a un proprio scritto monografico intitolato de gradibus. 
Per il Volterra non vi sarebbe migliore prova dell’autenticità delle Pauli 
Sententiae15. Ma alcuni studiosi hanno individuato in D. 38.10.10 
l’impronta di un intervento “postclassico”16 e giudicato del pari inatten-
dibile, in quanto frutto di un’inserzione glossematica, la testimonianza 
riferita dal frammento precedente (D. 38.10.9). A mio parere, una tale 

                                                 
14 Index Florentinus, XXV, 29. 
15 VOLTERRA E., Sull’uso delle Sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e 

presso i compilatori giustinianei, in Atti del Congresso Internazionale di diritto romano. Bo-
logna, vol. I, Pavia, 1934, pp.163 s., ove si è tra l’altro rilevato come in tutte le fonti a noi 
pervenute Paolo sia citato quale autore delle Sententiae.  

16 A partire da PRINGSHEIM F., Beryt und Bologna, in Festschrift für Otto Lenel zum 
fünfzigjährigen Doctorjubiläum, Leipzig, 1921, pp. 279 ss. (di cui il Volterra non sembra 
aver tenuto conto), da confrontare, pur se con diverse sfumature nelle posizioni sostenute, 
con GUARINO A., “Pauli de gradibus et adfinibus et nominibus eorum liber singularis” e la 
compilazione di D. 38.10, in SDHI., n. 10, 1944, pp. 287 ss.; SCHERILLO G., Sui tractatus de 
gradibus cognationum, in Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di 
Giurisprudenza della R. Università di Cagliari, n. 18, Cagliari, 1931, ora in Scritti giuridici, 
I, Studi sulle fonti, Milano, 1992, pp. 133 s.; L’ordinamento delle “Sententiae di Paolo”, in 
Studi in onore di Salvatore Riccobono, vol. I, Palermo, 1931, pp. 62 s. e nt. 147; SCHULZ F., 
Storia della giurisprudenza romana, trad. it., Firenze, 1968, pp. 457 ss., p. 495. Più di recen-
te, sul punto v. LIEBS D., Römische Jurisprdenz in Africa mit Studien zu den pseudopaulini-
schen Sentenzen, Berlin, 2005, pp. 127 s. Mentre lo Schulz ha attribuito a una mano po-
stclassica il riferimento del frammento 9 al liber singularis de gradibus, secondo il Liebs la 
proposizione subordinata sarebbe stata aggiunta dai compilatori giustinianei al fine di 
creare un collegamento con l’argomento contenuto nel frammento successivo. Lo studioso 
di Friburgo ha pertanto scartato a priori l’ipotesi che l’autore delle Sententiae fosse proprio 
Paolo: un presupposto, non pienamente condivisibile, che condiziona inevitabilmente 
l’analisi di D. 38.10.9 e D. 38.10.10, ritenuti il risultato di un accostamento di passi “po-
stclassici”.  
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operazione critica si basa su un presupposto tutt’altro che sicuro, ovvero 
la natura di compilazione “postclassica” del liber singularis de gradibus e, 
dunque, dell’intero testo tramandato dal frammento 10 (38.10). Pur se 
non ne condivido le conclusioni, lo studio compiuto dal Guarino rimane 
il più accurato in materia: i risultati a cui in esso si perviene in base a 
una ricostruzione in gran parte fondata sulla teoria dei predigesti – con-
fermata, secondo l’autore, proprio dall’esistenza dei libri singulares –, 
benchè non contraddicano apertamente la Massentheorie bluhmiana, si 
fondano prevalentemente su ipotesi di lavoro definite, nel quadro allora 
dominante, dall’approccio interpolazionista17. 

Senza scomodare questa teoria, il gran numero di alterazioni denun-
ciate nel frammento 10 può essere rimesso in discussione, se confrontato 
e verificato alla luce dei più recenti studi in materia: mi riferisco alle acu-
te e penetranti indagini di Yan Thomas18, con le cui riflessioni mi con-
fronterò costantemente d’ora in poi. La prova non potrà che essere forni-
ta dall’esame dei contenuti della parte introduttiva del liber singularis de 
gradibus – nella presente sede non sarà possibile effettuare, per limiti di 
spazio, una sua compiuta esegesi: privilegerò quindi soltanto alcuni a-
spetti relativi al contenuto –, da cui si evince come le glosse marginali e 
gli errori di trasmissione contenuti nel testo non alterino affatto la strut-
tura di un edificio concettuale che in sé rimane coerente.  

