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Il confronto tra un passo delle Etymologiae di Isidoro e un passo delle 
Regulae di Modestino scaturisce a proposito di un tema specifico che ho 
definito nel titolo della mia relazione “facoltà della legge”. Ho scelto un 
termine generico, che pur non esprimendo a pieno le intenzioni di cia-
scun autore rispetto ai loro enunciati (legis virtus per Modestino e 
l’isidoriano quid possit lex), mi è parso rappresentare nel modo più neu-
tro possibile la diversa prospettiva adottata dagli stessi. L’analogia dei 
due passi è stata suggerita in quella preziosa opera di commento, pur-
troppo interrotta presto (al paragrafo 25 del V libro), compiuta da Stella 
Maranca sulle fonti delle Etimologie di Isidoro di Siviglia: il passo di Mo-
destino è il solo richiamato nelle note. Non è spiegato se era nelle inten-
zioni dell’autore indicare la possibile fonte di Isidoro, oppure suggerire 
solo un possibile confronto1. 

Sappiamo che Isidoro usualmente non citava direttamente le sue fon-
ti, ma una serie consistente di studi ha riconosciuto nella sua opera ap-
porti dai giuristi classici, come Gaio, Ulpiano e Paolo, senza tuttavia po-
ter dimostrare un uso diretto delle opere originali ed escludendo, con 
giudizio unanime, l’utilizzo dei frammenti giurisprudenziali raccolti nel 
Digesto di Giustiniano2. Com’è noto, infatti, la datazione della produzio-

                                                 
1 STELLA MARANCA F., Jurisprudentiae romanae reliquias quae Isidori Hispalensis epi-

scopi Etymologiarum libris continentur, Lanciano, 1927, p. 17, nt. 4. 
2 Già i più antichi studiosi di Isidoro avevano sostenuto che l’enciclopedista non avesse 

utilizzato né la compilazione di Giustiniano né direttamente le opere dei giuristi classici: 
DIRKSEN H.E., Hinterlassene Schriften, SANIO F.D. (a cura di), vol. I, Leipzig, 1871, pp. 
185-103; KÜBLER B., Isidorusstudien, in Hermes, n. 25, 1890, in partic. pp. 518-519. Per 
una messa a punto più recente sui problemi di ricostruzione delle fonti di Isidoro DE 

CHURRUCA J., Presupuestos para el estudio de las fuentes juridicas de Isidoro de Sevilla, in 
AHDE., n. 43, 1973, pp. 435-443. È opinione prevalente che Isidoro citasse le fonti antiche 
perlopiù attraverso una intermediazione tarda: FONTAINE J., Isidore de Séville et la culture 
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ne di Isidoro è posteriore alla riconquista della Spagna da parte dei bi-
zantini: sarebbe stato quindi possibile per un personaggio di grande leva-
tura come lui avere a disposizione la raccolta di iura3. 
Veniamo al confronto:  
 

Isid. Etym. 2.10.4 = 5.19: Omnis autem lex aut permittit aliquid, ut 
“vir fortis petat praemium”: aut vetat, ut “sacrarum virginum nuptias 
nulli petere liceat”: aut punit, ut “qui caedem fecerit, capite plectatur”. 
 
Mod. 1 reg D.1.3.7 (L. 173): Legis virtus haec est imperare vetare per-
mittere punire. 

 
Il passo di Isidoro è ripetuto nella stessa forma per due volte nel libro 

II e nel libro V sotto due titoli diversi: nel secondo libro, intitolato Rheto-
rica et dialectica, si trova sotto il titolo X, De lege (il libro è incompleto 
perché contiene solo i titoli IV e X, segno di una non compiuta elabora-
zione); nel quinto, intitolato De legibus et temporibus, il passo è collocato 
sotto il titolo XIX, Quid possit lex (questo titolo appare compiutamente 
strutturato dal suo autore)4.  

Il passo di Modestino si colloca nel primo libro delle Regulae, opera 
dedicata all’insegnamento “avanzato”, probabilmente scritta nella matu-
rità del giurista e frutto della sua diretta esperienza di pratica e insegna-

                                                 

classique dans l’Espagne wisigothique, vol. II, Paris, 1959, pp. 779-780; sv. Isidoro di Sivi-
glia, in Dizionario patristico, 20072, 2468-2652; DE CHURRUCA J., Las Instituciones de Gayo 
en San Isidoro de Sevilla, Bilbao, 1975, dove si ipotizza che le Istituzioni di Gaio siano sta-
te usate attraverso una o più fonti intermedie. LEMOSSE M., Technique juridique et culture 
romaine selon Isidore de Séville, in RHD.,n. 79, 2001, pp. 142-150, ha prospettato una tesi 
diversa: Isidoro non ha utilizzato la compilazione di Giustiniano, ma ha studiato su opere 
antiche, anche di giuristi classici, in particolare Gaio; non ha neppure usato fonti inter-
medie, ma faceva appello alla memoria, senza verificare negli scritti. Il suo scopo era quel-
lo di assemblare tutte le conoscenze antiche degne di essere ricordate, parte integrante 
dell’eredità spirituale trasmessa dal passato. Per una disamina attenta delle possibili fonti 
giuridiche dei primi 5 libri delle Etimologie si veda STELLA MARANCA F., op. cit., pp. 1-32 
(lavoro purtroppo bruscamente interrotto al 5.25.5). 

