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Presentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo volume sono riuniti i risultati delle giornate di studio tenu-

tesi a Ravenna il 21 e 22 ottobre 2011. Si è trattato del terzo appunta-
mento di “Ravenna Capitale”, un progetto di ricerca sul diritto e la prassi 
giuridica a Ravenna e in Occidente, nei secoli V-VII d.C., organizzato 
dalla cattedra di Storia del diritto romano della Facoltà di Giurispruden-
za di Bologna, sede di Ravenna, in collaborazione con l’Accademia Ro-
manistica Costantiniana e l’Associazione Studi Tardoantichi.  

 
Il primo: “Invito a Ravenna Capitale. Monumenti e documenti, sugge-

stioni per lo storico del diritto: prospettiva di ricerca”, nell’aprile del 
2008, aveva inteso riportare gli studiosi del diritto romano a Ravenna e 
rimetterli a diretto contatto con i monumenti e documenti in essa custo-
diti. In quell’occasione un’intera mattinata fu dedicata a visite guidate al-
la Basilica di San Vitale, alla Domus dei tappeti di pietra e alla Basilica 
di Sant’Apollinare Nuovo, chiesa palatina di Teodorico; il prof. Giuseppe 
Rabotti illustrò l’Archivio Arcivescovile di Ravenna, di cui è Direttore, ed 
una sessione dei lavori si svolse nella Biblioteca Classense, le cui sale sto-
riche furono visitate dai partecipanti.  

Le relazioni furono tenute dalla prof. Livia Migliardi Zingale: “Alcune 
riflessioni sui papiri ravennati, punto di incontro tra Occidente e Orien-
te”; dal prof. Domenico Vera: “Una carità razionale: provvedimenti di ca-
restia e finanza pubblica nell’Italia Gotica”; dal prof. Salvatore Puliatti: 
“Ravenna, San Vitale e il ‘tempo dei vescovi’: iconologia di una rappre-
sentazione”; dal prof. Gianfranco Purpura: “I monumenti di Ravenna fra 
archeologia e storia del diritto”. 

Infine l’incontro si concluse con la visita alla mostra “Roma e i Barba-
ri” a Palazzo Grassi, a Venezia, illustrata dal prof. Umberto Roberto co-
ordinatore del comitato scientifico e curatore del catalogo. 

 
Il secondo appuntamento: “Ravenna Capitale. Società, diritto e istitu-
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zioni nei papiri ravennati (V-VIII secolo)”, il 14 e 15 maggio 2010, è stato 
preceduto da un seminario, dedicato agli studiosi più giovani, in cui 
hanno tenuto lezione il prof. Detlef Liebs: “Breve introduzione alle for-
mulae franche e visigote. Amanuenses e notarii nei formulari franchi dal 
VI al VII secolo” e la prof.ssa Livia Migliardi: “Le fonti di cognizione pa-
pirologiche e il diritto romano tardo antico: gli instrumenta ravennati”. 

Nel corso delle due giornate sono state tenute le seguenti relazioni: 
prof. Giuseppe Rabotti, “L’archivio ravennate e la storia dei papiri”; 
prof.ssa Antonella Ghignoli, “I documenti di un papiro inedito”; dott.ssa 
Maddalena Modesti, “La misteriosa scrittura ‘grande’: paleografia e sto-
ria”; prof. Lorenzo Fascione, “Barbari e diritto nell’Occidente postcostan-
tiniano”; prof. Salvatore Puliatti, “Fides etiam hosti servanda est. Aspetti 
giuridici delle relazioni fra Impero e comunità federate in età tardo anti-
ca”; prof. Manuel García Garrido, “Il regno di Eurico e la caduta 
dell’impero romano”; prof. Federico Fernández de Buján, “Da Teodorico 
I a Recaredo: il consolidamento del regno visigoto”; prof. Elena Caliri, 
“Problemi istituzionali della Sicilia di V secolo attraverso i papiri raven-
nati”: prof. Giorgio Vespignani, “La società dell’Italia giustinianea attra-
verso il pap. Tjäder 13 (a. 553)”; prof. Salvatore Cosentino, “Finanza e 
contabilità della prefettura del pretorio in età ostrogota: in merito a pap. 
Tjäder 47-48 A-B”, e gli interventi, non programmati del prof. Valerio 
Marotta: “Potere imperiale e diritti barbarici: il pactus legis salicae”; del 
prof. Salvo Randazzo: “Primi appunti sull’evoluzione del decurionato cit-
tadino” e del prof. Boudewijn Sirks: “Some Marginal Remarks on prof. 
Randazzo’s Paper”. 

 
Durante i lavori del convegno dell’Accademia Romanistica Costanti-

niana, a Spello e Perugia, nel giugno 2011, è emerso l’interesse di guar-
dare ai territori spagnoli, profondamente romanizzati già nel primo 
principato, per approfondire la peculiarità del rapporto Romani/Goti o 
Goti/Romani, che dir si voglia, iniziato ben prima della cosiddetta “cadu-
ta” dell’impero di Occidente. È noto, d’altra parte, che i Goti recepirono i 
simboli e l’iconografia del potere romano, nonché il linguaggio del dirit-
to. Inoltre, tra la fine del quarto e l’inizio del quinto secolo, sono celebra-
te nozze dinastiche fra appartenenti alla famiglia imperiale e a famiglie 
di principi Goti. 

Punto di osservazione privilegiata sono parse le opere di Isidoro di Si-
viglia, in particolare le Etimologie, per i motivi che si possono così sinte-
tizzare: il libro V delle Etimologie è dedicato all’esposizione del diritto e 
del computo del tempo, ripetendo così l’antichissimo legame fra diritto e 
calendario; una specifica attenzione è prestata al documento e questo 
aspetto inserisce il tema in una linea di continuità con gli argomenti trat-
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tati nel secondo convegno di “Ravenna Capitale”.  
Il documento diventa addirittura la chiave di lettura delle norme di 

diritto privato: infatti, un’ampia trattazione delle tematiche affrontate 
nei libri secondo e terzo delle Institutiones gaiane è posta sotto la rubrica 
instrumenta. Per questa parte sorge naturale l’interesse ad approfondire 
il confronto, sotto il profilo sistematico, ad esempio con le Pauli Senten-
tiae e l’Epitome Gai. 

Inoltre è degno di nota che la brevissima storia dei legislatori, in aper-
tura del libro V delle Etimologie, si fermi a Teodosio II, autore del Codice 
Teodosiano, ignorando totalmente Giustiniano, citato invece nella se-
quenza di imperatori che conclude la sesta ed ultima età, in fine del ca-
put XXXIX De descriptione temporum, a chiusura del libro V. 

La circostanza sembra rilevante almeno sotto due profili. Il pensiero 
di Isidoro non è influenzato dalla codificazione giustinianea e la sua 
concezione del diritto (dell’ordinamento giuridico, diremmo) resta quella 
occidentale, maturata dopo la pubblicazione del Codice Teodosiano: or-
dinamento aperto in cui sono presenti ius vetus e ius novum; complesso 
articolato di materiali normativi offerti al giudicante ed al giurista per 
risolvere il caso concreto. Inoltre è del tutto assente l’impero d’Oriente, i 
cui imperatori regnanti sono peraltro assunti come parametro per scan-
dire il tempo (vedi la parte finale del libro V già citata). Isidoro espone 
un diritto, quello romano, presentato come insieme di norme dotate di 
autorità, ma prive del supporto di un potere di governo e di un legislato-
re attuale. 

Infine il libro IX delle Etimologie è una sorta di glossario in cui sono 
illustrati numerosissimi termini giuridici, in particolare del diritto pub-
blico romano tardo repubblicano e classico, del tutto inattuali all’epoca: 
sembra quasi che Isidoro risponda ad un’esigenza di conservare la me-
moria per radicare la propria identità. Isidoro appare espressione di un 
ambiente sociale formato da famiglie di antica tradizione e cultura ro-
mana, i cui figli erano destinati, un tempo, a servire nel governo e nel-
l’esercito: ora svolgono il loro servizio verso la comunità come Vescovi, 
scelti dalle comunità locali (non sembra casuale che Isidoro succeda 
nell’episcopato al fratello). 

Si potrebbe dunque immaginare che mantenere in vita fonti scritte del 
diritto romano, non solo le consuetudini della prassi ed i formulari dei 
notai, fosse utile ai Vescovi per strutturare una loro posizione che garan-
tisse autonomia dal potere politico, seguendo la linea tracciata da Am-
brogio. 

Presenta inoltre un qualche interesse riflettere sul fatto che la lex Ro-
mana Visigothorum è stata pubblicata ed è entrata in vigore circa un an-
no prima della sconfitta e della caduta del regno; ciò nonostante ebbe 
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larghissima applicazione anche in un’area estranea al regno visigoto. An-
che in questo caso ci troviamo di fronte ad un diritto utilizzato nonostan-
te l’assenza di un legame con il potere di governo attuale. 

 
Queste considerazioni sono state sottoposte alla riflessione dei parte-

cipanti qualche mese prima dello svolgimento dell’incontro a Ravenna ed 
hanno trovato le prime risposte nel terzo convegno: “Ravenna Capitale. 
Uno sguardo ad Occidente: il diritto romano nelle provincie spagnole nei 
secoli V-VII. Le leggi dei re Goti – Isidoro di Siviglia”. I risultati dei lavo-
ri, che si sono svolti il 21 e 22 ottobre 2011, sono ora negli studi qui pub-
blicati. 

 
Nel momento in cui questo volume è licenziato per la stampa, il mio 

pensiero va con profonda gratitudine al prof. Giuliano Crifò, che fin 
dall’inizio ha collaborato al progetto “Ravenna Capitale”, incoraggiando, 
sostenendo e suggerendo come solo lui sapeva fare. Ringrazio i proff. 
Lucio De Giovanni, presidente dell’Associazione Studi Tardoantichi e 
Salvatore Puliatti, presidente della sezione di Parma della stessa Associa-
zione, che hanno validamente appoggiato l’iniziativa: il prof. Puliatti ap-
portando i risultati dei suoi studi e assicurando costante presenza; la 
prof.ssa Maria Campolunghi, attuale presidente dell’Accademia Romani-
stica Costantiniana, il cui saluto, pronunciato a Ravenna il 21 ottobre 
2011, è qui di seguito pubblicato, a testimonianza del particolare legame 
fra il prof. Crifò, e l’Accademia con “Ravenna Capitale”.  

Ringrazio tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibili gli 
incontri di “Ravenna Capitale”, garantendo un alto livello scientifico e 
conferendo ad essi il prezioso carattere di incontri fra amici.  

Ringrazio, infine, la dott.ssa Simona Tarozzi che ha sempre valida-
mente operato nell’organizzazione ed ha curato la redazione del presente 
volume. 

Fra pochi giorni, per proseguire il cammino iniziato, si terranno le 
giornate di studio dedicate al tema “Territorialità e personalità. Compre-
senza di diversi piani normativi”.  

 
 

Ravenna, 22 ottobre 2012 
Gisella Bassanelli Sommariva 

 



 

Saluti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con grande piacere porto agli intervenuti il saluto della “Costantinia-
na”: del Centro di Studi e Ricerca sul Tardo Impero dell’Ateneo di Peru-
gia – l’Accademia Romanistica Costantiniana, come ricordava la Presi-
dente delle nostre giornate – ma anche dell’Associazione costituitasi per 
sostenerne le attività, a cui partecipano studiosi italiani e stranieri, l’Ac-
cademia Storico-Giuridica Costantiniana (e di Soci qui ve ne sono molti 
presenti). 

 
Come è di rito, il saluto muove dei ringraziamenti; anzi, oggi, con essi 

subito si conclude. Li accompagna però, ed è meno rituale, con una avver-
tenza. Forse dovrei dire con un “nota bene”, ma suona troppo singolare.  

L’avvertenza intende richiamare l’attenzione su natura e perché del 
grazie che a nome della Costantiniana rivolgo alla organizzatrice – bra-
vissima, instancabile: lo ha già ricordato il Sindaco – di questa iniziativa 
scientifica, la professoressa Gisella Bassanelli Sommariva. Un grazie che 
per un verso è assolutamente non formale e per altro verso va al di là del 
riconoscimento all’impegno profuso in tre edizioni e alla felice realizza-
zione.  

Debbo spiegarmi.  
Si guardi questa bella brochure di invito. 
In essa, “Ravenna Capitale” – la serie di iniziative avviate nel 2009 – 

viene ad essere presentata anche dalla “Associazione di Studi Tardoanti-
chi” e dalla “Costantiniana” di cui ho appena detto: ciascuna delle due, 
tramite il proprio logo. 

Mi ha colpito, debbo dire. Anche nelle precedenti edizioni era così, 
apprendo; non avendo potuto partecipare (me ne vergogno un po’, me ne 
scuso), per me è una novità. 

Una novità che mi fa molto piacere, ma insieme – insisto – mi colpi-
sce, e mi sorprende. La presenza del duplice logo non sta a dar conto in 
alcun modo di un apporto organizzativo. Salvatore Puliatti, che qui rap-
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presenta l’Associazione di Studi Tardoantichi, ed io stessa, quanto alla 
Costantiniana, sappiamo entrambi assai bene come le due giornate di 
studio, che oggi si aprono, non abbiano in alcun modo fruito dell’impe-
gno dell’una o dell’altra. 

Sto dunque ringraziando l’amica Bassanelli per una rappresentazione 
di certo assai cortese, ma pur sempre non rispondente al vero?  

Il grazie per una sorta di “falsificazione” – uso provocatoriamente il 
termine – non potrebbe far piacere a una persona corretta e rigorosa 
come noi conosciamo Gisella, come ella è. 

Ma accostare tramite la presenza del duplice logo i due organismi di 
ricerca più risalenti alla iniziativa ravennate, che ormai ha una sua pe-
riodicità, ha tutt’altro senso. Collega intenzionalmente le tre “entità” (de-
finiamole cosi): Costantiniana, Studi Tardoantichi, Ravenna Capitale. 
Non è semplice gesto di cortesia. Rappresenta – credo di intendere bene 
– un riconoscimento e un auspicio. 

 
Il riconoscimento. 
Di questo profilo, Bassanelli mi ha personalmente detto, e in più oc-

casioni. Ancora un paio di giorni addietro me lo ricordava. Vorrei perciò 
darne conto con le sue parole: l’iniziativa bolognese-ravennate (che, sap-
piamo, a lei si deve) “è nata con l’Accademia Costantiniana”. Fin dai 
primi passi in questa direzione, mi ha spiegato, ella si è rivolta a Giulia-
no Crifò. Per un giudizio preliminare, per un incoraggiamento a proce-
dere nella direzione scelta, per i consigli che di volta in volta aiutassero a 
portare avanti l’impresa. E il professor Crifò ha risposto, e corrisposto, a 
questo atto di fiducia. Ha dato il giudizio: estremamente positivo. Ha da-
to l’incoraggiamento: non solo partecipe, ma anche di insistito invito a 
continuare. Ha dato altresì i consigli: sempre attenti, fondati, equilibrati. 
E tutto con un interessamento genuino al lavoro altrui, come era costu-
me di questo importante studioso (e grande amico, vorrei aggiungere), di 
cui siamo in molti ad avvertire la mancanza.  

Un riconoscimento significativo, questo di Gisella. Tanto più che 
l’orgoglio di vedere ben solida la complessa costruzione di Ravenna Capi-
tale edificata dal nulla (la partecipazione di oggi testimonia un successo 
che torna a ripetersi), un tale legittimo orgoglio indurrebbe molti, forse i 
più, a trascurare gli inizi, più incerti, a sottacere con quali difficoltà si sia 
cominciato. Indurrebbe molti, non l’amica Gisella. 

 
Ancor più significativo, a me pare, l’auspicio, che la brochure sottin-

tende. 
Qui si traduce in concreto – un tempo si sarebbe detto “mettendo nero 

su bianco” (su colore, per la verità) – qualcosa che da molto tempo ven-
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gono ripetendosi fra loro quanti studiano il Tardoantico: che occorrereb-
be lavorare tutti insieme; che sarebbe proficua una interazione anche 
formale.  

Non è una folla, naturalmente, a dedicarsi a queste ricerche. Ma un 
gruppo di qualche consistenza purtuttavia lo siamo (passo al noi; confido 
mi consentiate di autoincludermi). E il gruppo, inizialmente di pochi con 
animus di pionieri, si arricchisce via via di nuovi, più giovani “adepti”: 
segno di vitalità che fa ben sperare per il futuro anche in questi tempi 
bui, per l’università e per la ricerca.  

Ci conosciamo un po’ tutti e qui in Italia finiamo sempre per gravitare 
intorno alle tre ‘entità’ di cui dicevo prima. Le persone che fanno parte di 
una di esse, istituzionalmente o meno, presentano ricerche e collaborano 
in tutta naturalezza anche con le altre due. Un esempio? Proprio a que-
sto tavolo: Bassanelli di Ravenna Capitale e Puliatti di Studi Tardoanti-
chi sono presenze costanti negli incontri della Costantiniana e li corro-
borano con relazioni ai convegni, discussioni nelle tavole rotonde, artico-
li negli atti. Si fanno essi stessi soci.  