Solo alcune avvertenze: “Mis en présence du liber de gradibus de Paul, le 
lecteur ne doit pas s’attendre à lire un texte fini. Au mieux prendra-t-il 
conscience d’un moment privilégié où émerge pours nous une très an-
cienne tradition textuelle, saisira-t-il un mouvement de la très longue du-
rée de la translation écrite”19. Il sistema dei gradi di parentela fu infatti 
perfezionato dai giuristi romani al crocevia di due tradizioni: il ius civile – 
e le regole che disciplinano le successioni ne sono considerate il fulcro – e 
il ius praetorium. Quanto al primo, Paolo ha attinto largamente dai libri 
iuris civilis di Mucio Scevola e di Masurio Sabino; l’editto del pretore co-
stituisce invece un nucleo più recente, ove si modifica, senza abolirlo, 
l’ordine successorio previsto dal ius civile. I giuristi che lo commentavano 

                                                 
17 Sarebbe pertanto opportuna una loro riconsiderazione. Da più parti si è richiamata 

l’esigenza di rivisitare i risultati cui pervenne il Bluhme (sul punto MANTOVANI D., Digesto 
e masse bluhmiane, Milano, 1987, pp. 75 ss, pp. 124 ss.; interessanti anche le valutazioni 
proposte da LAMBERTINI R., Introduzione allo studio esegetico del diritto romano, Bologna, 
1993, pp. 113 ss.): anche per questo le apparenti eccezioni alla teoria delle masse, poste in 
evidenza dal Guarino, andrebbero sottoposte a un nuovo e più approfondito esame. 

18 THOMAS Y., Le traité des computs du iurisconsulte Paul, in LEGENDRE P. (a cura di), 
Le dossier occidental de la parenté. Textes juridiques indésirables sur la généalogie, Parigi, 
1988, pp. 29 ss.; VIARENGO G., Un piccolo repertorio latino-greco per i gradi di parentela, in 
Studi in onore di Remo Martini, vol. III, Milano, pp. 917 ss., part. nt. 9. 

19 Così THOMAS Y., op. cit., p. 29. 
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erano dunque chiamati a un lavoro di sintesi per armonizzare l’insieme di 
posizioni genealogiche virtualmente possibili all’interno dei due piani 
normativi: in tal modo nasce una letteratura giuridica specializzata nel 
computo e nella costruzione dei gradi. Mentre la prima attestazione di un 
trattato de gradibus si fa risalire – pur se con qualche incertezza – a Varro-
ne, intorno alla metà del I secolo a.C.20, è in età imperiale che si sviluppò 
una produzione propriamente tecnica, in sincronia con l’editto del pretore 
nella sua forma ormai cristallizzata, o in quella di trattati indipendenti, 
come nel nostro caso. Nell’opera di Paolo il sapere classico si traduce in 
sistema e in elaborazione di inventari, a loro volta traducibili in molteplici 
possibilità di scelta. Alle spalle di queste varianti si colloca una struttura 
strategica – quella costituita dai gradi di parentela – a cui corrispondono 
precise funzioni sociali e politiche e che – come appena osservato – si 
riannoda a un modello costituito al più tardi nella seconda metà del I seco-
lo a.C. 

Ancora un’altra fugace annotazione a proposito degli stemmata: è im-
possibile comprendere (e di conseguenza tradurre) appieno i testi di Pao-
lo senza il supporto di una tavola genealogica, di cui probabilmente i 
giuristi romani facevano largamente uso.  

Esaminiamo dunque, sotto il profilo dei contenuti, i primi paragrafi 
del l.s.d.g21. 
 