3 La data di composizione delle Etymologiae è collocata tra il 624 e il 636: si veda 
l’introduzione a Isidoro di Siviglia, Etimologie o origini, VALASTRO CANALE A. (a cura di), 
Torino, 2004, p. 26, nell’edizione dei Classici Latini Utet; l’opera ha avuto una gestazione 
ancora più lunga secondo studi recenti: CAFFARO A., FALANGA G., Isidoro di Siviglia, Arte e 
tecnica nelle etimologie, Salerno, 2009, p. 11. 

4 È da segnalare che l’autore nel passaggio dalla stesura del libro II a quella del libro V 
dopo il passo da noi esaminato introduce uno spostamento: in Etym. 5.19 il paragrafo si 
chiude con Eius enim premio aut poena vita moderatur humana; in 2.10.4 tale frase è spo-
stata in fondo al paragrafo successivo: Factae sunt autem leges, ut earum metu humana 
coherceatur audacia, tutaque sit inter inprobos innocentia, et in ipsis inprobis formidato 
supplicio refrenetur nocendi facultas. Legis enim praemio aut poena vita moderatur humana. 
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mento del diritto5. Per la collocazione cronologica di quest’opera pos-
siamo indicare un termine post quem, la morte dell’imperatore Caracalla, 
deducibile da un passo della stessa, e un termine ante quem nel 239 d. C., 
data di un rescritto di Gordiano III dove il giurista è ricordato come an-
cora in attività6. 
 
 
1. Modestino e la legis virtus 
 

È opportuno innanzitutto fare una breve analisi delle caratteristiche 
stilistiche, strutturali e contenutistiche del passo di Modestino. Esso è 
collocato da Lenel nella Palingenesia iuris civilis in capo al I libro delle 
Regulae sotto la rubrica De iure insieme con un solo altro passo relativo 
alle costituenti dello ius7. I due frammenti rimangono isolati dagli altri 
come contenuto, in quanto rappresentano un sorta di teorizzazione ge-
nerale sulla lex e sullo ius, mentre i rimanenti frammenti dello stesso li-
bro trattano di istituti specifici di diritto privato. Non sappiamo, ovvia-
mente, quanto di questa opera sia stato tagliato dai compilatori e, di 
conseguenza, se la disamina “teorica” del giurista si allargasse ad una de-
finizione delle varie fonti del diritto oppure si fermasse qui.  

Il cuore del passo di Modestino è legis virtus, come aveva già eviden-
ziato Carcaterra, nelle poche ma acutissime pagine dedicate al testo8. Vir-
tus è la chiave di tutto l’enunciato, non la legge, ma la virtus legis. Mode-
stino usa il termine virtus, a differenza degli altri giuristi, non come for-
za fisica, ma in senso traslato ed è il solo a usarla in collegamento alla 

                                                 
5 LIEBS D., Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat, in ANRW:, 2.15, 1976, in 

particolare pp. 228-229; sui marcati caratteri teorizzanti e didattici delle Regulae di Mode-
stino p. 228. Individua invece in questo tipo di opere una finalità pratica e non didattica 
STEIN P., Regulae iuris. From Juristic Rules to Legal Maxims, Edimburgh, 1966, pp. 86-89. 
Ambedue gli autori sono d’accordo, in ogni caso, sul fatto che queste opere erano rivolte a 
chi aveva già una base di conoscenza del diritto. Sullo scopo dei Libri regularum è dubita-
tivo SCHIMDLIN B., Die Römischen Rechtsregeln, Köln-Wien 1970, pp. 127 ss., che tuttavia 
riconosce nell’opera di Modestino un ordine delle materie simile a quello usato nelle Isti-
tuzioni di Gaio. 

6
 Il passo dei Libri regularum che cita l’imperatore Caracalla come non più vivente è 

D.1.9.3, Mod. 6 reg., L. 224. Il rescritto di Gordiano III si trova in C.3.42.5, Gord. A. Sabi-
niano militi, su cui VIARENGO G., Studi su Erennio Modestino. Profili biografici, Torino, 
2009, pp. 181 ss. 

7 LENEL O., Pal. 1, p. 732, De iure: (L. 173) Legis virtus haec est imperare vetare permit-
tere punir; (L. 174) Omne ius aut consensus fecit aut necessitas constituit aut firmavit 
consuetudo. 