Contatti, scambi, cooperazione (oltre che rapporti amicali fra gli indi-
vidui) non hanno però ancora trovato formalizzazione. Che invece occor-
rerebbe, sarebbe utile, secondo modalità da definire. 

Certamente, senza attutire le specificità di ciascuna entità, che ne co-
stituiscono il “patrimonio” peculiare, l’identità. Sarebbe una perdita.  

Certamente, valorizzando anzi i punti di forza di ciascuna con l’inte-
razione. Garantisce un arricchimento.  

Insomma un moltiplicatore di potenzialità in vista di obiettivi e suc-
cessi comuni.  

È qui l’auspicio, a me pare. L’immagine, che la brochure suggerisce, 
di tre entità al lavoro intorno a un medesimo specifico progetto, funga da 
traino e induca a percorrere la strada, su cui si raffigura un primo, em-
blematico passo.  

 
Come si possa procedere d’ora in poi, io, per la verità, non lo so bene. 

So però che la direzione è giusta. 
E visto che è Gisella ad aver cominciato, “la palla sta” (per così dire) a 

lei. Ma Costantiniana e, penso, Studi Tardoantichi sono pronti a “giocare”.  
 
In questo spirito, voglio condividere la notizia di un progetto della Co-

stantiniana di cui forse sarebbe prematuro dire. Del progetto, nato da 
un’idea di Paolo Mari prospettata a Giuliano Crifò (ancora una volta!), 
approvato nel giugno di quest’anno dal direttivo della Costantiniana di 
cui fa parte Mariagrazia Bianchini, con il coordinamento appunto di 
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quest’ultima e l’impegno di un piccolissimo gruppo si sta studiando la 
realizzazione.  

Ho una esitazione quasi apotropaica a parlarne: perché forzo i tempi, 
perché le difficoltà, finanziarie innanzitutto, così come gli impacci della 
burocrazia accademica appaiono di tanto in tanto insormontabili. 

Ma penso che la Scuola di Alta Formazione “Giuliano Crifò” – ecco, 
l’arcano è rivelato: Scuola di Alta Formazione “Giuliano Crifò” (mi piace 
ribadire questa sua intitolazione) – potrebbe essere per lo studio della 
tarda antichità momento fecondo di collaborazione con la Costantiniana 
sia della Associazione di Studi Tardoantichi sia di Ravenna Capitale. 

Per ora, solo la notizia. Chi sia interessato può intanto prendere con-
tatto con la professoressa Bianchini, avanzando proposte, dando una 
propria disponibilità: si lavora alacremente alla progettazione in detta-
glio. 

E per il futuro? Ricorro al motto benaugurante: quod bonum felix fau-
stumque sit. 

 
 

Maria Campolunghi 
 
 



 

Il potere politico nel pensiero di Isidoro  
di Siviglia* 
 
Federico Fernández De Buján 
(UNED y UPCOMILLAS, Madrid) 
 
 
 
 
 
 
 
1. Prefazione  
 

Nel VI secolo, nell’ultimo periodo dell’età patristica, nell’occidente 
continentale, nell’orizzonte della Betica sorge un astro splendente che il-
luminerà, senza temere rivali, l’intero Medioevo. Si tratta di Sant’Isidoro 
di Siviglia, senza dubbio, la figura più radiosa agli albori di ciò che di-
verrà la Spagna.  

Il denominato Dottore Ispalense personifica la grandezza intellettuale 
e letteraria della Monarchia visigota, diventando una fonte inesauribile 
che per secoli inonderà l’attività intellettuale e culturale europea. Isidoro 
è il primo, dopo la caduta dell’Impero d’Occidente, a trasporre, oltretutto 
in forma lirica, l’eloquente eco di cui la grandezza di Roma è in grado di 
risuonare dalle sue stesse rovine. Come afferma il suo discepolo San 
Braulione: “Nessuna scienza, né umana né divina, gli fu nascosta; le pe-
netrò e le percorse tutte e mai vi fu scrittore sacro o profano che si celas-
se alla sua diligenza”. Così il suo spirito, al contempo inafferrabile e sin-
tetico, conquista qualsiasi conoscenza umana e riesce a compendiare 
l’intera civiltà greco-latina.  
 
 
2. L’uomo  
 

Purtroppo sono scarsi i dati storici che possiamo considerare certi 
nella sua biografia. È sorprendente come la vita di Isidoro, personaggio 
di tale influenza sia nel suo tempo che nei secoli successivi, non sia stata 
oggetto di molteplici e ben documentate narrazioni biografiche. Delle 

                                                 
* L’articolo apparirà nel volume di Studia et Documenta Historiae et Iuris (SDHI), 78 

(2012). 
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narrazioni che ci sono pervenute emergono quelle del diacono Redento, 
che ne descrive gli ultimi giorni fino alla morte, e dei suoi discepoli 
Braulione di Saragozza e Ildefonso di Toledo, che esprimono ammira-
zione per la sua persona e ne riportano l’elenco delle opere. Queste te-
stimonianza di prima mano non ci sono pervenute direttamente, bensì 
sono contenute, per la prima volta, nella Cronaca del Biclarense.  

A questi scarni dati è possibile accostare alcune notizie sparse riporta-
te dagli storici dell’epoca, che ne narrano determinati aspetti dell’attività 
ecclesiastica e civile, oltre ad alcune informazioni lasciateci da Isidoro 
stesso nei suoi scritti, principalmente nella corrispondenza epistolare. Ci 
offre infatti alcuni riferimenti familiari in una breve nota scritta su suo 
fratello Leandro, di cui ci dice essere figlio di Severiano e nato nella pro-
vincia di Cartagena.  

Gli studiosi ritengono che il padre, di origine ispano-romana, fosse un 
alto funzionario, alcuni dicono che fosse militare ed altri civile, della cor-
te di Toledo. Della madre non riferisce nulla; se ne ignora persino il no-
me. Alcuni la considerano appartenente alla nobiltà visigota ed ariana, 
successivamente convertita al cattolicesimo. I suoi fratelli erano Lean-
dro, arcivescovo di Siviglia, Fulgenzio, vescovo di Ecija, e Fiorentina, ba-
dessa di un celebre ma ignoto monastero. È impressionante, e al con-
tempo esemplificante, ammirare i quattro fratelli nel Santorale della 
Chiesa; ciò costituisce prova irrefutabile dell’eccelsa istruzione umana e 
cristiana ricevuta nel seno familiare.  

Isidoro era il minore tra i suoi fratelli. Non è noto l’anno della sua na-
scita, anche se si stima di poco successiva al 560, in quanto nel 600 viene 
consacrato arcivescovo di Siviglia, carica per la quale i canoni richiede-
vano un’età di oltre trent’anni. Non vi è neppure certezza sul luogo di na-
scita, conteso tra Cartagena e Siviglia. In ogni caso è in quest’ultima città 
che risiede sin dalla più tenera infanzia. Rimasto orfano sin da bambino, 
le veci del padre sono assunte dal fratello maggiore.  

In una lettera a Fiorentina, Leandro scrive: “Cara sorella, ti prego di 
non dimenticarti di Isidoro, il nostro fratello minore, affidato dai nostri ge-
nitori alla Provvidenza divina e a quella dei suoi tre fratelli ... Io lo conside-
ro alla stregua di un vero figlio. In questo mondo non vi è cosa che mi sia 
più cara; il suo affetto sarà il mio riposo. Amalo e prega per lui intensamen-
te, ricordando la predilezione che sempre ebbero per lui i nostri genitori”. 

Sono scarse anche le informazioni di cui disponiamo in merito alla 
sua prima formazione accademica; trovandosi sotto la supervisione di 
Leandro, è normale che si sia svolta nel seno della Chiesa sivigliana. Ciò 
si deduce da quanto disposto nel secondo Concilio di Toledo (527), che 
prevede che i candidati al clero debbano essere istruiti “nella casa della 
chiesa da parte di un maestro competente, sotto la vigilanza del vescovo”. 
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Una bella tradizione riferisce che sarebbe fuggito dalla scuola di San-
tiponce, una località situata nei pressi di Siviglia, scoraggiato dalle sue 
difficoltà nell’apprendimento. Il racconto narra che, raggiunta la pianura 
di Italica, si avvicina ad un pozzo con l’intenzione di calmare la propria 
sete; qui osserva che la vera del pozzo è stata consumata dallo sfrega-
mento della corda e pensa che, se il contatto costante di una corda più 
erodere la pietra di un pozzo, lui stesso sarà in grado, grazie ad una vo-
lontà irremovibile, di ottenere qualsiasi conoscenza. E così sarà, in quan-
to nulla gli si resiste nella conoscenza delle lingue classiche, delle arti li-
berali e delle opere di teologi e filosofi. Il suo programma di studi è for-
mato dalle discipline che successivamente formeranno il Trivium e il 
Quadrivium, tra le quali la Grammatica è quella che lascia l’importa più 
profonda nella sua formazione.  

Nulla si conosce della sua ordinazione sacerdotale, né della sua prima 
attività pastorale come chierico della diocesi sivigliana. Alcuni studiosi 
propendono per l’esercizio del ministero nell’ambito di un qualche ordi-
ne monastico, sulla base del fatto che è l’autore di una Regola monastica, 
sebbene tale argomento sia di per sé alquanto debole. Alcuni arrivano ad 
affermare che abbia preso l’abito di San Benedetto, tuttavia è più proba-
bile che si sia consacrato a Dio nel clero secolare. 

La fase storicamente documentata della sua vita ha inizio con la suc-
cessione al fratello Leandro come arcivescovo di Siviglia, anche se non è 
possibile precisare se ciò sia avvenuto nell’anno 600 o nel 601. Erano tra-
scorsi dodici anni da quando Recaredo aveva abiurato l’arianesimo nel 
III Concilio di Toledo presieduto da Leandro; la Spagna era già cattolica, 
ma è fuor di dubbio che è alla figura del nuovo metropolitano della Beti-
ca, alla sua eccezionale attività politica ed ecclesiale nel corso di quasi 
quaranta anni e all’influenza del suo pensiero e delle sue opera, che se ne 
deve il suo consolidamento definitivo. 

Si racconta che, ormai ottuagenario, ad un’età quindi molto avanzata 
per l’epoca, Isidoro percepisce l’avvicinarsi della fine del suo cammino 
terreno, come comunica in una lettera al suo discepolo Braulione di Sa-
ragozza. Redento, diacono sivigliano ed amato discepolo, è il principale 
biografo della sua morte; egli infatti la vive, la piange e scrive, come te-
stimone oculare e con sentita emozione, un breve racconto sul trapasso 
del suo ammirato Vescovo e amato Maestro. Il brano descrive la soffe-
renza del Santo Pastore all’accomiatarsi dai suoi discepoli. Secondo la 
narrazione Isidoro era consapevole della gravità della sua malattia e sul 
suo trapasso si prospetta una certa rivelazione sovrannaturale. Riferisce 
inoltre che, nei suoi ultimi mesi di vita, il Santo si prodiga in ancor più 
numerose opere di carità a favore dei poveri, degli infermi e di coloro 
che si trovano in stato di necessità. 
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Il 31 marzo, giorno di Pasqua, chiede ai suoi due vescovi suffraganei, 
Giovanni di Elepla (Niebla) ed Esparcio di Italica, di condurlo presso la 
basilica di San Vincenzo. La notizia si diffonde e, ad accompagnarlo, ac-
corrono in massa chierici, monaci, fedeli e uomini poveri, beneficiari 
della pietà e della carità dell’arcivescovo. Isidoro si rivolge ai presenti e 
ne chiede il perdono, quindi, prostrato davanti all’altare, alza le mani al 
cielo, implora la misericordia divina e dà loro la sua ultima benedizione. 
Fa ritorno alla residenza arcivescovile, dove quattro giorni più tardi, il 4 
aprile 636, rende l’anima al Signore. Il suo discepolo Braulione, com-
mosso, afferma: “Morì al tempo dell’imperatore Eraclio e del cristianissimo 
re Suintila. Superò tutti in quanto a solida dottrina ed ancor più per opere 
di carità”1. 

La Chiesa lo iscrive nel calendario dei Santi, gli conferisce il titolo di 
Dottore e lo venera come l’ultimo Padre della Chiesa di Occidente. Nel 
calendario liturgico universale si festeggia il 4 aprile, sebbene la Chiesa 
spagnola posticipi tale data al giorno 26 dello stesso mese, con il fine di 
distanziarla dalle celebrazioni pasquali e conferirle così maggiore solen-
nità.  

Non si conserva alcun ritratto suo, né pittorico né scultoreo, contem-
poraneo o immediatamente successivo. L’iconografia più antica che sia 
giunta fino a noi è infatti opera di artisti vissuti in epoche più tarde. Esi-
steva un ritratto considerato autentico, che si trovava nel luogo della sua 
prima sepoltura, nella cattedrale di San Vincenzo, distrutta al momento 
della conquista araba di Siviglia. Al di sopra del sepolcro in cui già ripo-
savano i suoi fratelli Leandro e Fiorentina vi erano, incise nella pietra, le 
effigi dei tre Santi. Ciò è attestato dal seguente epitaffio latino2, opera di 
Sant’Ildefonso, ed il cui testo è giunto fino a noi:  

 
“QUESTA CROCE MOSTRA IL LUOGO IN CUI RIPOSANO I CORPI 
DEI SANTI FRATELLI ISIDORO, LEANDRO E FIORENTINA. ISIDO-
RO OCCUPA IL POSTO CENTRALE. CHI FOSSERO CERCALO, LET-
TORE, NEI LORO LIBRI. LÌ VEDRAI TUTTO CIÒ CHE DISSERO DI 

                                                 
1 Cfr. BRAULIONIS, Renotatio librorum, 81, 17. 
2 CRUX HAEC ALMA GERIT GERMINORUM CORPORA FRATRUM.LEANDRE, ISI-

DORI, PARITERQUE EX ORDEN VATUM, TERTIA FLORENTINA SOROR, DEVOTA PE-
RENNIS.O QUAM COMPOSITE CONCORS HAEC, DIGNA QUIESCIT ISIDORUS ME-
DIUS DISJUNGIT MEMBRA PRIORUM.HI QUALES FUERINT, LIBRIS INQUIRITO, 
LECTOR.COGNOSCES ET EOS BENE CUNCTA FUISSE LOCUTOS.IN QUIBUS HIC RE-
CUBAT FULGENTIUS: INSPICE TRES HOSSPE CERTA, PLENOSQUE FIDE, SUPER 
OMNIA CHAROS. DOGMATIBUS CERNES HORUM CREVISSE FIDELES, AC REDDI 
DOMINO, QUOS IMPIA JURA TENEBANT. ATQUE VIROS CREDAS SUBLIMES VIVERE 
SEMPER, ASPICE PUROS, RURSUS CONTENDE VIDERE. Cfr. VIVES J., Inscripciones 
cristianas de la España romana y visidoga, Barcelona, 1942, n. 272. 
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GIUSTO. GRAZIE ALLA LORO DOTTRINA CREBBE IL NUMERO 
DEI FEDELI. GUARDA LE LORO IMMAGINI DISEGNATE IN ALTO 
ED AVRAI LA CONVINZIONE CHE I LORO SUBLIMI ESEMPI VI-
VRANNO PER SEMPRE”.  
 
L’iscrizione lapidea è premonitrice: la stella isidoriana brillerà senza 

dubbio per la posterità. Prima di concludere la presente parte, dedicata 
alla sua figura umana, vorrei mettere in risalto un tratto della sua perso-
nalità. Isidoro è una persona appassionata, che lascia intravedere i senti-
menti che prova per discepoli ed amici, con un tono sommamente cor-
diale che si percepisce soprattutto nelle sue lettere.  

Sebbene non ce ne siano pervenute più di una dozzina, sono sufficien-
ti per percepire il suo calore umano; ad esempio, nell’epistole indirizzate 
ai vescovi Masona di Merida, Eladio di Toledo o Braulione di Saragozza, 
apre il suo cuore mentre offre informazioni bibliografiche o risponde a 
questioni complesse. A titolo di esempio, in una di esse comunica a un 
discepolo che gli invia “un anello affinché lo ricordi sempre”.  

 
 

3. Il saggio  
 

Se nell’attualità, e nei nove secoli di esistenza dell’istituzione universi-
taria, le principali missioni della nostra “Alma Mater studiorum” sono 
sempre state considerate la ricerca e la docenza, vorrei iniziare questo 
capitolo sottolineando come ambedue siano state incarnate armoniosa-
mente dalla persona di Isidoro. Grande studioso e divulgatore dei propri 
studi, la sua figura come insegnante e l’intesa dedizione alla formazione 
intellettuale dei suoi discepoli lo rendono un vero Maestro. 

Dato lo scarso valore che viene riservato oggigiorno alla considera-
zione della funzione docente, desidero iniziare proprio da questa nell’a-
nalisi della personalità intellettuale di Isidoro. Pochi mesi dopo la sua e-
lezione, avvenuta per richiesta unanime del clero e del popolo di Siviglia, 
si reca a Roma e al suo ritorno fonda un Collegio che rapidamente ac-
quista notevole fama, diventando il centro culturale e di ricerca di mag-
giore importanza della penisola. 