Paul. l.s. de grad. et adfin. D. 38.10.10 (pr.) Iuris consultus cognatorum 
gradus et adfinium nosse debet, quia legibus hereditates et tutelae ad 
proximum quemque adgnatum redire consuerunt: sed et edicto praetor 
proximo cuique cognato dat bonorum possessionem: praeterea lege 
iudiciorum publicorum contra adfines et cognatos testimonium inviti 
dicere non cogimur. (1) Nomen cognationis a Graeca voce dictum 
videtur: suggeneis enim illi vocant, quos nos cognatos appellamus. (2) 
Cognati sunt et quos adgnatos lex duodecim tabularum appellat, sed hi 
sunt per patrem cognati ex eadem familia: qui autem per feminas 
coniunguntur, cognati tantum nominantur. (3) Proximiores ex adgnatis 
sui dicuntur. (4) Inter adgnatos igitur et cognatos hoc interest quod in-
ter genus et speciem: nam qui est adgnatus, et cognatus est, non utique 
autem qui cognatus est, et adgnatus est: alterum enim civile, alterum 
naturale nomen est. (5) Non parcimus his nominibus, id est cognato-
rum, etiam in servis: itaque parentes et filios fratresque etiam servorum 

                                                 
20 THOMAS Y., op. cit., p. 30, p. 105, da confrontare almeno con CENDERELLI A., Varro-

niana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone, Milano, 1973, pp. 
14 s. e nt. 34, p. 80 e nt. 175. 

21 Della sterminata bibliografia sui frammenti seguenti non sarà possibile dar conto in 
questa sede, ove si privilegeranno gli studi più innovativi in materia. 
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dicimus: sed ad leges serviles cognationes non pertinent. (6) Cognatio-
nis origo et per feminas solas contingit: frater enim est et qui ex eadem 
matre tantum natus est: nam qui eundem patrem habent, licet diversas 
matres, etiam adgnati sunt. (7) Parentes usque ad tritavum apud Ro-
manos proprio vocabulo nominantur: ulteriores qui non habent specia-
le nomen maiores appellantur: item liberi usque ad trinepotem: ultra 
hos posteriores vocantur. (8) Sunt et ex lateribus cognati, ut fratres so-
roresque et ex his prognati: item patrui amitae et avunculi et materte-
rae. (9) Nam quotiens quaeritur, quanto gradu quaeque persona sit, ab 
eo incipiendum est cuius de cognatione quaerimus: et si ex inferioribus 
aut superioribus gradibus est, recta linea susum versum vel deorsum 
tendentium facile inveniemus gradus, si per singulos gradus proximum 
quemque numeramus: nam qui ei, qui mihi proximo gradu est, proxi-
mus est, secundo gradu est mihi: similiter enim accedentibus singulis 
crescit numerus. idem faciendum in transversis gradibus: sic frater se-
cundo gradu est, quoniam patris vel matris persona, per quos coniungi-
tur, prior numeratur. (10) Gradus autem dicti sunt a similitudine scala-
rum locorumve proclivium, quos ita ingredimur, ut a proximo in pro-
ximum, id est in eum, qui quasi ex eo nascitur, transeamus. (11) Nunc 
singulos gradus numeramus. 

 
Mentre nel principium si esprime genericamente la finalità del libro, 

ossia la necessità per il giurista di conoscere i gradi di parentela e di affi-
nità, nel paragrafo 1 si discute dell’origine del nomen cognationis.  

Commentiamo rapidamente la definizione di agnati e cognati riferita 
dal paragrafo successivo (2): “parenti (cognati) sono anche coloro i quali 
vengono chiamati agnati dalla legge delle XII Tavole, ma questi ultimi 
sono parenti per il padre (per patrem cognati), facendo parte della stessa 
famiglia; coloro che invece risultano legati attraverso le donne (qui au-
tem per feminas coniunguntur), sono nominati parenti (cognati)”. Con il 
termine cognatio si indica normalmente la parentela indifferenziata, ma 
l’espressione può assumere anche un altro significato, designando più 
specificamente la parentela materna; intesa in quest’ultimo senso, la co-
gnatio, non riferendosi più a un genere indifferenziato di parentela – di 
cui l’adgnatio maschile costituisce una specie – si oppone all’adgnatio.  