8 CARCATERRA A., L’analisi del “ius” e della “lex” in elementi primi (Celso, Ulpiano, Mode-
stino), in SDHI., n. 46, 1980, pp. 276-277. 
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lex9; inoltre virtus è connessa ai quattro verbi all’infinito che ne specifi-
cano la sostanza. L’interpretazione di virtus è fondamentale, ma molto 
delicata: può indicare rispetto alla legge genericamente le facoltà o po-
tenzialità, gli effetti, gli obiettivi, l’essenza, le funzioni, le finalità e persi-
no i contenuti. Individuare la prospettiva con cui sono stati selezionati i 
vari termini da parte di Modestino e il loro collegamento reciproco, im-
plica indagare sugli scopi che il giurista si è dato, sulla sua formazione 
giuridica, sulla relazione con i precedenti tentativi che lui non imita, ma 
che non può non avere presenti (Capitone, Gaio, Papiniano, Marciano e 
Ulpiano), sui modelli “classici” come la filosofia stoica e Cicerone, di 
nuovo ben presenti in lui come in altri giuristi, sulle capacità di andare 
oltre, di esprimere una propria visione della legge. In sintesi un lavoro di 
ricostruzione complesso di cui non si può rendere conto compiutamente 
in questo contesto.  

Modestino non definisce la legge storicamente, non la contestualizza, 
bensì ne qualifica le qualità attraverso quattro infiniti usati in funzione 
nominale10: alle estremità troviamo imperare e punire, all’interno si sus-
seguono vetare e permittere in posizione chiastica. Si tratta di una doppia 
coppia di verbi che presenta una suggestiva alternanza positivo/negativo 
(permittere/imperare, vetare/punire)11. L’enunciato rappresenta una sorta 
di personificazione della lex12. Risulta evidente che l’intento del giurista 
sia quello di definire le possibili funzioni assolte dalla legge13. Esse sono 
descritte come poste tutte sullo stesso piano, come rivela chiaramente la 
mancanza di congiunzioni tra un verbo e l’altro, e non esiste contrappo-
sizione tra l’una e l’altra. In altre parole ciascun infinito descrive compiu-
tamente una funzione della legge, ma le funzioni possono anche som-
marsi. L’operazione teorica e stilistica compiuta da Modestino è estre-
mamente raffinata e stilisticamente meditata e si basa su personali cono-
scenze grammaticali e retoriche. 

                                                 
9 In Cicerone si trova vis legis: De leg. 3.44. 
10 Gli infiniti conservano la natura nominale della lingua latina arcaica e sono molto 

diffusi in età classica nel linguaggio tecnico per la ricerca dell’esattezza univoca dei termi-
ni: così RONCONI A., Il verbo latino. Principi di sintassi storica, Bologna, 1946, p. 158. 

11 LINDHOLM E., Stilistischen Studien zur Erweiterung der Satzglieder in Lateinischen, 
Lund, 1931, pp. 86 ss.; sulla funzione analitica dei doppi MAROUZEAU J., Traité de stylisti-
que latine, Paris, 19624, p. 280; LEUMANN M., HOFMANN J.B., SZANTYR A., Lateinische 
Grammatik, vol. II, München, 19632, p. 725. 

12 CARCATERRA A., Semantica degli enunciati normativo-giuridici romani. Interpretatio 
iuris, Bari, 1972, p. 154. 

13 Usa questo termine a proposito del passo di Modestino KANTOROWICZ H., La defini-
zione del diritto, trad. it. ed. inglese 1958, Torino, 1962, p. 86. Il filosofo si serve del passo 
del giurista per distinguere le norme in punitive, divieti, permessi e prescrizioni nell’ottica 
del diritto moderno. 
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Un precedente significativo, rispetto alla nostra indagine, si trova nel-
la Rhetorica ad Herennium, trattato di autore ignoto degli inizi del primo 
secolo a. C.: Ex contrariis legibus controversia constat, cum alia lex iubet 
aut permittit, alia vetat quippiam fieri…14, e, in un altro passo, [lex] altera 
iubeat, altera vetet, altera cogat, altera permittat. Nel passo iubere, permit-
tere, cogere e vetare indicano gli effetti di leggi di contenuto contrastante, 
che creano problemi a chi deve perorare una causa con valide argomen-
tazioni15. Nella stessa opera la lex è definita quod populi iussu sanctum 
est, sancendo il principio che essa è iussum populi. Si pone l’accento sul-
la funzione che l’assemblea del popolo svolge, per gran parte dell’età re-
pubblicana, nei confronti dell’approvazione della legge pubblica, con la 
votazione ed eventuale approvazione della rogatio magistratuale16. 

Il principio che la lex si identifica con il comando dell’assemblea è ri-
preso dai giuristi del principato nelle loro definizioni di legge, in un 
momento storico in cui la funzione legislativa delle assemblee andava 
esaurendosi o si era già esaurita17. 

                                                 
14 Rhet. ad Her. 1.11.20.1-2: Ex contrariis legibus controversia constat, cum alia lex iubet 

aut permittit, alia vetat quippiam fieri hoc modo. Lex vetat eum, qui de pecuniis repetundis 
damnatus sit, in contione orationem habere: altera lex iubet, augurem in demortui locum qui 
petat, in contione nominare. Augur quidam damnatus de pecuniis repetundis in demortui 
locum nominavit; petitur ab eo multa. 