Il Collegio riunisce lo scriptorium e un’importante biblioteca, della 
quale siamo a conoscenza per alcune iscrizioni che ci sono pervenute, 
una delle quali recita:  

 
ISIDORI SPALENSIS EPISCOPI EXTANT VERSUS TITULI BIBLIO-
THECAE. SUNC HEIC PLURA SACRA, SUNT HEIC MUNDALIA PLU-
RA, EX HIS, SI QUA PLACENT CARMINA, TOLLE, LEGE. PRATA VI-
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DES PLENA SPINIS, ET COPIA FLORIS; SI NON VIS SPINAS SU-
MERE, SUME ROSAS. HEIC GEMMAE RADIANT VENERANDA VO-
LUMINA LEGIS, CONDITA SUNT PARITER HEIC NOVA CUM VE-
TERI3.  

 
In questo centro del sapere Isidoro porta a compimento il magistero 

generoso e l’istruzione diretta dei più importanti tra i suoi discepoli. Si 
dubita in merito alla sua ubicazione: alcuni ritengono che si trovasse ad 
Italica, nel luogo oggi occupato dal monastero di Sant’Isidoro del Cam-
po, sebbene tale ipotesi non sia probabile a causa della distanza eccessi-
va per l’epoca, considerando che la costante presenza di Isidoro presso il 
Collegio non gli era di impedimento per dedicarsi all’attività di pastore 
della diocesi sivigliana, per cui è probabile che si trovasse a Siviglia, nei 
pressi del palazzo vescovile. 

Circa il suo magistero Braulione afferma: “Dominava tutti i procedi-
menti dell’arte oratoria, facendosi comprendere mediante la comparabilità 
della sua incomparabile eloquenza”. Il suo discepolo Sant’Ildefonso riferi-
sce: “Era un uomo ammirevole per il vigore dello spirito, l’inesauribile 
ingegno e l’arte oratoria”. Continua affermando: “Egli riuniva in sé tutte 
le caratteristiche di cui ha bisogno il buon oratore: la scienza, la presenza, 
la facilità, la grazia e soprattutto la bontà. Una delle cose che più si ammi-
ravano della sua persona era la capacità di presentare una medesima idea 
in tutti i suoi aspetti”. E ammirato, afferma: “Coloro che lo sentivano par-
lare desideravano udire le sue parole più e più volte, in quanto ogni volta le 
trovavano ancor più dolci e piacevoli”. 

In merito alla sua figura come studioso e ricercatore, uno dei caratteri 
principali della sua opera è costituito da ciò che il pensiero scolastico 
denomina “conciliazione degli opposti”. Lettore infaticabile e prolifico 
scrittore, è possibile affermare che durante la sua intera vita fu assiduo 
visitatore delle biblioteche, come fonte di ispirazione e di erudizione, ol-
tre che amico inseparabile della penna come strumento di diffusione e 
creazione. 

Particolarmente dotato per l’astrazione, uomo di biblioteca, il suo me-
rito principale consiste nella sua condizione di divulgatore, e grazie ai 
suoi contributi in parte restauratore, del pensiero e della civiltà greco-
romana, partendo dalla sua ricezione, cristianizzata, già realizzata da al-
cuni Padri della Chiesa. È ovvio come vi sia una continuità tra l’Antichità 
e il Medioevo, in quanto scienza e cultura si accumulano e al contempo 
si rinnovano. 
 

                                                 
3 Cfr. Idem. 
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Ogni epoca si lega all’altra, nei suoi studi e progressi, in una catena i-
ninterrotta e soggetta a legami più o meno visibili. Così, tra altri esempi, 
la Grammatica di Prisciano e Donato, la Dialettica di Aristotele, la Storia 
naturale di Plinio e la scienza divina ed umana di Ambrogio, Agostino, 
Geronimo e Gregorio Magno furono prima oggetto di studio e quindi di 
armonizzazione e sintesi nell’opera di Sant’Isidoro. Lo stesso ruolo e la 
stessa missione vennero realizzati da Cassiodoro e Boezio presso la corte 
del re ostrogoto Teodorico, sebbene riteniamo che tale missione rag-
giunga il culmine con Isidoro nelle corti di Sisebuto e Suintila. 

Sant’Isidoro è e si percepisce erede del sapere della Chiesa spagnola, 
quella di Osio, il catechista di Costantino, di Prudenzio, poeta cristiano, e 
di Paolo Orosio, notevole storico. La sua opera, scritta con ordine e me-
todo, diventa una straordinaria enciclopedia delle conoscenze pervenute 
fino alla sua epoca. 

Si dice che pecchi di originalità, quando è possibile affermare con 
maggiore precisione che non l’abbia affatto ricercata. Non è perciò giu-
sto criticare la sua mancanza di originalità. In primo luogo perché egli 
stesso, nella prefazione alle Questioni sulla Genesi e nella parte iniziale 
delle sue Etimologie, dichiara e riconosce che la sua opera è un compen-
dio delle letture svolte. 

La sua produzione costituisce infatti un mosaico enciclopedico di testi 
e sentenze di autori classici, quasi mai menzionati, riuniti con ingegno 
ed rielaborati con abilità per utilizzarli ed adattarli all’esposizione del 
particolare argomento o questione trattata. 

D’altra parte è evidente come non solo effettui un’opera di compendio, 
bensì, per armonizzare un sapere tanto eterogeneo, debba necessaria-
mente riportare i suoi personali punti di vista ed annotazioni dotate di 
ingegno e particolarità. In questo senso la sua opera straordinaria, in 
parte opera di compendio e in parte singolare, viene descritta da Elías de 
Tejada come un “immenso fabbricato sostenuto da colonne classiche, 
fregi di templi pagani e mattoni di stampo religioso, sebbene la sua pian-
ta sia di tale novità che gli eterogenei componenti acquisiscono grazia 
architettonica nell’artistico dispositivo con cui quel geniale capomastro 
della lettura ha saputo utilizzarli”. 

Il suo sapere e la sua erudizione provengono non solo da colossali let-
ture, ma anche dalla sua capacità di comprensione, coniugazione e com-
pendio delle letture stesse, tanto eterogenee in quanto a contenuto e stile. 
Assimilare, esporre e trasmettere furono i suoi principali propositi ed è 
giusto riconoscere che assolse a questi tre compiti in modo compiuto e 
perfetto.  
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4. La sua proiezione storica 
 

I suoi discepoli percepiscono chiaramente la proiezione storica del lo-
ro Maestro. San Braulione di Saragozza afferma che “viveva e respirava 
classicità”, per cui proclama: “Isidorus, noster Varro; Isidorus, noster Pli-
nius”. Alla morte la fama riveste il suo nome e la leggenda si impossessa 
della sua egregia figura. Pochi anni dopo, nel 653, l’ottavo Concilio di To-
ledo lo dichiara:  
 

“Doctor egregius ... Ecclesiae Catholicae novissimum decus ... in saecu-
lorum fine doctissimus. Dottore egregio, nuovissimo splendore della 
Chiesa Cattolica, dottissimo e degno di venerazione in tutti i secoli”. 

 

Un millennio più tardi, nella bolla del 25 aprile del 1722, il Papa Inno-
cenzo XIII proclamò, di nuovo, Isidoro “Santo e Doctor egregius, Eccle-
siae catholicae novissimum decus” e ordina che si reciti nella Santa Mes-
sa del giorno in cui viene ricordato l’antifona in cui si canta “O doctor op-
timus”. Per secoli la vita intellettuale e culturale si alimenta grazie a 
Sant’Isidoro. La nostra prima liturgia, più che mozarabica, era isidoriana 
e pertanto ne porta il nome, così come la lettera dei nostri codici, fino al 
momento in cui i cluniacensi introdussero quella francese, mentre i suoi 
libri vengono utilizzati regolarmente come testi fondamentali di inse-
gnamento, sia nelle scuole episcopali che nei monasteri ispanici. 

San Braulione ne ordina le Etimologie, mentre Tajón ne imita le Sen-
tenze, Sant’Eugenio i versi, Sant’Ildefonso i sinonimi e San Valerio le vi-
sioni allegoriche, mentre l’intera produzione di San Giuliano è pervasa 
dal pensiero isidoriano. I suoi testi politici ed ecclesiastici sono oggetto 
di citazione e guida costante nell’ambito dei Concili di Toledo. È insom-
ma possibile affermare nella Spagna visigota “beatus et lumen, noster Isi-
dorus”. 

All’esterno della penisola iberica, i codici che ne riportano le opere 
diffondono la cultura spagnola in Francia e successivamente, per tramite 
dei monaci irlandesi, in tutta la cristianità. A partire dalla fine del VII se-
colo sono infatti costanti i rimandi alle sue opere e gli studiosi del Me-
dioevo ne apprezzano i meriti. Il fiume di sapienza delle sue Etimologie e 
Sentenze inonda l’Europa intera. Isidoro, oltre a una fonte inesauribile di 
conoscenza, è un modello da imitare. 

Il francese Aldelmo di Malmesbury (639-709) utilizza il De natura 
rerum. Il Chronicon, concluso nel 615, viene incluso nell’appendice con 
cui terminano gli Annali di Mario, Vescovo di Avenches e scrittore bor-
gognone, del 624. Il trattato De fide catholica viene tradotto nel VIII seco-
lo nella celebre abbazia di Murbach, tra le più influenti del Sacro Roma-
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no Impero Germanico. 
Nella Cronaca di Beda sono presenti estratti della Cronaca di Sant’Isi-

doro, l’Epistolario di Alcuino è abbellito da reminiscenze delle Etimo-
logie, mentre Benedetto di Aniane nel Codex regularum e nella Concordia 
regularum studia ed utilizza la Regula monachorum di Sant’Isidoro. Nel 
XII secolo, infine, il prelato inglese Giovanni di Salisbury raccomanda di 
imparare a memoria alcuni testi di Sant’Isidoro. Quelli citati rappresen-
tano solo alcuni esempi; non vi è infatti autore medievale che intenda 
scrivere sul mondo greco-romano senza citare, a volte si potrebbe dire 
addirittura saccheggiare, i testi di Isidoro. 

I manuali elaborati nel Medioevo, sotto forma di domande e risposte, 
vengono realizzati a partire degli scritti e con estratti del Dottore Ispa-
lense, le cui definizioni giuridiche vengono recepite quasi letteralmente 
nelle collezioni canoniche. Anche riassunti, adattamenti e frammenti 
scritti da Isidoro a fini di insegnamento colmano invariabilmente le bi-
blioteche di qualsiasi centro europeo di docenza per un periodo di alme-
no cinque secoli dalla sua morte. 

Nel VII e VIII secolo le Sentenze vengono copiate a dozzine, di cui si 
conservano alcuni manoscritti a Milano. Gli studiosi hanno constato 
come, in meno di un secolo dalla morte di Sant’Isidoro, ben 54 copie del-
le sue Etimologie vennero portate oltre i Pirenei. 

Attualmente di quest’opera si conserva oltre un migliaio di codici 
manoscritti, una cifra importante che dà modo di ritenere l’esistenza di 
oltre 10.000 copie durante i secoli medievali. Ancora oggi la filologia 
moderna si immerge con stupore nelle profondità di quest’opera magna 
al fine di individuare qualsiasi vestigia delle lingue classiche. Si può di-
re che, nel Medioevo, sulla conoscenza delle Etimologie non tramontas-
se mai il sole e che, all’epoca, Isidoro fosse un vero patrimonio 
dell’umanità. Non è possibile immaginare quale direzione avrebbe pre-
so il sapere medievale se non fosse esistito il Dottore Ispalense. 
L’utilizzo generalizzato nelle epoche successive delle Cronache, 
un’opera minore all’interno della sua produzione, può essere considera-
to un indizio per quantificarne l’importanza e l’influenza. Teodoro 
Mommsen, nell’edizione dei suoi scritti storici esprime il seguente 
commento di elogio e riconoscimento:  
 

Compilationum posterioris aetatis superstructarum Isidorianis enume-
ratio plena neque finem haberet neque utililatem4.  

 
Cercare di comprenderne la poliedrica personalità intellettuale costi-

                                                 
4 V. MOMMSEN TH., Germ. Hist.: Auct. antiquissimi, Berlino 1894. 



FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN 

 

10 

tuisce un compito incompiuto, in quanto sarebbe necessario apprende-
re la molteplicità dei suoi saperi, che vanno dalla grammatica alla sto-
ria, dalla letteratura al diritto, dalla filosofia alla teologia; si tratta, in-
somma, di un vero sapere enciclopedico. Conoscitore di canoni, erudito 
nella filosofia greca, soprattutto aristotelica, ammiratore dello spirito 
politico romano, che adatta al comune denominatore dei popoli che oc-
cupano l’occidente, in parte versato nella giurisprudenza, nonché uomo 
di influenza politica, che esercita i compiti di governo presiedendo gli 
importantissimi Concili di Toledo. Il nucleo della sua filosofia e del suo 
pensiero politico-giuridico non viene mai considerato come superato. 

Nelle sue Sentenze è presente inoltre il nucleo di una parte impor-
tante della teologia medievale; la sua concezione del cosmo come su-
perbo dialogo tra il Creatore e la creatura razionale diverrà, secoli più 
tardi, il punto di partenza della scolastica medievale. È quindi possibile 
affermare che ciò che era degno di essere salvato del mondo greco-
romano e trasmesso all’occidente cristiano è contenuto nell’opera di 
Sant’Isidoro. 

“Che importa – così scrive il nostro saggio Menéndez Pelayo –, che 
Sant’Isidoro debba quasi tutto alle sue immense letture? Egli non volle in-
ventare, né poteva farlo. Nella sua posizione tra una società agonizzante e 
moribonda e un’altra ancora povera di arti e di ogni tipo di scienza ... la 
sua grande impresa dovette consistere nel trasmettere a quest’ultima 
l’eredità della prima. Questo fece e perciò è degno di ogni elogio esprimibile 
nella lingua umana, più che se avesse formulato peregrini sistemi filosofici, 
più che se avesse impressionato il mondo con l’audacia ed il brio delle sue 
ispirazioni”. Nella bella allegoria di Martín Villar, Isidoro è il Noè della ci-
viltà mediterranea classica e le sue Etimologie l’arca che salva il classici-
smo dal colossale diluvio delle invasioni barbare5. 

Isidoro rappresenta insomma un solido ponte tra due mondi. Non ri-
cercò altro rispetto a ciò. Sarà necessario attendere la riscoperta diretta 
delle fonti greco-romane, nel Rinascimento, prima di assistere alla dimi-
nuzione della proiezione e dell’influsso isidoriano. 

Nel 2000, il Papa Giovanni Paolo II designa Sant’Isidoro patrono di 
Internet6. La scelta si può capire perche Isidoro è Maestro della divulga-
zione delle informazioni e questa è la finalità principale della rete. Inolte 
le sue Etymologiae sono la prima enciclopedia conosciuta e per questo 
posso essere considerata l’origine delle moderne basi di dati.  
 
                                                 

5 Cfr. MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de la literatura latina, Saragozza 18752, p. 485. 
6 La preghiera suggerita al navigatore è: Affinché con la Sua intercessione, possiamo di-

rigere le nostre mani ed i nostri occhi solo verso ciò che fa piacere a Dio e trattare con carità e 
pazienza tutti coloro che incontreremo in rete. Per Cristo nostro Signore: amen. 
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5. Il fulgore del suo sepolcro  
 

L’invasione musulmana della penisola iberica oscurò, a meno di un 
secolo dalla morte di Isidoro, l’opera politica ed umanistica da lui svolta, 
tuttavia il suo spirito rivisse immediatamente nella lunga e cruenta Ri-
conquista iniziata soprattutto nel Regno di León e in generale nell’intera 
area cantabrica fino ai Pirenei. Nel 1063, quando il territorio musulmano 
in Spagna si frammenta in una moltitudine di regni di Taifa e la zona 
settentrionale della penisola iberica è già cristiana, Ferdinando I viene 
proclamato re di León. Tra le sue prime decisioni esige all’emiro di Sivi-
glia Abenabeth che venga consegnato il corpo di Sant’Isidoro. 

Quando questo raggiunge León, il Re ordina di costruire una degna 
chiesa che ne ospiti i venerandi resti; un’urna in argento, preziosa e ac-
curatamente lavorata, ospita le sue ossa ed oggi costituisce uno dei re-
perti di maggior valore conservati nel Patrimonio nazionale. Sul santo 
sepolcro, su cui il Re depone la sua corona, è possibile leggere: “Il dia-
dema di oro purissimo che indossavo sulla mia testa”. Nella stessa Colle-
giata Reale viene inoltre costruita la cripta destinata ad ospitare i resti 
mortali dei re di León; i graziosi capitelli, i dipinti romanici e la quiete 
di eternità lo rendono un luogo pervaso dalla storia, dal simbolismo e 
dalla bellezza. 