Nell’elaborazione di Isidoro può notarsi una prima corrispondenza 
contenutistica circa la definizione di agnati: 
 

Etym. IX.VI.1: “gli agnati hanno tale nome in quanto accedunt pro na-
tis, ossia vengono a occupare il posto dei nati, quando mancano i figli. 
Sono riconosciuti con priorità come parte del lignaggio perché proce-
denti dalla linea maschile (quia veniunt per virilis sexus personas) …” 
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e quella di cognati:  
 

Etym. IX.VI.2: “i cognati hanno tale nome in quanto anch’essi uniti da 
un vincolo di cognatio … Sono posti in secondo piano rispetto agli a-
gnati perché procedenti dalla linea femminile (quia per feminini sexus 
veniunt)…” 

 
Ci imbattiamo poi (paragrafo 3) nella definizione di sui, ovvero i più 

prossimi all’interno della categoria degli agnati.  
Nel paragrafo 4 si esamina il rapporto adgnatio-cognatio: “fra gli agna-

ti e i parenti, di conseguenza, si crea un rapporto di genere a specie (inter 
adgnatos igitur et cognatos hoc interest quod inter genus et speciem): infat-
ti se un agnato è un parente, un parente non è necessariamente un agna-
to. Il primo nome è riservato al diritto civile (alterum enim civile), il se-
condo appartiene alla natura (alterum naturale nomen est)”.  

La distinzione fra una parentela “civile” di linea maschile e una paren-
tela indifferenziata “naturale” costituiva un topos molto diffuso fra i giu-
risti d’epoca imperiale, come fra l’altro si evince da PS. 4.8.14 e dalla re-
lativa interpretatio: 

 

PS. 4.8.14 (De intestatorum successione) = PV. 4.8.1 = Coll. 16.3.14 = 
Liebs 4.7.14 (De intestatorum successione) Inter agnatos et cognatos 
hoc interest, quod in agnatis etiam cognatis continentur, inter cogna-
tos vero agnati non comprehenduntur. Et ideo …. 
INTERPRETATIO: Agnati sunt, qui per virilem sexum descendunt, 
cognati autem, qui per femineum (…) 
 
La sostanziale coincidenza di contenuti fra l.s.d.g. e Pauli Sententiae 

risulta corroborata da due passi di Modestino, sulla cui organicità si è 
pronunciata di recente Gloria Viarengo22: 
 

Mod. 12 pand. D. 38.10.4.2: Cognationis substantia bifariam apud 
Romanos intellegitur: nam quaedam cognationes iure civili, quaedam 
naturali conectuntur, nonnumquam utroque iure concurrente et natu-
rali et civili copulatur cognatio. Et quidem naturalis cognatio per se 
sine civili cognatione intellegitur quae per feminas descendit, quae 
vulgo liberos peperit. Civilis autem per se, quae etiam legitima dicitur, 
sine iure naturali cognatio consistit per adoptionem. Utroque iure 
consistit cognatio, cum iustis nuptiis contractis copulatur. sed natura-

                                                 
22 VIARENGO G., op. cit., pp. 917 ss., ove bibliografia.  



JOLANDA RUGGIERO 

 

110 

lis quidem cognatio hoc ipso nomine appellatur: civilis autem cogna-
tio licet ipsa quoque per se plenissime hoc nomine vocetur, proprie 
tamen adgnatio vocatur, videlicet quae per mares contingit 

 

Mod. 3 pand. D. 38.7.5pr.: Inter adgnatos et cognatos hoc interest, 
quod in adgnatis et cognati continentur, in cognatis non utique et ad-
gnati. Verbi gratia patris frater, id est patruus, et adgnatus est et co-
gnatus, matris autem frater, id est avunculus, cognatus est, adgnatus 
non est. 

 

E in Etym. IX.VI.2 si presenta un’ulteriore coincidenza: con riferimen-
to ai cognati, Isidoro spiega che, diversamente da quanto avviene per gli 
agnati, la loro parentela si basa sul diritto naturale: nec sunt agnati, sed 
alias naturali iure cognati. 

Sorvolando sul frammento successivo23, giungiamo al paragrafo 6, ove 
si tratta della cognationis origo e si ritrova la definizione di frater: “una 
comune origine della parentela non può che passare per il tramite delle 
donne (cognationis origo et per feminas contingit24); fratello è infatti pure 
chi è nato dalla stessa madre; infatti coloro che hanno lo stesso padre, 
sebbene diverse madri, sono anche agnati”. In Etym. IX.VI ci ritroviamo 
di fronte a un’altra simmetria da un punto di vista sistematico: dopo aver 
parlato degli agnati (1), dei cognati (2), del parente più prossimo (3) e dei 
consanguinei (4), Isidoro passa a discorrere dei fratelli (5 ss.). E, nelle 
Sententiae, la corrispondenza diviene ancor più serrata: alcuni passi del 
titolo 4.8 seguono lo stesso ordine25. 