15 Cfr. Rhet ad Her 2.15: Cum duae leges inter se discrepent, videndum est primum, num 
quae obrogatio aut derogatio sit; deinde utrum leges ita dissentiant, ut altera iubeat, altera 
vetet, an ita, ut altera cogat, altera permittat. Infirma enim erit eius defensio, qui negabit se 
fecisse, quod cogeretur, cum altera lex permitteret: plus enim valet sanctio permissione. 
Sull’antitesi iubere-vetare e vetare-permittere e cogere-permittere CANCELLI F., Introduzione 
in CANCELLI F. (a cura di), La retorica ad Erennio, Milano, 1992, pp. 171-172. 

16 Rhet. ad Her. 2.13.19. Sul passo e sul suo significato SERRAO F., op. cit., pp. 427 ss.; 
MASIELLO T., Ideologia e diritto nel De inventione e nella Rhetorica ad Herennium, in CA-

SCIONE C., GERMINO E., MASI DORIA C. (a cura di), Parti e giudici nel processo. Dai diritti 
antichi all’attualità, Napoli, 2006, pp. 81-82; p. 92; pp. 94-95.  

17
 Per Capitone Gell. 10.20.2: Ateius Capito, publici privatique iuris peritissimus, quid 

"lex" esset, hisce verbis definivit: "Lex" inquit "est generale iussum populi aut plebis rogante 
magistratu; per Gaio Gai. Inst. 1.3: Lex est, quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum 
est, quod plebs iubet atque constituit. Sulle definizioni di Capitone e Gaio SERRAO F., Clas-
si, partiti e legge nella Repubblica romana, Pisa, 1974, pp. 105-112. Su Gaio e la lex BRETO-

NE M., Tecniche e ideologie dei giuristi romani, Napoli, 19842, pp. 27-28; GIODICE-
SABBATELLI V., Gli iura populi romani nelle Istituzioni di Gaio, Bari, 1996, pp. 93 ss.; 
BRUTTI M., L’indipendenza dei giuristi (dallo ius controversum all’autorità del principe), in 
Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi principe e diritto nel primo impero, Copa-
nello, 11-13 giugno 1998, Atti, Napoli, 2003, pp. 446 ss.; SCHIAVONE A., Immagini del ius in 
Gaio e Pomponio, in Ius controversum e auctoritas principis, cit., pp. 118 ss.; CANNATA 

C.A., La posizione della lex nella sistematica delle fonti romane, in Leges publicae. La legge 
nell’esperienza giuridica romana, Collegio di diritto romano (Pavia 2010), Pavia, 2012, pp. 
258 ss. Per la complessa definizione di Papiniano (D.1.3.1, 1 def.: … communis reipublicae 
sponsio) che richiama un’orazione di Demostene, in particolare MARTINI R., Sulla defini-
zione di “lex” in D.1,3,1, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana 
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Nelle opere di Cicerone si analizza ampiamente il rapporto orato-
re/lex. Nel De inventione si affronta il problema della comparazione tra 
due leggi contrastanti da effettuare sotto diverse angolature, tra le quali 
in particolare si devono valutare le seguenti: … lex iubeat aliquid, utra 
permittat; … lex iubeat aliquid, utra vetet18. 

Nel De legibus, dove l’Arpinate esprime pienamente il suo altissimo 
concetto di legge, con riferimento alla lex o alla sua summa ratio o alla 
vis legis ricorrono iubere, vetare e prohibere19. Troviamo, inoltre, 
l’elaborazione del concetto della sapientia imperandi prohibendique della 
lex aeterna, quella di natura, di matrice stoica20. 

                                                 

alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo, vol. I, Napoli, 1997, pp. 
29-35. Marciano, per definire la legge, si affida invece alla citazione dello stoico Crisippo a 
proposito della funzione di iubere e vetare della stessa: D.1.3.2, Marcian. 1 inst.: Sed et phi-

losophus summae stoicae sapientiae Chrysippus sic incipit libro, quem fecit  !"#$%&'():$ *$
%&'(+$  ,%-.%$ /0-#$ 12034!5+$ 6!7.%$ -!$ 82#$ 9%6". 7%.%$  "2:',-.%;$ <!=$ <>$ 2?-@%$

 "(0-,-A%$-!$!B%23$-C%$824C%$82#$-C%$2D0E"C%$82#$F"E(%-2$82#$G:!'&%2,$82#$82-H$-(I-($

82%&%2$-!$!B%23$<3827.%$82#$9<78.%$82#$-C%$JK0!3$ (43-38C%$LM.%$ "(0-28-38@%$'>%$N%$

 (3A-O(%,$9 2:("!)-38@%$<>$N%$(?$ (3A-O(%; sul passo per tutti BRETONE M., op. cit., pp. 
32; 58; DE GIOVANNI L., Giuristi severiani. Elio Marciano, Napoli, 1989, pp. 21-22. 