Di questo santo luogo Papa Paolo VI afferma, nel 1964: “L’inno delle 
sue vetuste architetture, dei suoi gioielli liturgici, delle sue pietre roma-
niche... nella Cripta reale che, al di sotto di volte di incomparabile bellezza 
mistica, conserva nel silenzio e nell’attesa della resurrezione le spoglie mor-
tali di venti re... E ai piedi del Trono eucaristico, contemplando la catena 
ininterrotta, sin da tempi immemorabili, di visite al Sacramento, vi è il 
grande Isidoro, Padre delle Chiesa, il cui corpo venne trasportato nove seco-
li or sono da Siviglia in questa Basilica”. 

In questa Collegiata Reale i canonici del XVI secolo ordinano la co-
struzione di una biblioteca, autentico tempio del sapere, ad opera del-
l’architetto Giovanni di Badajoz, mentre le sue tre cupole vengono deco-
rate con medaglioni di Giovanni di Juni. Sulla cornice superiore si trova 
un’iscrizione latina in onore al Santo Saggio, che recita:  
 

ISIDORO, UOMO ECCEZIONALE, FIGLIO DEL DUCA SEVERIANO, 
ARCIVESCOVO DELLA DIOCESI DI SIVIGLIA, PRIMATE DI SPA-
GNA, ISTRUITO NELLA LINGUA LATINA, GRECA ED EBRAICA. 
TANTO GRANDE FU LA SUA FAMA A CAUSA DELLA SUA IMMENSA 
SAGGEZZA CHE NESSUNO, NÈ PRIMA, NÈ DOPO DI LUI, SE EC-
CETTUIAMO IL PRIMO UOMO, ADAMO, E SALOMONE, POTÈ VAN-
TARNE UNA MAGGIORE. CHI OSERÀ DUBITARE CHE GLI SIA 
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STATO DESTINATO UN POSTO PRIVILEGIATO DINANZI AL RE 
ETERNO?7 

 
Vengono disposte inoltre dieci immagini di alabastro che sorreggono 

altrettanti cartelli con invocazioni a Sant’Isidoro, a modo di litanie.  
 
DOTTORE DELLE SPAGNE; PROTOTIPO DELLA CHIESA STELLA 
FULGIDA; MAESTRO IRREPRENSIBILE LEGISLATORE DI SPA-
GNA; PADRE DEI CONSACRATI GIGLIO DELLA CHIESA; GLORIA 
DEI SACERDOTI ASTRO RUTILANTE; SPENDORE DELLA GIUSTI-
ZIA8  

 
 
6. Il potere politico 
 

Una grandiosa eredità greco-romana, un cristianesimo tormentato da 
divisioni intestine e contro i poteri che lo contrastano, un popolo visigoto 
con la propria monarchia e le proprie leggi, nazioni confinanti che rap-
presentano il mondo culturale dell’Occidente e un vigoroso Impero 
d’Oriente: sono queste le condizioni nelle quali Isidoro sviluppa la pro-
pria attività pubblica e mette per iscritto il proprio pensiero. 

La vita e gli scritti di quest’uomo dalla grande sensibilità verso la si-
tuazione socio-politica si intrecciano ad una profonda riflessione sulle 
condizioni storiche dell’epoca. È possibile infatti affermare che la sua ef-
ficace attività ed il tesoro della sua produzione letteraria rappresentano 
chiavi importanti per comprendere la maggior parte delle questioni che 
formano la storia e cultura dell’Europa dell’epoca. La sua vigorosa perso-
nalità, che segue la tradizione intellettuale greco-romana e dei Padri del-
la Chiesa, esercita una notevole influenza sulla società, per cui senza la 
sua azione e il suo pensiero non sarebbe possibile chiarire il processo di 
trasformazione che ha luogo nel primo Medioevo. 

In questo contesto è logico che l’arte della politica si presenti come 
una delle tematiche fondamentali della sua opera. Due circostanze pos-
sono contribuire a comprendere tale importanza: da un lato la politica 
rappresenta, in questo particolare momento storico, un aspetto essenzia-
le della vita di ogni singolo individuo, dall’altro il Dottore delle Spagne vi-
ve in un’epoca in cui la monarchia visigota e la figura del Re si trovano 
immerse in un trascendentale processo di cambiamento.  
 

                                                 
7 Biblioteca della Reale Colegiata Sant’Isidoro a León. 
8 Panteon Reale Sant’Isidoro a León. 
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7. Il quadro sociale  
 

Per Sant’Isidoro la genuina e naturale uguaglianza dell’uomo voluta 
da Dio creatore non può essere cancellata da nessuna condizione sociale, 
per cui re e sudditi, ricchi e poveri, saggi e ignoranti, barbari e romani 
sono, indipendentemente dalle reciproche differenze, esseri creati da Dio 
e al contempo obbligati verso di lui9. 

La nozione di comunità politica di Sant’Isidoro proviene fondamen-
talmente da Cicerone: con il termine populus indica infatti la comunità 
politica e con plebs il popolo che la compone10. Populus è così l’ordina-
mento giuridico e plebs l’insieme dei cittadini, esclusa la classe dirigente. 

Il concetto di gens corrisponde a quello di nazione, essendo applicato 
ad una particolare comunità politica distinta da tutte le altre, mentre il 
concetto di civitas si identifica con una comunità politica stabilitasi in 
una città e delimitata dalle mura di quest’ultima. Come la casa è il luogo 
della convivenza familiare, così la città è lo spazio primario della convi-
venza sociale11. 

In questo senso Sant’Isidoro si allontana dal significato romano clas-
sico di civitas, osservando che esso non è adatto alle forme di organizza-
zione sociale del suo tempo. Si deve infine sottolineare come i diversi 
concetti di populus, plebs, gens e civitas, sebbene dotati di particolarità 
proprie, siano concatenati e correlati l’uno con gli altri.  
 
 
8. Monarchia e Impero in Sant’Isidoro  

 
Un aspetto interessante nel pensiero storico-politico di Sant’Isidoro è 

la concezione dell’Impero romano. Risulta evidente come la sua posizio-
ne non sia originale, sebbene sia in grado di coniugare diversi materiali 
di provenienza esterna, ai quali apporta alcuni punti di vista propri, in 
sintonia con le circostanze che caratterizzano la sua epoca. Per il Vesco-
vo sivigliano l’Impero costituisce fondamentalmente il quadro culturale 
in cui si sviluppa il Cristianesimo; tale ambito, essendo di natura cultura-

                                                 
9 Cfr. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, De ordine creatorum liber, in MIGNE, Patro-

logia latina, t. 83, Parisiis 1844-1855, p. 941. 
10 Cfr. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum, XV,II,1-3: Civitas est ho-

minum multitudo societatis vinculo adunata, dicta a civibus, id est ab ipsis incolis urbis 
[pro eo quod plurimorum consciscat et contineat vitas]. Nam urbs ipsa moenia sunt, civitas 
autem non saxa, sed habitatores vocantur. Tres autem sunt societates: familiarum, urbium, 
gentium. Vrbs vocata ab orbe, quod antiquae civitates in orbe fiebant; vel ab urbo parte ara-
tri, quo muri designabantur. 

11 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum, IX, IV, 3 e XV, II, 1. 
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le, non deve però essere confuso con la sua effettiva realtà storico-
politica.  

Sulla base di questa idea Sant’Isidoro può affermare che Roma non si 
dissolve in seguito alla sua sconfitta militare ad opera dei popoli germa-
nici e alla sua scomparsa come ente politico dopo la deposizione 
dell’ultimo imperatore d’Occidente, Romolo Augustolo. La precedente 
cristianizzazione di questo ambito culturale ha già formato un modello 
imperituro, che nel corso del tempo darà forma alla civiltà occidentale. 
La sua ferma convinzione è che l’Impero romano sia stato un’opera di 
Dio per facilitare l’espansione della Chiesa e che la storia dell’Impero 
corrisponda non solo alla sua realizzazione come potere politico nella 
maggior parte del mondo allora conosciuto, bensì soprattutto alla storia 
della sua cristianizzazione. Questa posizione ricalca il pensiero di illustri 
predecessori come Eusebio di Cesarea, San Geronimo, Gregorio di Tours 
e Beda il Venerabile. Seguendo Sant’Agostino, Sant’Isidoro afferma che 
nella sua epoca esiste un mondo culturale romano-cristiano, formato 
dall’Impero d’Oriente e dalle diverse nazioni occidentali sorte nel seno 
del decaduto Impero occidentale stesso. Se a suo tempo Roma ha reso 
possibile l’unità politica, il Cristianesimo la dota di una solida base mo-
rale. In questo contesto ritiene che l’elemento germanico apporti in cia-
scuna comunità politica solamente una classe dirigente, la quale, oltre-
tutto, si è formata politicamente nel medesimo ambito culturale romano. 

Da tutto ciò deriva la profonda ammirazione che prova per Roma, u-
nificatrice di popoli estremamente differenti, oltre che i suoi oratori, sto-
riografi e giuristi; il dolore che prova per la sua caduta è mitigato dal fat-
to che sia avvenuto ad opera dei popoli visigoti. Costantinopoli, capitale 
dell’Impero orientale, nel suo pensiero non possiede null’altro che un va-
lore simbolico, in quanto afferma incondizionatamente la piena autorità 
ed autonomina delle monarchie visigote, mentre riconosce al Papato di 
Roma piena egemonia in ambito spirituale. 

È questo l’ambito in cui si trova la Spagna, per cui ritiene che qualsiasi 
elemento religioso, razziale o politico che si vi opponga debba essere di-
strutto, affinché la nazione possa continuare e percorrere la retta via. È 
dell’opinione che i re visigoti debbano cessare di essere capi militari che 
mirano a sottomettere il territorio, affinché il regno possa fondarsi su so-
lide basi. Terminata la conquista della penisola, è arrivato ora il momento 
di esercitare il potere politico, abbandonando la guerra per promuovere il 
bene comune, la giustizia e l’unità nazionale. Generalmente Sant’Isidoro 
non si pronuncia a favore di alcuna particolare forma di governo, sebbene 
nella sua analisi storico-congiunturale riconosca la monarchia come la 
forma di governo tradizionale dei visigoti e la consideri uno strumento 
divino per assicurare la salvezza del principe e dei sudditi. 
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Nella sua Historia Gothorum il termine monarchia compare in occa-
sione del riferimento a Suintila e viene identificato con un territorio uni-
tario derivante dall’antica divisione amministrativa delle province roma-
ne. In ogni nuova nazione, considerata come unità, compare una monar-
chia incarnata nella persona di un Re. Nonostante tale diversità, per se-
coli la fede cristiana comune manterrà l’ideale di unità in un’Europa 
formata da tutti i popoli dell’Occidente cristiano. Nelle diverse epoche, 
ognuna di queste nuove nazioni mirerà oltre che a fissare, anche ad e-
spandere i propri limiti geografici. In Spagna l’auspicata unità dell’intero 
territorio peninsulare non verrà realizzata fino all’epoca di Suintila. 

Sant’Isidoro analizza con soddisfazione questa storica unità: nel suo 
pensiero la monarchia visigota spagnola raggiunge una totalità, una rea-
lizzazione perfetta mai vista fino ad allora sul nostro suolo patrio. È noto 
come distingua nitidamente tra Re e Monarchia, così come tra i beni pri-
vati del monarca e quelli della corona. Per questo motivo non riserva il 
medesimo trattamento ai rapporti della Chiesa con la monarchia in sé e 
con i Re che, nei diversi momenti storici, siedono sul trono. In questo 
senso la monarchia deve essere analizzata astraendola dal re che la in-
carna; per Isidoro esistono pertanto un modello ideale di monarchia, che 
deve rappresentare una forma perfetta di governo, e al contempo una fi-
gura ideale del re perfetto che riunisce le virtù del buon governante.  
 
 
9. La monarchia visigota nel suo tempo  
 

La maturità intellettuale di Sant’Isidoro, in cui si realizza tutta la sua 
influenza sul regno visigoto, corrisponde ai primi tre decenni del VII se-
colo. Il suo ingresso sulla scena politica risale all’anno 599, data del-la 
morte del fratello Leadro, quando il nostro autore, non ancora cinquan-
tenne, ha già raggiunto una notevole formazione intellettuale. 

Si è soliti affermare che la conquista e la dominazione bizantina della 
penisola furono accolte con soddisfazione da gran parte della popolazio-
ne ispano-romana, sebbene ciò non implica che tale atteggiamento fosse 
generalizzato. Un esempio di ciò, fra i numerosi altri, è costituito dalla 
stessa famiglia di Sant’Isidoro, il cui padre Severiano era un nobile ed al-
to funzionario del regno visigoto, di origine ispano-romana, che aveva 
educato i figli Leandro, Fulgenzio, Fiorentina e Isidoro nella fede cattoli-
ca, nonostante la moglie professasse l’arianesimo. Vissero a Cartagena 
finché, nel 554, la città cadde sotto il potere imperiale, quindi si trasferi-
rono a Siviglia. 

Il regno di Leovigildo, dal 568 al 586, rappresenta il culmine del pro-
cesso di influenza culturale dell’Impero d’Oriente: la moglie del Re, che 
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dà alla luce Ermenegildo e Recaredo, è di origine bizantina e influenza la 
Corte e gli usi del popolo. Quando Recaredo giunge al potere, la sua po-
sizione è determinata da due obiettivi: raggiungere definitivamente 
l’unità nazionale e conferire carattere di ufficialità al credo cattolico, en-
trambi i quali si devono a San Leandro, consigliere del Re. A un anno 
dalla sua ascesa al trono viene consacrata la cattedrale del Toledo secon-
do il rito cattolico, mentre tre anni dopo si convoca il terzo Concilio di 
Toledo, al quale partecipano sia vescovi ariani che cattolici. Recaredo, 
che assiste alla disputa teologica, abbraccia le posizioni cattoliche; suc-
cessivamente, come logica conseguenza, si converte ufficialmente al cat-
tolicesimo, seguito da numerosi esponenti della nobiltà e da alcuni ve-
scovi ariani. A partire da questo momento la missione principale del mo-
narca consisterà nel consolidare il proprio regno. 

La sua conversione rallegra Papa Gregorio I, il quale intrattiene rap-
porti cordiali con San Leandro, con cui aveva vissuto a Costantinopoli. Il 
Pontefice vede inoltre un parallelismo tra l’avvenimento e la sua stessa 
situazione in Italia, nei confronti dei longobardi. Come prova della colla-
borazione con il regno visigoto spagnolo, si presta a fare da mediatore in 
un nuovo trattato tra Recaredo e l’imperatore Maurizio in merito ai terri-
tori imperiali situati nella penisola iberica. 

Nonostante la conversione regale il problema religioso non si estingue 
completamente, in quanto parte della nobiltà e i vescovi ariani si ribella-
no e, con l’aiuto di Gontrano, re di Orleans, danno inizio ad una cruenta 
guerra civile contro Recaredo. Lo scontro si conclude con la vittoria delle 
truppe di Recaredo, il quale sin dal primo momento gode dell’importante 
sostegno dell’episcopato e del clero cattolico. Leandro, vescovo di Sivi-
glia, è senza dubbio la figura che esercita maggiore influenza e che gode 
di maggiore autorità. Il fratello minore Isidoro, che lo aveva sostituito 
come abate di un importante monastero fondato dallo stesso Leandro, si 
dedica alla meditazione e allo studio, allestendo una ricchissima biblio-
teca in cui soddisfa la sua profonda sete di conoscenza. Alla morte di San 
Leandro, Isidoro viene elevato al rango vescovile di Siviglia e subentra 
nel ruolo di consigliere del monarca. 

Tenendo sempre presente nel suo pensiero l’effettiva realtà della Spa-
gna visigota, Sant’Isidoro ritiene che il consolidamento di quest’ultima si 
potrà raggiungere solamente mediante un rafforzamento della monar-
chia. Non era nel torto, in quanto, una volta conclusa la conquista della 
penisola iberica, solamente una solida monarchia sarebbe stata in grado 
di operare una difficile fusione tra il popolo conquistatore e i diversi po-
poli conquistati. 

È infatti dell’opinione che la monarchia debba riuscire nell’interno di 
formare, su una solida base giuridica, vocazione storica comune tra tutti 
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i gruppi di uomini che formavano la Spagna nascente. Isidoro ritiene che 
il bene della nazione vada oltre quello dei singoli Re e sudditi ed utilizza 
il Diritto, le istituzioni e le organizzazioni romane per descrivere ciò che 
considera come governo ideale. 

Sia la sua azione pubblica che i suoi scritti politici si incentrano sulla 
ricerca di un’unità religiosa, politica, legale, amministrativa e razziale, 
sebbene nella sua missione non trascuri mai i suoi obblighi ecclesiali 
come Vescovo, pastore di anime, che deve interessarsi soprattutto al be-
ne spirituale dei suoi fedeli. Nel 601 Recaredo muore e lascia la corona al 
figlio Liuva II. Sin dai tempi di Atanagildo la corona è in mano ad una 
dinastia che, de facto, rappresenta una elemento di rottura nel sistema 
elettivo tanto caratteristico della monarchia visigota. Due problemi ren-
dono ancor più arduo il problema della successione, l’origine illegittima 
di Liuva II e la salda resistenza della nobiltà ariana; si verifica così una 
rivolta che, agli ordini di Viterico, causa la morte di Liuva II e l’effimera 
restaurazione dell’arianesimo. 