Il paragrafo seguente (7) contiene le definizioni di parentes, maiores, 
posteriores: “presso i Romani, gli ascendenti sono designati da un termi-
ne preciso fino al tritavus; quelli ulteriori, che non hanno una designa-
zione propria, sono detti maiores: così i liberi fino al trinepos; al di là di 
questi, gli altri si chiamano indistintamente posteriores”. Dal testo si e-
vince come Paolo riconoscesse 6 generazioni di parenti, in conformità a 
tutti i trattati de gradibus26. Yan Thomas ha tuttavia rilevato l’esistenza di 

                                                 
23 (5): “Non ci asteniamo di impiegare questi nomi, che designano in generale la paren-

tela, anche a proposito degli schiavi: così parliamo di genitori, di figli, e di fratelli di 
schiavi. Tuttavia la legge non considera il legame della parentela servile”. 

24 Non si è mancato di notare (THOMAS Y., op. cit., p. 92) come l’uso di contingere – una 
formulazione tale da presupporre una rappresentazione spaziale, quasi una “projection en 
distance” – appartenga al lessico tipicamente giuridico. 

25 Cfr. PS. 4.8.15 ss. 
26 Cfr. Gai 8 ad ed. prov. D. 38.10.3pr. (Sexto gradu sunt supra triavus triavia …); PS. 

4.11.6 = PV. 4.10.6 = L. Vis. 4.1.6 = Liebs 4.10.7 (De gradibus) Sexto gradu veniunt supra 
tritavus, tritavia, infra trinepos, trineptis; ex obliquo fratris et sororis abnepos, abneptis; fra-
tris patruelis, sororis patruelis, amitini, amitinae, consobrini, consobrinae, patrui magni, 
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un’altra struttura, che fissa a 3 il numero dei parentes indicati con un 
nome. In realtà i trattati in questione combinano entrambe queste co-
struzioni per ridurle a una sola: i 6 gradi, infatti, riproducono bene le 6 
generazioni; e gli stessi 6 gradi, proiettati in linea collaterale, suppongo-
no tre generazioni di ascendenti27. Interessante il confronto con Etym. 
IX.V.31, ove ritroviamo le definizioni di minores e maiores: 
 

Etym. IX.V.31: “Non parliamo di minores se non quando manca il 
nome del grado, come figlio, nipote, pronipote, abnepos, adnepos, tri-
nepos: laddove tali gradi mancano, a ragione parliamo di minores, così 
come parliamo di maiores dopo padre, avo, proavo, abavo, atavo, tri-
tavo”. 

 
Nel paragrafo 8 Paolo esamina la parentela in linea collaterale: “vi so-

no anche parenti in linea collaterale (ex lateribus – sottointeso gradibus28 
– cognati) come i fratelli e le sorelle e i loro rispettivi discendenti: così gli 
zii paterni (patrui), le zie paterne (amitae), gli zii materni (avunculi) e le 
zie paterne (materterae)”. “Gradus” indica pertanto anche le linee oriz-
zontali tracciate perpendicolarmente alla linea diretta, grado per grado29: 
ne traiamo conferma dalla terminologia utilizzata nei passi di cui è com-
posto l’attuale titolo 4.11 delle Pauli Sententiae. Così in PS. 4.11.1A (tran-