18 De invent. 2.145-146: Primum igitur leges oportet contendere considerando, utra lex ad 
maiores, hoc est ad utiliores, ad honestiores ac magis necessarias res pertineat; ex quo 
conficitur, ut, si leges duae aut si plures erunt,[aut] quotquot erunt, conservari non possint, 
quia discrepent inter se, sed ea maxime conservanda putetur, quae ad maximas res pertinere 
videatur; deinde, utra lex posterius lata sit; nam postrema quaeque gravissima est; deinde, 
utra lex iubeat aliquid, utra permittat; nam id, quod imperatur, necessarium, illud, quod 
permittitur, voluntarium est; deinde, in utra lege, si non optemperatum sit, poena adiciatur 
aut in utra maior poena statuatur; nam maxime conservanda est ea, quae diligentissime 
sancta est; deinde, utra lex iubeat, utra vetet: nam saepe ea, quae vetat, quasi exceptione 
quadam corrigere videatur illam, quae iubet. Sui precetti per comparare le leggi elencati da 
Cicerone CALBOLI MONTEFUSCO L., La dottrina degli “status” nella retorica greca e romana, 
Hildesheim-Zürich-New York 1986, pp. 176-177. 

19 Cic. De leg. 1.6.18: … lex est ratio summa insita in natura, quae iubet ea, quae facienda 
sunt, prohibetque contraria; sul passo più recentemente D’ORTA M., “Moderatio legis” - 
“temperatio iuris”. Su alcuni passi del “de legibus” di Cicerone, in Index, n. 28, 2000, pp. 
203-204. Cfr. anche Cic. De leg. 1.12.33: Quibus enim ratio natura data est, isdem etiam rec-
ta ratio data est, ergo et lex, quae est recta ratio in iubendo et vetando; si lex, ius quoque; et 
omnibus ratio; ius igitur datum est omnibus…; 3.44: Cum legis haec vis sit: scitum et ius-
sum in omnis. Sui passi di Cicerone SERRAO F., Cicerone e la lex publica, in SERRAO F. (a 
cura di), Legge e società nella repubblica romana, vol. I, Napoli, 1981, pp. 426 ss. Sulla con-
cezione giuridica e politica di Cicerone rispetto alla lex Serrao, Cicerone e la lex publica, 
pp. 426 ss.; DUCOS M., Le Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie 
grecque et de la tradition romaine à la fin de la République, Paris, 1984, in particolare pp. 
148 – 149; pp. 189 ss. 

20 Sull’influenza filosofica dello stoicismo sul De legibus per tutti RAWSON E., The In-
terpretation of Cicero’s “De legibus”, in ANRW. 1.4, 1974, pp. 340-342, con ampia discussio-
ne della dottrina precedente. 
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Un modello retorico più vicino rispetto a Modestino si trova in Quinti-
liano, attivo a Roma nella seconda metà del primo secolo d. C. Nella sua 
Institutio oratoria si afferma che l’oratore deve valutare se lex permittat 
an vetet an imperet21. Il contesto è anche qui, come in Cicerone, la disa-
mina del possibile comportamento dell’oratore nei confronti di leggi con-
traddittorie22, ma si trova un cambiamento lessicale: imperare al posto 
dell’usuale iubere23.  

Imperare in luogo di iubere è accolto anche da Modestino: da questo 
solo elemento non si può dedurre, tuttavia, una connessione diretta tra il 
passo del giurista e quello dell’oratore24. Il cambiamento lessicale sem-
brerebbe, a prima vista, tutt’altro che irrilevante e meritevole di ulteriori 
indagini25. Si può ipotizzare che iubere sia stato messo da parte in favore 
di imperare perché richiamava un potere del popolo ormai completamen-
te delegato all’imperatore. Ma le scelte operate dagli altri giuristi, come 
abbiamo accennato, si muovono sulla scia di una consolidata tradizione 
che ha origine nella concezione repubblicana di legge pubblica. 

D’altra parte, nella formazione di Modestino hanno avuto un peso non 
irrilevante gli insegnamenti di Ulpiano, che aveva espresso con lapidaria 
efficacia il fondamento normativo del potere imperiale, stabilendo defi-
nitivamente l’identità tra la lex e la constitutio imperiale26: Quod principi 

                                                 
21 Inst. Or. 7.7: Item aut confessum ex utraque parte ius est aut dubium. Si confessum 

est, haec fere quaeruntur: utra lex potentior, ad deos pertineat an ad homines, rem publicam 
an privatos, de honore an de poena, de magnis rebus an de parvis, permittat an vetet an im-
peret. 

22 Quint. Inst. or. 7.1: Proximum est de legibus contrariis dicere. Sui debiti dell’opera di 
Quintiliano nei confronti di Cicerone ADAMIETZ J., Quintilians “Institutio oratoria”, in 
TEMPORINI H., HAASE W. (a cura di), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, 2.32.4, 
Berlin-New York, 1986, pp. 2236-2254; sul tradizionalismo del retore e sulla prospettiva 
“anti storica” dell’Institutio oratoria a favore delle leggi rogate QUERZOLI S., Materia and 
officia of rhetorical teaching in book II of the Institutio oratoria, in TELLEGEN-COUPEROS O. 
(a cura di), Quintilian and the Law. The art of persuasion in Law and Politics, Leuven 2003, 
pp. 41-45. 

23 Su uso e significato di iubere nei giuristi anche in relazione alla norma imperiale 
GIODICE-SABBATELLI V., op. cit., pp. 126-131. 