A Viterico, assassinato nell’anno 609, succede Gundemaro, che rista-
bilisce il cattolicesimo e convoca il quarto Concilio di Toledo, da cui esce 
rafforzata la posizione della Chiesa cattolica. All’interno dell’assemblea 
conciliare Sant’Isidoro si rivela essere un personaggio intellettuale e poli-
tico di grande influenza. Alla dottrina su cui si fondano i suoi interventi 
si devono, tra le altre cose, l’affermazione dell’indipendenza del regno vi-
sigoto nei confronti delle nazioni confinanti e dell’Impero, il consolida-
mento del principio monarchico e la restaurazione della cultura classica 
latina. La sua missione di civilizzatore della società dell’epoca sarà quin-
di decisiva nei regni di Sisebuto, Suintila e Sisenando.  
 
 
10. La sua concezione del potere politico  
 

Non è possibile comprendere la concezione del potere politico in 
Sant’Isidoro senza conoscere e valutare tale concetto come egli lo riceve, 
lo studia e lo analizza. Nei primi tre secoli della nostra era non è possibi-
le individuare nel Cristianesimo una costruzione dottrinale relativa 
all’ordine politico; i testi del Nuovo Testamento sono l’unica base su cui 
si basa la posizione della Chiesa e del cristiano nei confronti del potere. 
A partire dal Concilio di Nicea la Chiesa si trasforma gradatamente in 
un’istituzione che influenza la vita secolare, per cui si rende necessario 
determinarne con precisione i rapporti con la società civile. Il potere po-
litico inizia così ad essere elaborato, a livello dottrinale, nel pensiero dei 
Padri della Chiesa. 

È forse possibile affermare che il punto di partenza fondamentale sia 
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da individuare in Sant’Ambrogio. L’Impero romano, che aveva reso il 
Cristianesimo la propria religione ufficiale, mira ad influire sulla sua or-
ganizzazione e persino sulla formulazione della sua dottrina. Gli scritti 
di Sant’Ambrogio delimitano chiaramente la sfera della giurisdizione ec-
clesiastica e si oppongono ai tentativi del potere imperiale di intromet-
tersi in questioni dottrinali. Nei confronti degli imperatori Graziano, Va-
lentiniano II e Teodosio, il Vescovo di Milano, pur riconoscendo la su-
premazia imperiale nelle questioni secolari, afferma che la Chiesa non 
può ammettere un’istanza superiore in materie dogmatiche o disciplina-
ri. Dichiara categoricamente che, in materia di fede, sono i vescovi a giu-
dicare gli imperatori, e non viceversa. Orbene Sant’Ambrogio, che stabi-
lisce un limite giurisdizionale tra Chiesa ed Impero, non formula la vo-
lontà di essa di intervenire ed influenzare il governo di quest’ultimo, ben-
sì propugna il conformismo sociale e la lealtà al governo costituito, in 
base al tenore, piuttosto letterale, di determinati brani neotestamentari. 

Chi muoverà grandi passi in avanti in questo processo concettuale sa-
rà Sant’Agostino, che considera il potere politico come conseguenza della 
caduta dell’uomo, non rispondente al piano genuino del Creatore. Per 
questo motivo la Chiesa, simbolo della comunità perfetta, deve influire 
sull’Impero allontanando i vizi del potere di cui soffre lo stato terreno 
mediante il perseguimento della giustizia, che è patrimonio della comu-
nità cristiana. Da questa contrapposizione dovranno derivare, per il Ve-
scovo di Ippona, i rapporti tra i due poteri: solo Dio, per mezzo della sua 
Chiesa, è legittimato a conferire il potere civile, affinché che si compiano 
i suoi disegni. 

Nonostante tale formulazione dottrinale teorica, nella realtà 
dell’epoca la Chiesa tenta, a volte con gravi difficoltà, di difendere la pro-
pria autonomia, insinuare la sottomissione della legge umana a quella 
divina, garantire la libertà di coscienza e affermare i diritti inalienabili 
dell’uomo come creatura di Dio. La sua influenza morale sull’esercizio 
del potere politico opera nella misura in cui quest’ultimo si trova nelle 
mani dei monarchi cristiani, che rispettano i principi della Chiesa a cau-
sa della loro fede. 

L’azione e il pensiero di Sant’Isidoro si sviluppano in un ambiente po-
litico facilitato dalla conversione di Recaredo. Con il benestare regale si 
rende possibile incrementare l’influenza dell’episcopato e creare, forse 
deliberatamente, una certa indeterminatezza tra il piano spirituale e 
quello politico. La dottrina di Sant’Isidoro sopravanza, in certa misura, 
le tesi di Sant’Ambrogio e Sant’Agostino, sebbene consegua il maggior 
risultato nell’ordine pratico, in quanto riesce a fare in modo che la Chie-
sa rivesta un ruolo preponderante nel regno visigoto spagnolo e che, con 
la sua azione e la sua dottrina, condizioni in buona misura la vita politi-
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ca della comunità. 
Per Isidoro il potere forma parte del piano divino della salvezza: a-

vendo l’uomo violato questo disegno, in conseguenza del peccato origi-
nale, sarà il potere politico a dover supplire a ciò che portava la grazia. 
Nonostante la concezione di tale missione, bisogna mettere in rilievo che 
non considera mai il re come un mediatore tra Dio e gli uomini. Nono-
stante ne affermi l’origine divina, è dell’opinione che il potere possa cor-
rompersi con l’esercizio e che il potere politico sia legittimo solamente 
quando diviene un mezzo per compiere la Legge naturale. 

In accordo alla sua formazione romana Sant’Isidoro ammette, in par-
te, che il potere risiede nel popolo, pur includendo elementi provenienti 
dalla tradizione biblico-cristiana, specificando che, sebbene i governanti 
vengono eletti dal popolo, caratteristica che ritroviamo anche nella tradi-
zione visigota, in ultima istanza ricevono la potestà regale da Dio, in 
quanto devono essere considerati come suoi strumenti. Afferma infatti: 
“Dio vuole che il re si trovi alla testa di coloro ai quali è uguale nel nascere 
e nel morire, non per danneggiarli, bensì per essere loro utile, non per op-
primerli, bensì per governarli con prudenza ed ergersi come difensore dei 
membri di Cristo”. 

La legittimità dell’origine del potere può arrivare ad indebolirsi fino a 
scomparire, nella misura in cui il re compie il male. Isidoro ritiene infatti 
che il potere sia stato concesso per fare il bene. Tale mancanza di legitti-
mità, tuttavia, può essere giudicata solo da Dio e, pertanto, ciò non auto-
rizza i sudditi ad intentare alcun atto di violenza nei confronti del Re. 
Sant’Isidoro scrive che, se si compie il male, solo a Dio compete il castigo 
finale; nonostante i suoi rigorosi dettami, il Vescovo sivigliano non am-
mette che i sudditi possano deporre violentemente il Re, in quanto, con 
un visione spirituale, la perdita di legittimità del potere può essere giudi-
cata solo da Dio. 

Sant’Isidoro ribadisce che il potere deve sempre essere esercitato in 
funzione del bene dei sudditi. Per questo motivo nella definizione della 
voce Re afferma: “La parola re viene da reggere: così come sacerdote viene 
da santificare, re viene da reggere, e non regge chi non corregge. Pertanto i 
re conservano tale nome agendo correttamente e lo perdono peccando. Da 
qui viene l’antico proverbio: ‘Sarai re se agirai correttamente; se no, non lo 
sarai: Rex eris si recte facias; si non facias, non eris’”12. 

Questa chiave di volta del suo pensiero, in merito alla concezione del 
potere politico, è ripresa in un altro testo contenuto nelle Sentenze in cui 
                                                 

12 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum, IX, 3-4: Reges a regendo vo-
cati. Sicut enim sacerdos a sacrificando, ita et rex a regendo. Non autem regit, qui non corri-
git. Recte igitur faciendo regis nomen tenetur, peccando amittitur. Vnde et apud veteres tale 
erat proverbium: “Rex eris, si recte facias: si non facias, non eris”. 
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afferma: “I Re hanno ricevuto tale nome per agire con rettitudine; si con-
serva infatti il nome di re se si opera rettamente e lo si perde con il pecca-
to”13. 

Isidoro esprime inoltre i pericoli che il potere può generare su chi lo 
detiene, uno dei più comuni dei quali consiste nel credersi superiore ai 
sudditi, per cui ricorda costantemente ai Re la loro condizione umana. 
Nel pensiero isidoriano il monarca non è al di sopra degli altri, bensì al 
loro servizio, essendo la regalità dovuta alla comunità. Dio non concede 
ai re il privilegio dell’impeccabilità14. 

Se chi esercita il potere lo fa per bramare onori o beni materiali, ne 
corrompe la finalità15. Nella sua opera Etimologie l’espressione “agire ret-
tamente”, applicata all’esercizio del potere politico, presenta un significa-
to politico, mentre nelle Sentenze ne acquista uno più spirituale. In en-
trambi i casi ciò implica il dominio delle cattive inclinazioni e il tentativo 
di comportarsi virtuosamente. Sant’Isidoro ritiene che la cattiva condotta 
del Re sia perniciosa, in quanto i suoi sudditi saranno comunque disposti 
ad imitarlo, sebbene con una notevole differenza: se agisce rettamente 
sarà imitato solo da alcuni, mentre se compie il male saranno in molti a 
seguirne il cattivo esempio, con tutte le conseguenze che ciò comporta in 
termini di corruzione sociale16.Per Sant’Isidoro il Re deve proiettare un 
senso di rettitudine non solo nella propria vita civile e sociale, ma anche 
privata e morale. Se il Re esercita male il suo potere, per eccesso o difet-
to, attenta contro il bene dei suoi sudditi. 

Afferma che i termini Re e tiranno inizialmente erano la stessa cosa, 
provandolo mediante la citazione di alcuni versi dell’Eneide. Ricorda 
quindi che tale termine è stato utilizzato per designare anche coloro che 

                                                 
13 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Sententiae, III,48,7: Reges a recte agendo uo-

cati sunt, ideoque recte faciendo regis nomen tenetur, peccando amittitur. 
14 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Sententiae, III,47,2: Quantum ad penetra-

tionem, non est personarum acceptio apud Deum, qui mundi elegit ignobilia et contemptibi-
lia, et quae non sunt ut ea quae sunt destrueret, ne glorietur omnis caro, hoc est carnalis po-
tentia, coram illo; unus enim Dominus aequaliter et dominis fert consultum et seruis. 

15 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Sententiae, III,48,1-2: Vir iustus aut omni 
potestate saeculari exuitur aut, si aliqua cingitur, non sub illa curuatur ut superbus tumeat, 
sed eam sibi subicit ut humilior innotescat. Probatur autem hoc apostolico exemplo, qui da-
tam sibi potestatem etiam nec ad hoc usus est quod licebat, sed, dum possit utere, licita ab-
nuit seseque ut paruulum in medio eorum quibus praeerat ostendit. Qui in adpetendis hono-
ribus saeculi aut prosperitatibus mundi instanti desudat labore, et hic et in futuro uacuus 
inuenitur a requie, tantoque sarcinis peccatorum grauatur, quanto a bonis operibus alienus. 

16 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Sententiae III,50,6: Reges uitam subditorum 
facile exemplis suis uel aedificant, uel subuertunt, ideoque principem non oportet delinquere, 
ne formam peccandi faciat peccati eius inpunita licentia. Namrex qui ruit in uitiis cito uiam 
ostendit erroris, sicut legitur de Hieroboam qui peccauit et peccare fecit Israhel! Illius autem 
adscribitur quicquid exemplo eius a subditis perpetratur. 
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hanno usurpato il treno senza giungervi mediante il procedimento ordi-
nario. Questa accezione viene infatti utilizzata per fare riferimento ad 
Ermenegildo, quando questi prende le armi contro il padre Leovigildo e, 
per un certo tempo, si impadronisce della Betica. Con il medesimo signi-
ficato il Biclarense chiama Ermenegildo tiranno, per essersi ribellato 
contro l’autorità del padre17. 

Nonostante questa genuina accezione, Isidoro constata come nel pen-
siero politico il termine tiranno si generalizzi ben presto come termine 
per riferirsi esclusivamente al monarca perverso che esercita il potere a 
proprio beneficio e con crudeltà contro il suo stesso popolo. Nel suo pen-
siero non denomina infatti tiranno a chi potrebbe essere denominato tale 
a causa dell’origine illegittima del suo potere, bensì per l’errato esercizio 
dello stesso. La separazione tra Re prudenti e governanti perversi dipen-
de quindi dal loro agire politico e non dall’origine del loro potere. Nelle 
Etimologie scrive: “Rex modestus et temperatus, tyrannus vero crudelis”18, 
per poi rimarcare: “rex est modestus et temperans, tyrannus vero inpius et 
inmitis”19.

  

 
 
11. Il potere del monarca e la Legge  
 

Per definire la legge e determinarne il carattere Sant’Isidoro scrive: 
“La legge deve essere onesta, giusta, possibile, conforme alla natura e agli 
usi patri, conveniente al tempo e al luogo, necessaria, utile, chiara, affinché 
non induca ad errore a causa della sua oscurità, ed emanata non per il be-
ne privato, bensì per l’utilità comune dei cittadini”20.

 
Afferma che la prin-

cipale missione dei Re consiste nel promulgare la legge e fare in modo 
che venga rispettata, per cui la regalità non è intesa come una dignità, 

                                                 
17 Cfr. BICLARENSIS I., Chronicum, 72. 
18 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum, I, XXXI, 1: Differentia est 

species definitionis, quam scriptores artium de eodem et de altero nominant. Haec enim duo 
quadam inter se communione confusa, coniecta differentia secernuntur, per quam quid sit 
utrumque cognoscitur; ut cum quaeritur quid inter regem sit et tyrannum, adiecta differen-
tia, quid uterque sit definitur, ut “rex modestus et temperatus, tyrannus vero crudelis” Inter 
haec enim duo differentia cum posita fuerit, quid sit utrumque cognoscitur. Sic et cetera. 

19 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum, II, XXIX, 7: Sexta species 
definitionis est, quam Graeci Kata Diaforan, nos per differentiam dicimus. Scriptores vero 
artium de eodem et de altero nominant, ut cum quaeritur quid intersit inter regem et tyran-
num, adiecta differentia, quid uterque sit definitur; id est, rex est modestus et temperans, 
tyrannus vero inpius et inmitis. 

20 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum, V, 21,1: Erit autem lex ho-
nesta, iusta, possibilis, secundum naturam, secundum consuetudinem patriae, loco tempo-
rique conveniens, necessaria, utilis, manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem in cap-
tionem contineat, nullo privato commodo, sed pro communi civium utilitate conscripta. 
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bensì come un servizio. Questa missione è valida sia per i re cristiani che 
pagani, anche se in riferimento ai primi il suo modello ideale è molto più 
esigente. 

Il Re, oltre a reggere, deve anche correggere: il primo termine equivale 
a legiferare con giustizia e il secondo ad obbligare, tramite il suo potere, 
a fare in modo che le leggi vengano rispettate e punire i trasgressori. Ri-
ceve così il potere politico per legiferare in accordo alla legge naturale e 
pertanto è responsabile anche del rispetto delle leggi positive. Per poter 
far rispettare la Legge, il Re dispone del potere giudiziario e coattivo. In 
questo senso due principi fondamentali del suo pensiero sono 
l’istituzionalizzazione dei precetti giuridici del Regno e l’assicurare risor-
se che ne garantiscano il rispetto da parte dei loro destinatari. 

Si deve sottolineare come, per Sant’Isidoro, il Re non è assolutamente 
esentato dal rispettare la Legge da egli stesso promulgata. Sebbene non 
formuli espressamente la distinzione tra vis directiva e vis coactiva, e-
nunciata dalla successiva dottrina giuridica medioevale, è possibile indi-
viduarla nella sua affermazione della sottomissione coattiva del Re al 
contenuto della Legge da egli stesso promulgata. La Legge infatti perde-
rebbe il proprio valore se il Re non la rispettasse: anche il popolo crede-
rebbe di esserne dispensato e il monarca inadempiente non avrebbe più 
forza persuasiva, perlomeno dal punto di vista morale, per obbligarne 
l’esecuzione. 

Afferma che, se il legislatore opera a proprio beneficio e non al fine di 
raggiungere il bene comune, “È giusto che il principe obbedisca alle sue 
stesse leggi, in tal modo tutti dovranno rispettare la sua giustizia se anche 
lui la rispetta. I principi sono obbligati dalle loro stesse leggi e non possono 
derogare a proprio favore ai precetti che hanno stabilito per i sudditi, in 
quanto l’autorità della loro parola è giusta a condizione che rifiutino che 
venga loro concesso ciò che è proibito ai popoli”21. In caso di inadempi-
mento della legge, il monarca deve riparare il danno arrecato alla comu-
nità. Con siffatta dottrina, Isidoro mette in risalto una netta distinzione 
tra la persona e la funzione.  
 