                                                 

amitae magnae, avunculi magni, materterae magnae nepos, neptis, proprioris sobrino filius, 
filia, qui consobrini appellantur. Quibus ex latere adcrescunt propatrui, proamitae, proavun-
culi, promaterterae filius, filia, abpatruus, abamita, hi sunt abavi paterni frater et soror; aba-
vunculus, abmatertera, hi sunt abaviae paternae maternaeque frater et soror, abavique ma-
terni. INTERPRETATIONE non eget; Etym. IX.V.9 (Avus patris pater est, ab aevo dictus, id est 
ab antiquitate. Proavus avi pater est, quasi prope avum. Abavus proavi pater, iam longe ab 
avo. Atavus abavi pater); 10 (Tritavus atavi pater, quasi tetravus, id est quartus super avus. 
Sed tritavus ultimum cognationis nomen est..); Paul. l.s.d.g. D. 38.10.10.17 (sexto gradu 
continentur personae quadrigentae quadraginta octo hae. tritavus…: la sequenza constava 
dunque di PATER AVUS PROAVUS ABAVUS ATAVUS TRITAVUS. In uno studio comparativo sui 
trattati de gradibus compiuto dallo Scherillo (SCHERILLO G., op. cit., pp. 118 ss., pp. 131 
ss.), lo studioso ha riscontrato in essi un medesimo ordine di trattazione, pur se differenze 
notevoli sono state notate nelle rispettive introduzioni (specialmente fra la versione tradita 
dalle Sententiae e il liber singularis di Paolo). 

27 Questa si rivelava una struttura essenziale per assicurare la perpetuazione giuridica 
della parentela e la correlativa trasmissione dei beni: era dunque necessario che i vivi a-
vessero conosciuto durante la propria vita i morti che andavano a sostituire. Ecco dunque 
spiegata la natura del sistema delle tre generazioni di ascendenti o discendenti rispetto a 
se stessi: è all’interno di tale scarto di generazioni più una che si inscrive la nomenclatura 
e l’ordine dei gradi, alla cui struttura giuridica elementare corrispondono le norme del 
funzionamento sociale e politico.  

28 Cfr. paragrafo successivo (9): in trasversis gradibus. In forza di ciò è possibile tradur-
re anche “i parenti compresi all’interno dei gradi laterali”: così THOMAS Y., op. cit., p. 99. 

29 Sul punto si veda infra. 
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sversae linee), PS. 4.11.7 (recta linea – ex transversa linea) e ancora, con 
riferimento a questo ordine di linee parallele, in PS. 4.11.6 (ex latere) e in 
PS. 4.11.3,5,6 (ex obliquo)30. Si tratta di testimonianze corroborate da 
una serie di riscontri testuali: Gai I.60 (ex trasverso gradu); Gai ad ed. 
prov. D. 38.10.1.1 (ex trasverso sive a latere). Quel che più colpisce, è pro-
prio l’uso di una terminologia squisitamente tecnica.  

Basandoci sul commento proposto da Yan Thomas, cerchiamo di 
comprendere quale fosse l’ordine delle operazioni di computo rispetti-
vamente nel l.s.d.g, in Gaio e nel trattato anonimo de gradibus e, infine, 
nelle Pauli Sententiae. Pur se il testo paolino (D. 38.10.10.8) sembra pre-
annunciare l’ordine entro il quale saranno compresi i collaterali (la pro-
pria generazione, quella inferiore e quella superiore), non è affatto a que-
sto piano che si riferisce l’esposizione di Paolo. Per ciascun grado, sono 
invece indicati prima i collaterali delle generazioni superiori; poi, se ne-
cessario, quelli della stessa generazione; infine quelli delle generazioni 
inferiori. L’insieme dei collaterali comprende se stessi fra gli ascendenti 
di un verso e i discendenti dell’altro. L’ordine si muove dunque sistema-
ticamente dalle generazioni superiori a quelle inferiori: 
  

 

Tabella A 

 

1 
 

               
               
                           2 

 

 
 
 

                                                        
              
              3 

 
 
A 
Ordine delle ope-
razioni nel de gra-
dibus  
di Paolo 
 

5 
 

                           4  

 
 
Lo studioso francese segnalava poi l’esistenza di un ulteriore piano di 

esposizione: quello gaiano (D. 38.10.1 e 3) e quello del trattato anonimo 
de gradibus, che riferisce una diversa logica, definita “d’encerclement par 
aller et retour, ou par oscillations dégressives”, ove troviamo: 1) ascen-
denti; 2) discendenti; 3) collaterali; a) delle generazioni inferiori; b) delle 
generazioni superiori; c) della stessa generazione: 

                                                 
30 Negli ultimi due passi “gradus” è sottointeso. 
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Tabella B 
 

1                
               
                           4 

 