24 Il trattato di Quintiliano avrebbe influenzato le Istituzioni di Gaio: lo suggerisce un 
saggio di QUADRATO R., Retorica e giurisprudenza: da Quintiliano a Gaio, in LOVATO A. (a 
cura di), Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica, 
Incontro di studio, Trani 2009, Bari, 2011, pp. 141-174. 

25 Giodice ritiene che, per quanto riguarda il lessico gaiano, iubere e imperare siano 
fungibili: GIODICE-SABBATELLI V., op. cit, pp. 120-134; in partic. p. 133. Per una attenta 
valutazione della terminologia usata da Gaio nei confronti dell’ordinamento giuridico, sia 
pure da prospettive differenti, SOLAZZI S., Glosse a Gaio 1 (1.3-200), in Studi in onore di 
Salvatore Riccobono, vol. I, Palermo, 1936, pp. 73 ss. = Scritti di diritto romano, vol. VI, 
Napoli, 1972, pp. 153 ss.; BRETONE M., op. cit., pp. 27-28. 

26 Così BRETONE M., op. cit., p. 30. 
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placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius la-
ta est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat27. 
Nelle opere dell’allievo non ci sono, peraltro, riscontri che possano con-
fermare una prosecuzione della teorizzazione del maestro. 

Sintetizzo quello che è emerso da questa breve analisi: ci sono dei 
precedenti di matrice retorica sugli effetti possibili e contrastanti delle 
leggi che si avvicinano alla definizione di Modestino e dalle quali egli 
può avere attinto. Il giurista tiene conto della tradizione precedente, u-
sando la terminologia elaborata dai retori per affrontare una problemati-
ca specifica e “classica”, ma la riadatta e la aggiorna in maniera confor-
me ai suoi scopi, che consistono nel rappresentare compiutamente, pri-
mo tra i giuristi, le funzioni della legge. 

 
 
2. Isidoro e Quid possit lex 
 

Nella parte introduttiva al libro dedicato a De legibus et temporibus, le 
ambizioni enciclopediche del vescovo di Siviglia sembrano espandersi 
alla trattazione di tutte le leggi, non solo di quelle romane. Nel conciso 
excursus vengono elencati i nomi degli autori di leggi più notevoli del 
mondo antico: Mosè, i legislatori greci ed egizi, i re romani, tra i quali 
cita il solo Numa, i Decemviri legibus scribendis, le leggi del popolo che 
Pompeo e Cesare progettavano di raccogliere, le costituzioni imperiali 
sistemate nei Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano28. 
All’introduzione segue la trattazione vera e propria che esordisce con la 
distinzione tra leggi divine e umane29, la relazione tra ius, leges et mo-

                                                 
27 Ulp. 1 inst. D.1.4.1 pr. Sul passo molto studiato ORESTANO R., Il potere normativo de-

gli imperatori e le costituzioni imperiali, rist. ed. 1937, Torino, 1962, pp. 20-21; pp. 28 ss.; 
GALLO F., Sul potere normativo imperiale, in SDHI., n. 48, 1982, pp. 413 ss. Il saggio è ri-
pubblicato in ID., L’officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di 
diritto romano, Torino 1997, 179 ss., ed è ora inserito in Opuscula selecta, BONA F., MI-

GLIETTA M. (a cura di), Padova, 1999, pp. 271 ss.; BRETONE M., op. cit., pp. 25-26; 30-31; 
MAROTTA V., Ulpiano e l’impero, vol. I, Napoli, 2000, pp. 67 ss.; SCHIAVONE A., Giuristi e 
principe nelle Istituzioni di Ulpiano. Un’esegesi, in SDHI., n. 69, 2003, pp. 28-34; CANNATA 

C.A., op. cit., pp. 263-265. Sulla lex de imperio più recentemente MANTOVANI D., Le clausole 
“senza precedenti” della lex de imperio Vespasiani, in BACCARI M.P., CASCIONE C. (a cura 
di), Tradizione romanistica e costituzione, vol. I, Napoli, 2006, pp. 1135 ss. La teorizzazione 
ulpianea dell’investitura del potere imperiale da parte del popolo ha, come è noto, un pre-
cedente in Gaio, Gai.1.5: Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epi-
stula constituit. Nec unquam dubitatum est quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator 
per legem imperium accipiat. 

28 Etym. 5.1.1-7: il titolo del capitolo è De auctoribus legum. 
29 Etym. 5.2. 
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res30, a cui segue la definizione di ius civile, ius naturale, ius gentium, ius 
militare e ius publicum31. Il capitolo IX, poi, sotto il titolo Quid sit ius 
Quiritium, con un chiaro riferimento all’antico nome dei romani, riporta 
un elenco delle fonti del diritto simile a quella fornita da giuristi romani, 
in particolare Gaio: Constat autem ius Quiritium ex legibus et plebiscitis, 
constitutionibus principum et edictis, sive prudentium responsis32. Le fonti 
del diritto vengono poi analizzate una per una, iniziando con la molto di-
scutibile definizione di lex (Lex est constitutio populi, qua maiores natu 
simul cum plebibus aliquid sanxerunt)33, a cui segue quella di plebiscito34, 
di senatoconsulto35, di costituzione imperiale, chiamata constitutio o e-
dictum36 e di responsa prudentium. Prima di giungere al capitolo XIX che 
ci riguarda da vicino, dal titolo Quid possit lex, Isidoro accenna ad alcune 
delle leggi più significative e fa un breve cenno alle leggi particolari, cioè 
ai privilegia37. 