 
12. Il suo modello ideale di regalità  
 

Come già menzionato in precedenza, per Sant’Isidoro il Re deve esse-

                                                 
21 Cfr. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Sententiae, III,51,1-2: Iustum est princi-

pem legibus obtemperare suis. Tunc enim iura sua ab omnibus custodienda existimet, quan-
do et ipse illis reuerentiam praebet. Principes legibus teneri suis, nec in se posse damnare iu-
ra quae in subiectis constituunt. Iusta est enim uocis eorum auctoritas, si, quod populis 
prohibent, sibi licere non patiantur. 
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re virtuoso: deve essere lo specchio in cui i sudditi possano riconoscersi e 
le sue qualità personali sono fondamentali per il destino della nazione22. 
Afferma: “Il principato deve favorire i popoli e non danneggiarli; non op-
primerli con la tirannia, bensì vigilare su di essi con condiscendenza, affin-
ché il suo potere distintivo sia realmente utile ed il dono di Dio venga uti-
lizzato per proteggere i membri di Cristo”. Sant’Isidoro ritiene che un go-
verno debba essere considerato buono quando ottiene la felicità dei sud-
diti. 

In un primo momento la figura di Recaredo incarna questo ideale di 
regalità. Isidoro ritiene che il primo dei monarchi cattolici conosca e ri-
spetti la finalità per la quale Dio gli ha affidato il regno, ne afferma la 
condotta retta durante la narrazione degli eventi accaduti durante il suo 
regno e gli riconosce qualità e virtù paradigmatiche che corrispondono al 
suo modello ideale. Sinteticamente afferma: “Le virtù regali sono partico-
larmente due: giustizia e pietà, sebbene nei Re sia più lodevole la pietà”. 
Questo pensiero si sviluppa ampiamente nel III libro delle Sentenze, do-
ve sottolinea che il potere è utile solo quando è asservito all’interesse ge-
nerale e che il principe non deve allontanarsi dalla verità, deve essere 
clemente quando corregge gli errori e deve rispettare la Legge umana, 
ma soprattutto la Legge della Chiesa. 

Questa enumerazione stabilisce un parallelismo con le virtù che più 
avanti vengono riconosciute in Suintila: “Oltre ai meriti delle gloria mili-
tare, in lui vi era la maggior parte delle virtù della maestà regia: fedeltà, 
prudenza, attività, attivo esame dei giudizi, cura eccezionale nell’esercizio 
del governo, munificenza verso tutti, generosità con chi versa in stato di 
necessità e i poveri, disponibilità alla misericordia...”. 

In merito alla finalità di perseguire la giustizia nel regno puntualizza: 
“Colui che usa rettamente l’autorità regia stabilisce la norma della giustizia 
con i fatti più che con le parole”23. Nell’esercizio di questa virtù Sant’Isi-
doro considera come peccato capitale nell’azione politica del monarca 
tollerare giudici iniqui24, così dice: “coloro che giudicano mossi dall’odio o 
in base alla condizione dei litiganti: quatuor modos perveriitur judicium, 

                                                 
22 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Sententiae, III,50,3: Reddere malum pro ma-

lo uicissitudo iustitiae est, sed qui clementiam addit iustitiae, non malum pro malo culpatis 
reddit, sed bonum pro malo offensis impertit. 

23 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Sententiae, III,49,2: Qui recte utitur regni 
potestatem, formam iustitiae factis magis quam uerbis instituit.  

24 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Sententiae, III,52,1: Ad delictum pertinet 
principum, qui prauos iudices contra uoluntatem Dei populis fidelibus praeferunt. Namsicut 
populi delictum est quando principes mali sunt, sic principis est peccatum quando iudices 
iniqui existunt. 
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timore, cupiditate, odio et amore”25. 
Dichiara in modo diretto che l’esercizio del potere regale in questo 

mondo è limitato alle esigenze derivanti dal regno spirituale: “I poteri ci-
vili sono sottoposti alla disciplina della religione e anche coloro che sono 
assurti alle massime cariche del regno continuano ad essere legati alle cate-
ne della fede, dovendone dare prova sia nelle leggi, sia negli usi”. 

Il Re detiene quindi un potere non assoluto, bensì limitato dalle nor-
me di condotta etica e da principi e valori corrispondenti alla sua fede 
cattolica. A questi limiti, che possiamo definire di carattere interno, se ne 
aggiunge uno esterno: per Isidoro, infatti, il monarca deve consultare i 
propri sudditi per prendere le decisioni di maggiore importanza per il 
Regno. Si interpretano in questa direzione l’apparizione e il progressivo 
consolidamento ed importanza della celebrazione dei Concili di Toledo, 
di tanta rilevanza per la monarchia visigota spagnola: “Prodesse ergo de-
bet populis prineipatus, non nocere; nec domi’ nando premere, sed conde-
scendiendo consulere”. 

Possiamo concludere ricordando che tale modello dottrinale, partico-
larmente esigente nei confronti del potere regale, è lo schema che utiliz-
za per giudicare la condotta dei monarchi del suo tempo. La sua lealtà 
alla monarchia obbliga quindi Sant’Isidoro a denunciare qualsiasi atto 
regio che ritenga che non corrisponda al retto procedere, nonché a ricor-
dare in ogni momento al Re i suoi doveri, al fine di evitare che ne venga 
corrotto l’ideale di regalità.  
 
 
13. Monarchia elettiva o dinastica?  
 

Nonostante il fatto che nella storia della monarchia visigota siano esi-
stite frequenti situazioni in cui la successione al trono si risolse in favore 
del figlio del defunto monarca, non venne mai esplicitamente ammessa 
la trasmissione dinastica; infatti, anche in caso di successione del figlio 
del Re, nella pratica si svolgeva solitamente un’elezione tradizionale, 
quantomeno formale. 

Né nelle Etimologie, nelle Sentenze, nella Historia Gothorum, Sant’I-
sidoro riferisce la propria opinione circa il miglior sistema di designa-
zione regale. Il dibattito tra monarchia elettiva e dinastico-ereditaria non 
viene infatti mai affrontato nelle sue opere. È tuttavia necessario chiarire 
che, quando si riferisce alla presa di possesso del Regno o all’ascesa al 
trono di un monarca, usa i termini “constituere, eligere, evocare, creare, 

                                                 
25 V. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Sententiae, III,54,7: Quattuor modis iudi-

cium humanum peruertitur: timore, cupiditate, odio, amore. 
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praeficere”, i quali, per la loro stessa definizione semantica, in tutti i casi 
presuppongono un’elezione precedente. 

Nella realtà storica possiamo citare un’unica presa di posizione di 
Sant’Isidoro, in un caso concreto, quando si schiera a favore delle suc-
cessione di Ricimero al padre, il Re Suintila, considerandolo come im-
magine delle virtù paterne e al contempo ritenendo che sia stato segnala-
to da Dio per essere degno della successione. Da ciò non si può assolu-
tamente dedurre che l’autore propenda per il modello dinastico-ere-
ditario, in quanto ciò rappresenterebbe una generalizzazione non perti-
nente; dobbiamo invece interpretare che si tratta di una decisione con-
giunturale, motivata dalle buone qualità osservate in Ricimero e che gli 
danno motivo di pensare che sia il miglior candidato per succedere a 
Suintila26. 

Nella sua azione pubblica difende invece il principio elettivo, tanto ca-
ratteristico della monarchia visigota. Con il IV Concilio de Toledo del 
633, in cui si afferma normativamente l’elezione del Re, la tradizione e-
lettiva tanto caratteristica della monarchia visigota acquisisce definiti-
vamente validità legale. Nell’ultimo canone del concilio si stabilisce: “Che 
nessuno cospiri contro i re; invece, quando il principe regnante muore in 
pace, i primati di tutta la nazione e i vescovi designeranno di comune ac-
cordo colui che debba succedergli, affinché, protetti dalla concordia dell’u-
nità, non sia necessario dover assistere alla distruzione della nostra patria”. 

Ricordiamo che Sant’Isidoro ricoprì il ruolo di presidente dell’assem-
blea conciliare e che la sua influenza fece sì che i vescovi potessero en-
trare a formare parte del novero degli elettori. A partire da questo mo-
mento l’influenza dell’episcopato sarebbe stata notevole e crescente.  
 
 
14. Postfazione  
 

Nel decimo canto del Paradiso, nella quarta sfera, Dante incontra le 
anime dei saggi, sublimi esempi di prudenza, che con il loro fulgido pen-
siero ed il sapere radioso hanno contribuito ad illuminare intellettual-
mente il mondo terreno. Descrive un circolo di dodici abbacinanti lumi, 

                                                 
26 Cfr. SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Historia de Regibus Gothorum, Wandalo-

rum et Suevorum, 65: Hujus filius Racimirus in consortium regni assumptus, pari cum pa-
tre solio conlaetatur, in cujus infantia ita sacrae indolis splendor emicat, ut in eo et meritis et 
vultu paternarum virtutum effigies praenotetur. Pro quo exorandus est coeli atque humani 
generis rector, ut sicut exstat concessu patrio socius, ita post longaevum parentis imperium 
sit et regni successione dignissimus. Computatis igitur Gothorum regum temporibus ab e-
xordio Athanarici regis, usque ad quintum gloriosissimi Suintilae principis annum, regnum 
Gothorum per annos CCLVI, Deo favente, reperitur esse porrectum. 
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presieduti dall’Aquinate. 
Si tratta delle anime di Tommaso d’Aquino, Alberto Magno, Graziano, 

Pietro Lombardo, il re Salomone, Dionigi l’Areopagita, Paolo Orosio, Bo-
ezio, Isidoro di Siviglia, Beda, Riccardo di San Vittore e Sigieri di Bra-
bante. 

Dante si riferisce a Sant’Isidoro con le seguenti parole:  
 
“Vedi oltre fiammeggiar l’ardente spiro d’Isidoro...”27. 
 
Con tale bellissima ed eloquente immagine poetica viene consacrata 

questa gloria intellettuale della Spagna e dell’Europa del Medioevo, che 
nella sua epoca ha incarnato senza eguali l’intima unione tra la Chiesa 
cristiana e la cultura greco-romana. Ci auguriamo che oggi, così come 
nei secoli a venire, questo “ardente spiro”, che Dante incontrò percor-
rendo il suo paradiso poetico, continui a instillare vitalità, grazie alla sua 
conoscenza enciclopedica e sapiente, nella nostra attività accademica, 
intellettuale e culturale, e di essere in grado di imparare, sulla scorta del 
suo pensiero e dalla sua azione, ad unire in un fecondo abbraccio scienza 
sacra e profana, ragione e fede, civiltà classica e tempo presente. 

 

                                                 
27 V. ALIGHIERI D., Paradiso, 10,130-131. 
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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 
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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. 
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scuole di arti liberali durante i secoli dell’alto medioevo. La sta-
gione carolingia 

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

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

1 Il codice è stato più volte e approfonditamente studiato: RUSSO G., Leggi longobarde 
nel codice O.I.2 della Biblioteca capitolare di Modena, (1978) ora in RUSSO G., Scritti di sto-
ria del diritto e di storia della Chiesa, Milano, 1984, pp. 35-48; BONACINI P., Le leggi germa-
niche raccolte nei codici dell’Archivio capitolare di Modena, in Atti e Memorie della Deputa-
zione di storia patria per le antiche province modenesi, s. XI-17, Modena, 1995, pp. 35-56; 
GOLINELLI P., Il Codice delle leggi della Cattedrale di Modena. Descrizione, e soprattutto NI-
COLAJ G., Il Liber Legum di Everardo e altre storie, entrambi in LEGES SALICAE ripuariae, 
longobardorum, baioariorum, Caroli Magni. Archivio del Capitolo della Cattedrale di Mode-
na. Ms. O.1.2. Commentario all’edizione in facsimile. Testi di G. Vigarini et al., Modena, 
2008, rispettivamente pp. 17-35 e pp. 75-117. Sul Liber di Lupo, oltre a SIEMS H., Textbear-
beitung und Umgang mit Rechtstexten im Frühmittelalter. Zur Umgestaltung der Leges im 
Liber legum des Lupus, in Recht im frühmittelalterlichen Gallien, a cura di SIEMS H., NEHL-
SEN-VON STRYK K., STRAUCH D., Köln-Weimar-Wien, 1995, pp. 29-72, si veda ora l’ampio 
studio di MÜNSCH O., Der Liber legum des Lupus von Ferrières, [Freiburger Beiträge zur 
mittelalterlichen Geschichte, 14] Freiburg, 2001. 
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parentela. A f. 9r ecco invece i primi tre capitoli del libro V De legibus 
(Etym. V.1-3)2 con l’elencazione dei legislatori (da Mosè a Teodosio II) e 
l’indicazione delle prime, fondamentali partizioni del diritto. Finalmente, 
ai ff. 10v-11r, si incontra quello che possiamo credere l’estratto di una 
esercitazione didattica. A leggerlo, sembra di intravedere il maestro che 
pone ai suoi studenti una serie di domande circa alcuni concetti e defini-
zioni giuridiche: la risposta viene data ripetendo quasi letteralmente pas-
si isidoriani3.  

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
im frühen Mittelalter (5. – 9. Jh.). Das Quadrivium und der Komputus als Indikatoren für 
Kontinuität und Erneuerung des exakten Wissenschaften zwischen Antike und Mittelalter, 
Stuttgart, 1994. Con specifico interesse per la materia giuridica, oltre a VON SAVIGNY F.C., 
Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, vol. I, Heidelberg, 18342, pp. 133-135; GUA-
LAZZINI U., Trivium e quadrivium, in IRMAe, vol. I, 5a, Milano, 1974. 

6 Anche in relazione alla disciplina del clero (in particolare quella dei monaci) ritro-
viamo per esempio il medesimo sistema della sequenza di domande e risposte tratte dalle 
Etymologiae isidoriane, più o meno nella medesima epoca, nella cosiddetta Collectio San-
germanensis (Francia, monastero di Corbie, fine VIII sec.). Su tale collezione, cfr. SIEMS 
H., Die Collectio Sangermanensis XXI titulorum – Kanonensammlung oder Unterri-
chtswerk?, in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, n. 65, 2009, pp. 1-28 (qui 
partic. pp. 14-17 e pp. 23 e ss.) il quale ritiene che l’opera avesse tra i suoi obiettivi proprio 
quello di servire all’insegnamento. Più in generale, sulla grande diffusione dell’opera enci-
clopedica isidoriana, si veda REYDELLET M., La diffusion des Origines d’Isidore de Séville 
au haut moyen âge, in Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École Française de Rome, n. 
78, 1966, pp. 383-436. 

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

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

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

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

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

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

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

12 Ad esempio, i mss. Paris, BN, lat. 4414 e lat. 4415, sui quali cfr. CONRAT M., op. cit., 
p. 316 ntt. 3 e 4. Assai significativo è poi anche il caso modenese così ben studiato da RUS-
SO G., op. cit. in ntt. 1 e 3: la locale scuola di artes, nell’ambito della quale dovevano svol-
gersi quelle esercitazioni di cui si diceva all’inizio e che sono testimoniate dal ms. O.I.2, 
possedeva in effetti un testo completo delle Etymologie. Si tratta dell’attuale ms. O.I.17 
dell’Archivio capitolare, anch’esso del IX sec. e di probabile provenienza bobbiense.  

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

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

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

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

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

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

16 Di recente e con vari argomenti, contro questa ipotesi si è tuttavia pronunciato KAI-
SER W., op. cit., pp. 562-579, a giudizio del quale il codice parigino sarebbe una copia di 
qualche decennio più tarda della stessa collezione dalla quale avrebbero attinto sia 
l’autore della Collectio canonum Anselmo dedicata sia quello dei cosiddetti Excerpta Bo-
biensia. 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

baiulus”. Eine neue Quelle zu Magister Pepo von Bologna, in Ius Commune, 6 (1977), pp. 1-
9. L’ho riprodotto anche più avanti (nt. 57). 



LUCA LOSCHIAVO 

 

48 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41 GOURON A., Le “grammarien enragé”: Autbert de Béziers et son ouvre (ms. Turin, Bibl. 
Naz. D.v.19), in Index, n. 22 [= Omaggio a Peter Stein] (1994) p. 447-471 (rist. in GOURON 
A., Juristes et droits savants: Bologne et la France médiévale, Aldershot-Brookfield, 2000, n. 
XVIII). 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

vescovo di Siviglia e in particolare le Sententiae; cfr. ad esempio la praefatio alla Summa 
“Omnis qui iuste” (Summa Lipsiensis) a Decr. D. 45 c. 10 (ed. WEIGAND R., LANDAU P., KO-
ZUR W., per i Monumenta iuris canonici, series A, vol. 7, Città del Vaticano 2007, p. 1). 