 
 
 
2 

                                                        
              
              5 

 
 
B 
Ordine delle ope-
razioni in Gaio (D. 
38.10.1) e nel trat-
tato anonimo de 
gradibus 
 

                   3   

 
 

Giungiamo così al titolo 4.11 delle Pauli Sententiae, che propone an-
cora un diverso modello: dopo gli ascendenti e i discendenti, i collaterali 
sono considerati prima nelle generazioni inferiori, poi nella stessa gene-
razione e infine nelle generazioni superiori:  
 
 
Tabella C 

 
 
1 
 

               
               
                           5 

 

 
 
 

                             
                          
                           3 

                                                       
 
          4 

 
 
C 
Ordine delle opera-
zioni nelle Pauli 
Sententiae 

 
5 
 

                             

 
 

Risulterebbe di estremo interesse ai nostri fini comprendere a quale di 
questi schemi si rifacesse Isidoro nella sua esposizione, ma lo impedisce 
proprio l’assenza – nelle Etimologie – del sistema di computo dei gradi31, 

                                                 
31 Diversi studiosi hanno notato come Isidoro preferisse le opere letterarie a quelle giu-

ridiche e, nel caso di utilizzazione di materiali giuridici, privilegiasse quelli a carattere i-
sagogico. Da queste, a sua volta, egli estraeva i materiali “meno giuridici”. Possiamo, sulla 
base degli studi compiuti dal Goody (GOODY J., La famiglia nella storia europea, Roma-
Bari, 2000, pp. 53 ss.), formulare in merito una più compiuta ipotesi: probabilmente il si-
stema del computo dei gradi mancava nelle Etimologie perché il diritto canonico, nel de-
finire i rapporti di parentela, si ispirava a criteri ancor più rigidi di quelli romani, al fine 
di indebolire il consolidamento delle relazioni di vincoli di parentela – specie all’interno 
dei gruppi – e, di conseguenza, accrescere il controllo che la Chiesa esercitava sulla popo-
lazione e la possibilità di acquisire lasciti. 
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per cui è possibile osservare, in materia, solo una corrispondenza di con-
tenuto: 
 

Etym. IX.VI.16: “Il patruus è il fratello del padre, quasi pater alius, il 
che significa altro padre …; 17: L’avunculus è il fratello della madre: il 
suo nome è evidentemente un diminutivo derivante da avo; 18: 
L’amita è la sorella del padre, quasi alia mater, il che significa altra 
madre; matertera è la sorella della madre, quasi mater altera; 24: Degli 
zii paterni; 25: Delle zie paterne; 26: degli zii materni; 27: delle zie ma-
terne”.  

 
E veniamo finalmente all’esplicitazione del sistema di calcolo dei gra-

di (quaestio de gradibus) del paragrafo 9: ogni qual volta si desideri sape-
re a quale grado di parentela si colloca una persona, occorre porsi dal 
punto di vista di colui rispetto al quale si ricerca tale relazione. Se quella 
persona appartiene a gradi inferiori o superiori, nella linea diretta (recta 
linea) degli ascendenti o discendenti che tendono verso l’alto o verso il 
basso, i loro gradi si scopriranno facilmente: si stabilisce il computo del 
più prossimo, attraversando tutti i gradi successivi (…). Si procede allo 
stesso modo per i gradi trasversali (in transversibus gradibus): così il fra-
tello è parente di secondo grado, poiché, per arrivare a lui, bisogna con-
tare prima la persona del padre o della madre attraverso la quale passa la 
linea (per quos coniungitur).  

La recta linea del testo corrisponde alla linea retta verticale delle tavo-
le genealogiche. Essa è poi divisa in due da una linea orizzontale: è pro-
prio quest’ultima che consente di distinguere una linea superiore e una 
linea inferiore. Al punto d’intersezione si trova l’ascendente di primo 
grado. In seguito gli altri gradi di ascendenti sono segnati sulla linea su-
periore, tagliata in ciascuno di questi punti da delle linee orizzontali 
(transversae lineae) lungo la quale si collocano i collaterali. 