Sia nella terminologia usata, sia nel contenuto delle definizioni si al-
ternano parti conformi al diritto “classico” romano, ad approssimazioni 
o errori grossolani. Emerge, però, chiaramente l’intento che Isidoro si è 
prefissato, che è quello di esporre dettagliatamente le fonti del diritto 
romano, ed in particolare tutto quello che concerne le leggi38. 

Queste osservazioni preliminari di carattere generale servono per col-
locare il passo che ci proponiamo di esaminare nel giusto contesto. Lo 
riporto nuovamente per comodità del lettore:  
 

Isid. Etym. 2.10.4 = 5.19: Omnis autem lex aut permittit aliquid, ut 
“vir fortis petat praemium”: aut vetat, ut “sacrarum virginum nuptias 
nulli petere liceat”: aut punit, ut “qui caedem fecerit, capite plectatur”. 

 

                                                 
30 Etym. 5.3. 
31 Etym. 5.4-8. 
32 Etym. 5.9.2. Per il parallelo con Gai Inst. 1.2 KÜBLER B., op. cit., p. 508, che però e-

sclude l’uso diretto della fonte; cfr. STELLA MARANCA F., op. cit., p. 13; DE CHURRUCA J., 
Las Instituciones de Gayo, cit., pp. 31-34. 

33
 Etym. 5.10.1 = Etym. 2.10.1. Sui grossolani stravolgimenti della definizione DIRKSEN 

H.E., op. cit., p. 192; DE CHURRUCA J., Las Instituciones de Gayo, cit., pp. 34-36. 
34 Etym. 5.11.1. 
35 Etym. 5.13.1. 
36 Etym. 5.13: Constitutio vel edictum, quod rex vel imperator constituit vel edicit; cfr. 

Etym. 2.10.1: Nam quod Rex vel Imperator edicit, constitutio vel edictum vocatur. 
37 

Etym. 5.15-18. 
38 Manca uno studio specifico sul complesso di norme che riguardano le fonti del dirit-

to romano e in particolare la legge che occupano diversi capitoli del V libro (Etym. 5.1-21), 
a parte il tentativo, subito interrotto, di STELLA MARANCA F., op. cit., pp. 7-19, che si limita 
ad una raccolta di passi giuridici analoghi e non è un commento. 
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Nel testo di Isidoro si trova omnis lex, non virtus legis, al posto degli 
infiniti c’è l’uso dell’indicativo (permittat vetat punit), come nella Rhetori-
ca ad Herennium; manca, inoltre, il riferimento sia a iubere che ad impe-
rare. Accanto a ciascun verbo viene proposto un exemplum di applicazio-
ne di quel determinato tipo di legge. Il primo esempio, “vir fortis petat 
praemium”, fa riferimento alla legislazione di tipo premiale, forse ai 
premi ai militari (il vir fortis è un topos retorico)39; il secondo, “sacrarum 
virginum nuptias nulli petere liceat”, richiama un’antica norma sacrale, 
quella relativa alla proibizione del matrimonio per le vestali, e il terzo ha 
ad oggetto l’omicidio e la relativa pena capitale (“qui caedem fecerit, capi-
te plectatur”). Tali esemplificazioni sono fittizie e richiamano fortemente 
quelle che sono usate dai retori nelle loro esercitazioni. Anche nella Rhe-
torica ad Herennium gli effetti di leggi antinomiche sono illustrati con tre 
esempi40. I debiti verso la retorica di questo passo sono evidenti, anche se 
manca nel testo una vera e propria disamina del problema del contrasto 
tra leggi, che si trova invece discusso più o meno ampiamente in tutti i 
trattati di retorica e nei passi esaminati: ricordo, per inciso, che già Halm 
aveva riconosciuto il rapporto tra le Etymologiae e l’arte retorica e aveva 
inserito la trattazione di Isidoro sulla legge nella sua raccolta di testi dei 
Rhetores latini minores41.  

Posso ora tirare le fila del confronto con il passo di Modestino: al di là 
di una certa assonanza tra i due testi, il passo delle Etymologiae che ab-
biamo esaminato non offre a mio parere valide argomentazioni di con-
ferma sull’uso delle Regulae come fonte. In questo caso mancano alcuni 
elementi forti del testo modestiniano che non consentono neppure di i-
potizzare una riscrittura mnemonica dello stesso, ipotesi che si potrebbe 
motivatamente avanzare in altri casi42. Il tenore del passo sembra ricon-

                                                 
39 Si richiamano alcune fonti. Cic. De inv. 1.11.14: praemii aut poenae ratio; ibid. 

2.36.109; Id. De orat. 1.58.147; Quint. Inst. 7.4.3. lis est omnis aut de praemio aut de poena 
aut de quantitate; D.1.1.1.1, Ulpianus 1 inst.: Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iu-
stitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, 
licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum 
quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affec-
tantes.  