47 V. per tutti la praefatio della summa Lipsiensis al Decretum (ed. cit. nt. 46). 
48 Cfr. CORTESE E., La norma, cit. pp. 44-46. 
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raggiungimento di finalità specifiche – che rispondesse alle esigenze della 
Chiesa ma anche a quelle della società medievale nel suo complesso49.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56 Per verificare quanto gli scrittori del IX secolo sentissero vicine le parole di Isidoro 
(certo molto più di quelle di Gregorio Magno) è sufficiente scorrere le opere dei già ricor-
dati Giona d’Orléans (in particolare nel cap. 5. del suo De institutione regia (a. 831) [ed. in 
REVIRON J., op. cit.] in cui Giona ripete Isidoro, Sententiae [ed. cit. nt. 51] 3.52 nrr. 1-2-3) e 
Incmaro di Reims nel suo De regis persona et regio ministerio (a. 873) (ed. MIGNE J.P., PL, 
CXXV, col. 833-856). Sempre utile, a questo proposito, la classica lettura dei fratelli CAR-
LYLE R.W, CARLYLE A.J., A History of Medieval Political Theory in the West, Edimburgh-
London, 1903-36 (trad. it. Il pensiero politico medievale, voll. I-IV, Bari 1956-59, qui spe-
cialmente vol. I, pp. 239- 248 e vol. II, p. 132). 

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

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

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

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

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

litico e giuridico dell’utraque lex. Con lui, ancora una volta, ci immer-
giamo nel mondo carolingio e post-carolingio. Ma anche alle spalle di In-
cmaro, come si è cercato qui di mostrare, c’è forte la presenza di Isidoro 
di Siviglia. 
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1. Il libro V delle Etimologie di Isidoro di Siviglia, intitolato singolar-
mente de legibus et temporibus, oltre ad essere già di un qualche interesse 
per la storia delle fonti, offre una importante documentazione sulle co-
gnizioni giuridiche del suo autore sulle quali non sarà improduttivo ri-
flettere, cognizioni riguardanti sia il campo del diritto privato che quello 
del diritto criminale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

II 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Sul problema dell’individuazione delle fonti adoperate da Isidoro per redigere la sua 
opera enciclopedica possono bastare le puntuali indicazioni, date da MENTXAKA R., Delitos 
contra la moral sexual en las “Etimologias” de Isidoro, in Labeo, n. 44, 1998, p. 77, ntt. 4 ss. 



REMO MARTINI - STEFANIA PIETRINI 

 

68 

comportamento criminoso, nella procedura volta alla sua persecuzione, 
o in un altro aspetto qualsiasi del suo più ampio quadro normativo di ri-
ferimento. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sotto tale profilo, è, infatti, soltanto a partire dall’età del principato 
che qualcosa comincia a mutare; alcune ipotesi di furto qualificato ini-
ziano ad essere perseguite nelle forme del processo pubblico: si tratta di 
fattispecie particolarmente gravi, quale ad esempio la sottrazione di abiti 
nelle terme e nei bagni pubblici, che i giustinianei qualificarono, sulla 
scia forse del giurista Paolo, crimina extraordinaria. Il furto “ordinario”, 
d’altra parte, continua ad essere considerato ancora nel VI secolo, come 
si diceva, una figura di privatum delictum, fonte di obbligazione, sanzio-
nabile, in quanto tale, attraverso lo strumento del processo civile. Si de-
ve, tuttavia, rammentare che lo stesso Gaio nel suo manuale istituzionale 
                                                 
dall’autore, che pur esclude (sulla base di argomenti, a mio avviso, non decisivi) una di-
scendenza diretta dell’etimologia di Isidoro da quella offerta dal grammatico. La medesi-
ma tradizione (Varrone-Labeone-Paolo) fornisce, secondo Tabera, la definizione di furto 
recepita (stavolta, probabilmente senza il tramite del menzionato manuale) nelle Eimolo-
gie isidoriane: l’aggettivo fraudolosa che qualifica la contrectatio in D. 47.2.1pr di Paolo 
sarebbe il risultato di un intervento compilatorio, volto a cancellare il riferimento alla 
clandestinità, che ancora, invece, continua a caratterizzare la contrectatio in Etym. 
5.26.18. 

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

38 Basti pensare a Gai 3.189 e a Gell. 20.1.7-8, su cui si sofferma distesamente PELLOSO 
C., op. cit., pp. 213-244.  

39 Per una tale interpretazione dell’addictio seguo PELLOSO C., op. cit., pp. 227 ss., la cui 
dimostrazione mi pare in tutto convincente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tenere ad un Petronio giurista (come è stato viceversa non escluso da Diaz y Diaz 
nell’edizione del Satiricon di Petronio pubblicata a Barcellona nel 1968), RODRÍGUEZ MO-
RALES J., ¿Petronio en la biblioteca de Isidoro de Sevilla?, in Antigüedad y Cristianismo, n. 7, 
1990, p. 414. 
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6. Tornando indietro di qualche rigo vediamo che subito dopo l’etimo di 
flagitium Isidoro veniva ad occuparsi della vis per ben tre paragrafi, con 
il commento dei quali potremmo, per ora, terminare il nostro discorso.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle Sententiae ed il brano tratto dal de officio proconsulis ulpianeo riferito in D. 48.6.7, si 
leggano le interessanti osservazioni di FANIZZA L., L’amministrazione della giustizia nel 
principato. Aspetti, problemi, Roma, 1999, pp. 45 ss. Richiama, da ultimo, questi testi RA-
VIZZA M., Maec. D. 48.6.8 e la provocatio, in Studi in onore di Remo Martini, vol. III, Mila-
no, 2009, p. 332. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

L’evolversi della categoria del “credere”  
nell’Occidente visigoto: dal Codice Euriciano  
ad Isidoro di Siviglia 

 
Sandro-Angelo Fusco 
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L’impatto della Roma imperiale con le popolazioni germaniche, è fin 

dalle origini segnato da eventi bellici drammatici (basti ricordare nel 9. 
d.C. la strage di Teutoburgo) che ne forgiano nell’immaginario collettivo 
un simbolo di irruenza e ferocia. Seppure con una certa ambivalenza, 
che non esclude un futuro di grandezza. Ben noto e illuminante è il ri-
tratto che se ne ha ancora alla fine del primo secolo: 

 
Tac. Germ., 4: Da parte mia sono incline ad accettare le opinioni di 
chi ritiene che i popoli della Germania, non contaminati da nessuna 
unione con altre genti, abbiano conservato la loro razza pura e simile 
solo a se stessa. Per cui anche l’aspetto fisico, pure in un così gran 
numero di uomini, è lo stesso per tutti: truci occhi azzurri, capelli ful-
vi, corporature massicce e adatte soltanto all’attacco: non altrettanta 
la resistenza alla fatica e al lavoro e la capacità di sopportare la sete e 
il caldo, mentre sono invece abituati al freddo e alla fame [indotti] dal 
clima e dalla povertà del suolo1. 
 
Se questa immagine di rozzo vigore, così plasticamente tratteggiata da 

Tacito, poteva essere stata determinante nel primo contatto con l’ambiente 
romano, non è certo più tale ad ogni modo, se mai davvero lo era stato, il 
mondo germanico che le popolazioni gote incarnavano nell’Occidente i-
spanico ai tempi di Isidoro; e men che meno nell’entourage di corte. Né 

                                                 
1 “Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliis aliarum nationum 

conubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui similem gentem extitisse arbitrantur. 
Unde habitus quoque corporum, quamquam [tamquam?] in tanto hominum numero, idem 
omnibus: truces et caerulei oculi, rutilae comae, magna corpora et tantum ad impetum vali-
da: laboris atque operum non eadem patientia, minimeque sitim aestumque tolerare, frigora 
atque inediam caelo solove adsueverunt.” 
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comunque è da credere che il noto e suggestivo quadro di Joseph-Noël 
Sylvestre (Il sacco di Roma da parte dei barbari) possa rappresentare una 
realtà di quotidiana convivenza al di là del momento bellico. Le lunghe e 
complesse vicende di migrazione, gli ormai risalenti contatti nel bene e nel 
male con la sfera romana, il diverbio con le altre popolazioni germaniche è 
da ritenere che avessero conferito un’impronta da quello stereotipo ben di-
stinta e del resto nettamente riscontrabile dall’esame delle prime esperien-
ze – ad es. Eurico – di dominazione stanziale. 

Ad inquadrare meglio il discorso sulla tematica oggetto di questo con-
tributo ed a focalizzare adeguatamente l’opera di Isidoro di Siviglia – 
all’interno di una Romanità che di gran lunga non è più né quella di Ta-
cito e nemmeno quella dei giuristi adrianei o severiani – mi si permetta 
qualche riflessione preliminare, di ottica più che di metodo, al fine di evi-
tare la ricaduta in valutazioni tecnico-giuridiche astratte che finiscano 
per trascinarci in quel vortice argomentativo di classico e postclassico, di 
storico e dogmatico, e chi più ne ha più ne metta, che invischia e divide 
la Romanistica da ormai un secolo e mezzo. 

Le considerazioni immediatamente a seguire sono già state da me e-
spresse nella loro generalità in diverse occasioni2, ma nello specifico del 
presente contributo si rifanno ad una constatazione, se vogliamo, banale: 
i tempi di Isidoro non sono più i tempi di Gaio o di Ulpiano e dunque, 
sia che preferiamo porci come storici giuristi oppure come giuristi stori-
ci, dobbiamo astenerci dal fare delle diverse erbe un fascio. 

Non si può non tener conto dunque che in un clima, come quello del 
VI/VII secolo, fortemente contraddistinto ormai da evidenti caratteri di 
integrazione, la proliferazione dell’attività statuente centrale (ormai visi-
gota), se da un lato permetteva, accanto alla creazione di nuovo diritto, 
una recezione – pur col necessario adeguamento – di principi generali (di 
diritto romano) circolanti nella prassi, indubbiamente serviva anche a 
soddisfare l’esigenza di dare certezza a – e, in definitiva, tipizzare – ele-
menti da quella prassi faticosamente evolutisi. 

È appunto qui che, a mio avviso, deve far leva quella “esigenza di ri-
pensare alle categorie tradizionalmente utilizzate per leggere la storia del 
diritto nella tarda antichità” cui si fa cenno nell’invito a partecipare a 
queste giornate3. 

                                                 
2 Un quadro generale in FUSCO S.A., Continuità e discontinuità nell’esperienza giuridica 

romana, in Diritto romano attuale, n. 1, 1999, pp. 29-48. 
3 Le questioni qui accennate sono state del resto chiaramente messe in evidenza da 

BASSANELLI SOMMARIVA G., in La tarda Antichità e il suo diritto. Percorsi di studio, Mate-
riali di discussione della Tavola Rotonda A.R.C. (Spello 25-26 giugno 2010) racc. da P. 
Bianchi e S. Rodaro, Perugia, 2011, pp.10 s. 
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Ed è così allora che, se si ritiene di poter partire da un’idea non tanto 
di imbarbarimento quanto di “involgarimento” (inteso come maggiore 
accessibilità al vulgus, al pubblico) dell’ambiente giuridico, tutta la di-
scussione, che in tal modo inevitabilmente riecheggia, sul cosiddetto “di-
ritto volgare” – al di là della prospettiva classicista che una tale designa-
zione (ed è qui storiograficamente il suo limite) per se stessa rivela4 – va 
utilizzata a reperire strumenti per la individuazione nella realtà giuridica 
di quegli anni di uno sforzo di stabilizzazione della prassi amministrati-
va e processuale; allo stesso modo che certa “legislazione” d’oggetto pri-
vatistico, soprattutto occidentale, a partire dalla seconda metà del IV se-
colo e via via successivamente, va intesa a specchio dell’esigenza di ade-
guare – a dispetto della perdita di sensibilità dogmatica così spesso inve-
ce rimproveratale – la disciplina dei contratti d’uso corrente ai fini d’una 
loro, mi si consenta il termine manageriale, più agile “operazionalizza-
zione”. È ovvio che, essendo venuta meno, al più tardi dalla seconda me-
tà del III secolo, l’azione mediatrice della giurisprudenza tradizionale, 
l’opera di adattamento poteva ormai essere compiuta unicamente dal 
centro, volta per volta, non di rado tramite una riconversione semplifica-
trice degli strumenti a disposizione. 

È proprio ciò a mio avviso, senza ripetermi troppo e ribadendo quan-
to in altra occasione già sostenuto5, che rappresenta l’aspetto più interes-
sante, dal punto di vista storico-giuridico, di questo momento di passag-
gio da quella che per decenni si è definita “epoca classica” all’epoca dei 
cambiamenti precursori dell’avvento degli ordinamenti romano-barbarici 
occidentali: in quest’opera di adeguamento pragmatico, nella ricerca di 
nuovi equilibri tra esigenze economico-sociali e diritto6, nel tentativo in 
altri termini di fissare giuridicamente i nuovi assetti emersi dalla crisi del 
sistema tradizionale della società romana, consiste a mio avviso l’aspetto 
più importante e positivo di questo cd. “periodo postclassico”. E in effetti 
la via scelta per risolvere tali problemi dopo la svolta di Costantino, poi 
rivelatasi davvero epocale, è stata quella di rendere – ben ha visto il Levy 
– “il nuovo diritto privato più aderente alla realtà d’ogni giorno e più ac-
cessibile al modo di pensare dell’uomo comune”7. Una delle conclusioni 
quindi che mi pareva di poterne trarre, ormai più di trent’anni fa, era che 

                                                 
4 Basti qui, a scanso di appesantimenti, un generico rinvio all’opera di E. Levy, 

l’iniziatore della Vulgarrechtsforschung, o di M. Kaser. 
5 Cfr. in questo senso ad es., già molto tempo fa, FUSCO S.A., “Pecuniam commodare”. 

Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica del credito nel V secolo d. C., Perugia, 
1980, pp. 62 ss. 

6 Sull’odierna attualità della ricerca di questi equilibri tra società e diritto, non solo 
nell’ambito storico-giuridico, cfr. infra, ntt. 48 e 49. 

7 LEVY E., Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht, Weimar, 1956, p. 4. 
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“in questo senso l’opera di restaurazione politica e culturale esprimentesi 
nel Corpus Iuris di Giustiniano rappresentasse un passo indietro rispetto 
al fermento dell’epoca precedente, tecnicamente meno raffinato, ma cer-
to più vicino alla realtà sociale e alla prassi”8 

L’esatto inquadramento dunque di quelle che il Kaser chiamava le 
“laienhafte Vorstellungen”9, le concezioni profane del diritto nell’uso 
dell’uomo della strada (un epifenomeno che è dato riscontrare del resto 
in ogni esperienza giuridica, anche moderna10), va cercato – che lo si vo-
glia valutare un bene o un male in una stretta ottica tecnico-giuridica – 
nel fenomeno di recezione da parte della cancelleria imperiale, per lo 
meno a partire da Costantino, di termini e figure di questa “circolazione 
volgare”. Che questo “volgarismo”, espressione anch’esso, come ho avuto 
a dire, “d’una prassi in ausilio della prassi”11, influendo sul medio lingui-
stico e quindi sul veicolo concettuale potesse dar luogo ad effetti di se-
condo grado – fungendo eventualmente da supporto ad un atto legislati-
vo che adottasse anch’esso quei termini e concetti, per lo meno quelli che 
avessero dato buona prova, e quindi producesse, ora sì, “diritto volgare“ 
perché orientato all’uso profano di cui sopra – è un fenomeno di politica 
legislativa che non va valutato da uno storico moderno esclusivamente 
con criteri, per così dire, di estetica giuridica cadendo in tal modo in 
giudizi di valore. 

Evidentemente però anche questo “decadente” scrivere di diritto ri-
maneva tanto al di sopra degli standard correnti, che non di rado si sen-
tiva la necessità di portarlo con brevi commenti chiarificatori alla porta-
ta degli utenti. Un esempio ben noto ma eclatante: le interpretationes alla 
Lex Romana Visigothorum del tipo “haec lex praecipit”12 – materiali, val la 
pena di ricordarlo, che, nonostante la loro sussidiarietà e impregiudicata 
la questione di chi (e da dove) li avesse apposti, appaiono di tutto rispet-
to e, come ben vedeva il Wieacker, vanno considerati “esplicazioni ele-
mentari sì, ma raramente disinformate o irriflesse”13. 

A questo proposito il quadro più illuminante ed indicativo nella nostra 
prospettiva rimane ancora una volta quello disegnato dalla Nov. XXXII 
di Valentiniano III del 451 secondo la cui realistica e del tutto credibile 
                                                 

8 FUSCO S.A., “Pecuniam commodare” cit., pp. 63 s. 
9 KASER M., Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung, Wien, 1972, p. 