L’operazione è sinteticamente descritta nel titolo 4.11 delle Sententiae 
(PS.4.11.1A), che si servono di questo schema proprio per introdurre il 
computo dei gradi; eccoci al testo dal quale siamo partiti (PS. 4.11.1A), di 
cui finalmente possiamo comprendere appieno il significato, fornendone 
la traduzione: 



GLI STEMMATA COGNATIONUM: PAULI SENTENTIAE ED ETYMOLOGIAE 

 

115 

Tabella D 

 
  3) ex superiore et secundo gradu tran-

sversa(e) linea(e) 
1) directo limine    
    
Linea superior    
Linea inferior    
  Ego  
                                 2) in duas lineas separantur 

 

 
PS. 4.11.1A: “Le tavole genealogiche sono separate in due linee, delle qua-
li l’una superiore e l’altra inferiore, da una linea retta (l’operazione pre-
liminare, infatti, consiste nel tracciare il directo limite). Dalla linea supe-
riore derivano poi le linee trasversali a partire dal secondo grado”. 

 
Yan Thomas ha argutamente segnalato come per la costruzione di tali 

stemmata i romani si servissero della stessa terminologia utilizzata 
dell’agrimensura: recta linea rinvia al tracciato grafico della linea diretta 
e directo limite, nelle Sententiae, corrisponde a directo rigore, che nei trat-
tati di agrimensura indica la linea realmente tracciata sul suolo; limes, 
inoltre, è il termine tecnico per indicare il limite. Da qui scaturiscono in-
teressanti considerazioni: se, come la definisce il nostro testo, la linea 
retta ha la funzione di limite, si potrebbe esser tentati dall’assegnarle il 
compito di delimitare la parte destra e quella sinistra della tavola genea-
logica. L’operazione servirebbe a classificare i collaterali; la tecnica dello 
stemma deriverebbe dunque dall’aruspicina e dall’agrimensura: entrambe 
queste scienze separano le regioni situate a destra e a sinistra di una li-
nea che l’augure traccia nel cielo o l’agrimensore sul suolo. Indubbia-
mente la ratio sottesa a un tale schema espositivo non può che riflettere 
uno scopo eminentemente pratico, testimoniato ancora una volta dal ri-
goroso tecnicismo dei termini adoperati.  

Quelle appena enunciate costituiscono solo una minima parte delle 
corrispondenze fra l.s.d.g, Pauli Sententiae ed Etymologiae: continuando 
nel nostro esame, potremmo elencarne numerose altre, ma dobbiamo 
fermarci qui. 

In conclusione, possiamo ritenere che le pagine isidoriane riflettesse-
ro, almeno in alcuni punti, contenuti riferibili al liber singularis de gradi-
bus e alle Pauli Sententiae – probabilmente nella versione tradita dal Bre-
viarium. Dalla parziale verifica compiuta, sembra dunque emergere un 
filo che, dipanandosi dal l.s.d.g. di Paolo, passa – quando è possibile veri-
ficarlo – attraverso le Sententiae, ove la precedente elaborazione in mate-
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ria di computo dei gradi di parentela si cristallizza in nuclei di ius recep-
tum, riversandosi infine nelle Etimologie. Naturalmente, per ricostruire 
appieno lo svolgimento di questa trama, occorrerebbe indagare a fondo 
tutti i contenuti della monografia paolina. Possiamo chiederci, tuttavia, 
se i sedimenti delle opere individuate per la composizione delle Origini 
possono esser tali da far trasparire cenni ulteriori, riferibili anche alla 
funzione che questi testi avevano al principio, prima di essere adottati 
quali punti di riferimento dalla letteratura successiva. Mi riferisco so-
prattutto alle Sententiae: lo schema espositivo del titolo 4.11 tradisce fi-
nalità eminentemente pratiche. Il fatto che nelle Etimologie manchi (an-
che se presupposto) il sistema del computo dei gradi32, si spiega facil-
mente con la diversa finalità – letteraria – dell’opera, a differenza dello 
scopo pratico-giuridico perseguito invece dalle Sententiae. Nel rispondere 
a tal quesito, si potrà forse compiere un passo ulteriore nel cammino 
verso la controversa questione della loro autenticità, oltre che approfon-
dire il rapporto fra Etimologie e fonti giuridiche pregiustinianee oggi co-
nosciute. 
 

                                                 
32 V. nt. 30. 