40 Rhet. ad Her. 1.11.20.1-2: Ex contrariis legibus controversia constat, cum alia lex iubet 
aut permittit, alia vetat quippiam fieri hoc modo. Lex vetat eum, qui de pecuniis repetundis 
damnatus sit, in contione orationem habere: altera lex iubet, augurem in demortui locum qui 
petat, in contione nominare. Augur quidam damnatus de pecuniis repetundis in demortui 
locum nominavit; petitur ab eo multa. Il tema degli esempi è relativo ad una condanna per 
concussione (de pecuniis repetundis). 

41 HALM K., Rhetores latini minores, Lipsiae, 1863, pp. 505-522. 
42 Le tesi è sostenuta da LEMOSSE M., op. cit., pp. 147-149; per una articolata rappresen-

tazione delle tecniche espositive isidoriane rispetto alle fonti usate DE CHURRUCA J., Pre-
supuestos, cit., pp. 435-437. 
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durre, invece, all’utilizzo di fonti di tipo retorico, simili alla Rhetorica ad 
Herennium, e alle tipiche esercitazioni ivi contenute. 

All’inizio di questa ricerca avevo preso seriamente in considerazione 
la possibilità che Isidoro avesse a disposizione le opere di Modestino sul-
la base del fatto che un manoscritto, poi perduto, riportava un frammen-
to tratto da un’altra opera isidoriana, il liber Differentiarum, con una ci-
tazione in cui è stato riconosciuto il nome Herennius, appartenente al 
giurista43. Tale frammento è stato autorevolmente inserito da Lenel nella 
Palingenesia sotto l’opera omonima di Modestino, i Libri IX differentia-
rum44. Ad un attento esame, però, la tradizione manoscritta risulta molto 
problematica e fragile; la citazione di Modestino da parte di Isidoro, inol-
tre, se pur accettata a seguito di Lenel dagli studiosi di diritto romano, 
non è stata accolta nelle edizioni critiche dell’opera isidoriana. Il passo 
tratta di un argomento a prima vista conforme alla produzione di Mode-
stino, sia come contenuto, che come metodologia di esposizione, quella 
per differentiam, ben conosciuta dal giurista. Poteva essere plausibile che 
l’enciclopedista avesse attinto proprio alle Differentiae di Modestino per 
la propria opera, in quanto esse costituiscono un unicum nella letteratu-
ra giurisprudenziale romana, mentre opere analoghe sono molto diffuse 
nella letteratura grammaticale45. Tuttavia la paternità del giurista non 
può essere, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accolta. È venuta, 
dunque, a cadere un’argomentazione forte a favore dell’ipotesi che Isido-
ro avesse letto le opere di Modestino o le avesse a disposizione. La nega-
zione di questa possibilità è confermata dal confronto sugli effetti e le 
funzioni della lex. 
                                                 

43
 Isid. Diff., ed. rom. V p. 26 § 200 (ed. Arévalo, 1802): eum qui in insulam relegatur, et 

eum, qui deportatur, magna differentia est, ut ait [He]re[n]nius. 
44 Il frammento non è riportato nell’Editio maior del Digesto, ma accolto da Lenel nella 

Palingenesia come appartenente ai Libri IX Differentiarum di Modestino (L. 8, Pal. 1, p. 
702). Il riferimento a Modestino si basa su Barthius che ha letto nel codice in suo possesso 
orenius (Adversariorum, lib. 39, cap. 14, p. 1783). La Patrologia riproduce l’edizione di A-
révalo (vol. 83, pp. 9-70) senza il riferimento a Herennius, fatto però in nota; la congettura 
è accolta, oltreché da Lenel, anche da KRUGER P., Collectio, vol. II, 1878, p. 161; cfr. Mode-
stini ex libris regularum et differentiarum fragmenta, in BAVIERA G. (a cura di), FIRA, vol. 
II2, p. 450 (ivi è citata la bibliografia più antica). Diversamente KÜBLER B., op. cit., p. 506, 
e l’edizione più recente realizzata da CODO ER C. (Diferencias Libro I, Paris, 1992, p. 278, 
nr. 434) non ne tengono conto né nel testo né nell’apparato critico, pur riportando le va-
rianti dei principali manoscritti. Per un’analisi puntuale sulla questio si veda il contributo 
di AGNATI U., Un frammento delle Differentiae di Modestino nelle Differentiae di Isidoro?, in 
questo stesso volume. 

45 GOETZ G., Differentiarum scriptores, in PW., 5.1, pp. 482-484. Un interessante lavoro 
di ricostruzione della tradizione grammaticale sulle differentiae e dei Libri differentiarum 
in MAGALLÓN GARCÍA A.I, La tradición gramatical de differentia y etymologia hasta Isidoro 
de Sevilla, Zaragoza, 1996 (che non cita, però, l’opera di Modestino, in quanto è un giuri-
sta). 