71. 
10 Si pensi al trend attuale di parlare, anche in contesti ufficiali (facendo ovviamente 

rabbrividire i giuristi di vecchio stampo), di “comodato d’uso”! 
11 Cfr. FUSCO S.A., Continuità e discontinuità cit., p. 42. 
12 Tutta la la Lex del resto nel linguaggio del “Commonitorium” di Alarico II viene pre-

sentata come apprestamento di materiali per le esigenze della prassi (“utilitates populi”).  
13 WIEACKER F., Allgemeine Zustände und Rechtszustände gegen Ende des weströmi-

schen Reiches, in IRMAE., n. I.2a, Milano 1963, p. 47. 
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descrizione, dopo la “fatalis ruina” visigota che aveva colpito l’Italia qua-
rant’anni prima, “in quibusdam regionibus et causidic[i] et iudices 
de[sunt] hodieque gnar[i] iuris et legum aut raro aut minime reppe-
ri[untur]”. Ne parlavo altrove14 come indice di un’ottica che vorrei defini-
re oggi “giusdemografica”. Ed osservavo essere qui che appare in tutta la 
sua drammatica evidenza il vero problema che attanagliava la prassi tar-
doantica: non si trattava semplicemente di una questione culturale e mo-
rale, ma anche, e per l’Occidente forse soprattutto, di una questione, di-
remmo oggi, di “carenza di personale”. Non era stato infatti soltanto il 
ciclo delle colture agricole ad essere investito dagli eventi bellici (Alarico 
aveva imperversato con alterne vicende in Italia dal 401 al 410): se occor-
revano almeno dieci anni a riportare a frutto una piantagione d’ulivo o 
un frutteto, non bastava evidentemente il giro di due generazioni a rico-
stituire il “manpower” necessario ad una adeguata gestione amministra-
tiva di settore.  

Torniamo ora su questo sfondo ad occuparci della realtà specifica 
dell’Occidente visigoto: e cioè, seppure in estrema sintesi, di Isidoro di 
Siviglia – ed in particolare di due delle sue opere maggiori, le Differentiae 
e le Etymologiae – (l’aspetto per così dire intellettuale della percezione 
giuridica di questo periodo) e per converso, ca. un secolo e mezzo prima, 
del Codice di Eurico (l’aspetto normativo), che forse maggiormente do-
cumentano il mondo giuridico della dominazione visigota. 

Se ci accostiamo con intento critico innanzitutto alle due opere isido-
riane citate ci accorgiamo immediatamente di alcune incongruenze di 
impianto. Che ad es. le etimologie sconfinino in Isidoro per lo più in de-
finizioni appare con evidenza da uno sguardo alle frasi d’apertura delle 
singole voci: “Peculium est …”, “Bonorum possessio est …”, “Locatio est 
…”, “Conductio est …”, “Res credita est …”; e così via nella maggior parte 
dei casi del libro V (De legibus et temporibus) nella sezione dedicata al di-
ritto. 

Se guardiamo tuttavia sotto la voce mutuum ci troviamo in presenza, 
qui sì, di una vera etimologia:  

 
Mutuum appellatum est quia id, quod a me tibi datur, ex meo tuum 
fit15. 
 
Il che immediatamente ci richiama alla memoria le Istituzioni di 

Gaio: 
 

                                                 
14 FUSCO S.A., Continuità e discontinuità cit., p. 44. 
15 Isid., Etym., 5.25.18. 
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Unde etiam mutuum appellatum est, quia quod ita tibi a me datum 
est ex meo tuum fit16. 

 
Rimanendo all’interno dei contratti reali, per il comodato il discorso è 

invece diverso. Qui siamo infatti in presenza di una chiara impostazione 
definitoria, per di più priva di un’immediata sollecitazione mnemonica 
in direzione di fonti di consueto richiamo: 

 
Commod[at]um est id quod nostri iuris est et ad alterum temporaliter 
translatum est cum modo temporis quamdiu apud eum sit, unde et 
commod[at]um dictum est17. 

 
Secondo la datazione corrente Isidoro avrebbe composto le sue E-

tymologiae nel lasso di tempo tra il 615 e il 636 cioè negli ultimi, intensi e 
sofferti, venti anni della propria vita. Dobbiamo alle documentate insi-
stenze del suo amico e “collega” Braulione, vescovo di Saragozza, l’invio 
nel 633 del manoscritto pressoché definitivo su cui Braulione stesso avrà 
poi modo di intervenire quanto meno nella partizione della materia (del-
le materie) in venti libri che è quella cui si fa oggi più comunemente rife-
rimento. 

Al commodatum Isidoro aveva avuto modo di fare un precedente ac-
cenno, tecnicamente molto più preciso, nelle Differentiae una delle sue 
prime opere: 

 
Mutuum dare et commodare. Qui mutuo dat, aliud recepturus est; qui 
commodat, utique idem sibi reddi desiderat18. 
 
Non è chi non veda che qui il tono è completamente diverso. Di con-

sueto si suole datare quest’opera al 598/600, poco prima della sua consa-
crazione a vescovo, cioè a circa 20/30 anni prima delle Etimologie. Diffi-
cilmente in questo caso è ipotizzabile come fonte Giustiniano – sia le Isti-
tuzioni che il Digesto – perché, com’è noto, Isidoro nonostante la notevole 
anteriorità del Corpus Iuris rispetto alla data della propria morte e nono-
stante che nella sua cronologia19 faccia menzione di quell’imperatore con 
relativa precisione di dati, non dimostra in alcun punto di conoscerne 
l’opera. Isidoro sembra invece aver ben presente il Codice Teodosiano. A 
parte una espressa menzione, di nuovo nella cronologia, troviamo nelle 

                                                 
16 Gai., 3.90. Una leggera (ma significativa, cfr. infra) differenza in Just. Inst., 3.14.pr.: 

“… unde etiam mutuum appellatum sit, quia a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat.” 
17 Isid., Etym., 5.25.17. 
18 Isid., Diff., 1.363 (MIGNE, PL., 83, col. 47). 
19 Isid., Etym., 5.39.40. 
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Etymologiae, accanto ad un generale riferimento a non meglio identificati 
“novicii imperatores”, una inequivoca citazione più o meno letterale di 
C.Th. 1.1.520, a ricordare che: 

 
ita iusserunt scribendas in legibus litteras, ut nullos errores, nullas 
ambages afferant, sed sequenda et vitanda aperte demonstrarent21 

 
L’intrapresa codificatoria di Teodosio II (anche qui in aperta aderenza 

a C.Th., 1.1.5) viene del resto poco dopo esplicitamente ricordata: 
 
… Theodosius minor Augustus ad similitudinem Gregoriani atque 
Hermogeniani codicem factum constitutionum a Constantini tempo-
ribus sub proprio cuiusque imperatoris titulo disposuit quem a suo 
nomine Theodosianum vocavit.22 
 
Che Isidoro avesse un così immediato rapporto con la codificazione 

teodosiana a differenza che con quella giustinianea non dovrebbe co-
munque destare meraviglia in considerazione degli eventi forti di cui egli 
è testimone nell’ultimo periodo della sua vita e che porteranno nel 624 
alla cacciata dei Bizantini dalla penisola iberica ad opera del re visigoto 
Suíntila. In altre parole la Spagna rimane in questo periodo sostanzial-
mente ostile alla recente influenza costantinopolitana, diversamente da 
quanto era avvenuto invece nel V secolo allorché si era assistito ad una 
recezione attiva (penso qui al Codice di Eurico, intorno al 470) del ro-
manesimo giuridico. 

Tornando al passo delle Differentiae – in mancanza sia della possibilità, 
come per il mutuo, di un riscontro analogico diretto nell’opera gaiana (a 
Isidoro probabilmente nota) sia di una prova della sua conoscenza del 
Corpus Iuris (a lui invece probabilmente ignoto) – si sono ipotizzate come 
possibili fonti di quel giovanile tecnicismo letture erudite di autori in cir-
colazione nel mondo occidentale romano, ad es. Agroecius:  

 
Inter commodatum et mutuo datum non nihil differt. Commodamus 
amico pro tempore equum vestem servum, hanc ipsam rem quam 
dedimus recepturi; mutuo damus pecuniam triticum vinum et is 
similia quae mutata recipi necesse est23 
 

                                                 
20 C.Th., 1.1.5: “… qui nullum errorem, nullas patietur ambages … sequenda omnibus vi-

tandaque monstrabit”. 
21 Isid., Etym., 1.23. 
22 Isid., Etym., 5.1. 
23 Agroecius, in KEIL H., Grammatici Lat., vol. VII, Leipzig, 1880, p. 124. 
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Il pensiero indirettamente sotteso a questo nostro interrogarsi sul-
l’apparente caduta di tono nelle Etymologiae (e mi riferisco qui soltanto 
al circoscritto esempio del comodato) è quello della da più parti presunta 
perdita di consapevolezza tecnico-giuridica, dell’“imbarbarimento” per 
così dire, da parte di Isidoro nel trentennio di progressiva immersione in 
ambiente visigoto. 

Mi sia allora però consentito di esprimermi provocatoriamente: mi 
sembra che il dubbio sia frutto di una sorta di mancanza di fiducia o for-
se, mi si perdoni il bisticcio, di senso storico da parte degli storici (del di-
ritto e non) nei confronti di una società, per altri versi forte e dinamica 
(si pensi allo stesso settore ecclesiastico, a quello militare), capace di lot-
tare ed imporsi in complesse dispute di natura teologica e/o politica, ma 
contraddittoriamente non in grado di padroneggiare adeguatamente 
strumenti organizzativi della quotidiana convivenza come quelli del mu-
tuo e del comodato. 

Vien fatto insomma di ricordare l’indiretta esortazione di tanti anni fa 
da parte di Momigliano ai giuristi (e non solo) a non rinchiudersi nel pro-
prio orticello. Varrebbe allora presumibilmente la pena di chiedersi se die-
tro certe constatabili oscillazioni terminologiche non siano ipotizzabili a-
deguamenti concettuali a mutamenti delle esigenze economico-sociali che 
avevano reso obsoleto o carente il vecchio istrumentario. In realtà ci tro-
viamo qui di fronte a due ordini di fenomeni:  

1) Senza dubbio la cultura di questo periodo si va sempre più caratte-
rizzando per una generalizzantesi mancanza di sensibilità giuridica 
dovuta alla progressiva scomparsa di quelli che erano stati i mec-
canismi processuali, socialmente coinvolgenti, del periodo prece-
dente (ad es. giurie popolari, giudici privati, pubblicità dei proces-
si) e ad una affievolita assunzione di nozioni giuridiche per 
l’apprendimento ormai meccanico da manuale (che però bene o 
male, non va dimenticato, sarà stato magari uno dei diversi, mani-
polati, adattamenti di Gaio). 

2) La preminenza (come è stato bene evidenziato nel passato dal Ver-
nay, dallo Steinwenter o dal Wieacker) degli studi retorico-letterari 
nella formazione dei membri dell’apparato giudiziario e ammini-
strativo. Tuttavia se questo ha certamente determinato la rarefa-
zione del giurista di vecchio stampo (ma forse non la totale scom-
parsa, come certa produzione “normativa” romano-barbarica in 
fondo sta a dimostrare) lo stesso Wieacker, ma anche da noi il Ta-
lamanca, hanno ammesso che la formazione di cultura generale di 
questi personaggi deve aver permesso loro di metabolizzare ade-
guatamente esperienze giuridico-pratiche. 
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È innegabile però che sottolineando questi aspetti si vada piuttosto a 
fornire un’interpretazione di stampo storico-culturale anziché porsi il 
quesito di quello che in una società, in cui nella letteratura giuridica cir-
colante è ancora chiaramente presente (per riferirsi ai soli due istituti, 
mutuo e comodato, cui ci volgiamo qui a titolo esemplificativo)24 l’ori-
ginario elemento tecnico distintivo, possa aver stimolato ad abbandonare 
i binari consueti verso una disciplina forse più consona alle necessità e-
conomico-sociali del proprio presente. 

Il dubbio è legittimo in vista della circostanza che certe apparenti sfo-
cature giuridico-dogmatiche, per noi sintomo della tanto discussa “deca-
denza postclassica”, ci si rivelano invece presenti in un arco di tempo che 
va per lo meno dal III secolo, attraverso poi Teodosio II e Giustiniano, 
fino a Gotofredo nel XVII secolo (ne diremo più avanti) ed oltre.  

Per esigenze di ordine espositivo conviene forse muovere da quella 
che non è azzardato definire la “pietra dello scandalo” per la dottrina 
romanistica moderna e cioè C.Th., 2.31.1: 

 
Impp. Honor(ius) et Theod(osius) AA. Iohanni p(raefecto) p(raetori)o. 
Post alia: Dominos ita constringi manifestum est actione praetoria, 
quae appellatur quod iussu, si certam numerari praeceperint servo 
actorive pecuniam. Igitur in perpetuum edictali lege sancimus, ut, qui 
servo colono conductori procuratori actorive possessionis pecuniam 
commodat, sciat dominos possessionum cultoresve terrarum obligari 
non posse. Neque familiares epistulas, quibus homines plerumque 
commendantur absentium, in id trahere convenit, ut pecuniam quoque, 
quam non rogatus fuerat, inpendisse se pro praediis mentiatur, cum, 
nisi specialiter ut pecuniam commodet a domino fuerit postulatus, 
idem dominus teneri non possit; creditaque idem dominus teneri non 
possit; creditaque quantitate multari volumus creditores, si huiusmodi 
personis non iubente domino nec fideiussoribus specialiter acceptis 
fuerit commodata pecunia. Dat. V id. Iul. Rav(enna) Honor(io) XIII et 
Theod(osio) X AA. conss. 

 
Si tratta, come si può vedere, del brano di una costituzione di Onorio 

del 11 luglio 422 da Ravenna, di cui ci sono giunti complessivamente 6 
stralci, il che mi aveva stimolato una trentina di anni fa ad un tentativo 
di palingenesi. Uno degli elementi che mi premeva allora sottolineare era 
che nella fonte non si parlava di commodatum pecuniae, cioè di una fatti-
specie negoziale istituzionalizzata, ma di commodare pecuniam cioè di un 

                                                 
24 È proprio il Breviarium Alaricianum che ci tramanda Ep. Gai, 2.9.1 (mutuo) e 2.11.4 

(comodato); Paul. Sent., 2.1.1a-1b (mutuo) e 2.4.1-3 (comodato). 
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comportamento negoziale sulla cui esatta valenza giuridica si trattava di 
riflettere. 

Non per nulla, più di mille anni dopo, il Gotofredo25, commentando 
C.Th., 2.31.1, farà riferimento alla contrapposizione usus/abusus come 
possibile strumento ermeneutico per la decifrazione dell’atteggiamento 
tardoantico in proposito: 

 
Est enim mutuum, commodatum ad abusum, sicut commodatum, 
mutuum ad usum.  

 
Anche in questo nulla di nuovo sotto il sole, ché la individuazione di 

una categoria autonoma di cose quae in abusu consistunt – inteso l’abusus 
nel senso di consumazione tramite l’uso – è presente già in Ulpiano in fase 
di avanzata elaborazione: 

 
Ulp. 18 ad Sab., D.7.5.5.1: Si pecuniae sit usus fructus legatus vel 
aliarum rerum, quae in abusu consistunt, nec cautio interveniat, 
videndum finito usufructu, an pecunia quae data sit, vel ceterae res, 
quae in absumptione sunt, condici possint. 
Tit. Ulp., 24.27: Senatus consulto cautum est, ut, etiamsi earum rerum 
quae in abusu continentur, ut puta uini olei tritici, usus fructus 
legatus sit, legatario res tradantur cautionibus interpostis de restitu-
endis eis, cum ususfructus ad legatarium pertinere desierit. 
 
Il momento, per così dire, di rottura dogmatica viene dunque da una 

direzione diversa che non dal tanto deprecato “imbarbarimento del co-
stume giuridico” nell’età della “decadenza postclassica”. È certamente 
vero dunque che nell’età degli Antonini di un eventuale comodato di de-
naro si parla già come di figura diretta alla restituzione dell’idem:  

 
Gai. 1 de verb. obl., D.13.6.4: Saepe etiam ad hoc commodantur 
pecuniae, ut dicis gratia numerationis loco intercedant. 
 
Né diversamente sembra avvenire per l’età dei Severi: 
 
Ulp.7 disput., D.12.1.18.1: … idem est et si tu quasi mutuam pecuniam 
dederis ego quasi commodatam ostendendi gratia accepi. 
 

                                                 
25 GOTHOFREDUS J., Codex Theodosianus com perpetuis commentariis, (Mantova, 1740, 

rist. dell’ed Lipsia, 1736-43), Hildesheim, 1975, nt. ‘i’ a C.Th., 2.31.1. 
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Tuttavia è nel periodo dalla fine della Repubblica all’inizio del Princi-
pato che si era cominciato – chiaramente per via politica – a flessibilizza-
re questo netto spartiacque tra istituti strutturalmente affini rappresenta-
to dalla distinzione tra cose consumabili ed inconsumabili. Inequivocabi-
li a questo riguardo le Istituzioni di Giustiniano: 

 
J., 2.4.2. Constituitur autem ususfructus non tantum in fundo et 
aedibus, verum etiam in servis et iumentis ceterisque rebus, exceptis his, 
quae ipso usu consumuntur: nam eae neque naturali ratione neque civili 
recipiunt usumfructum. Quo numero sunt vinum, oleum, frumentum, 
vestimenta. Quibus proxima est pecunia numerata: namque in ipso usu 
adsidua permutatione quodammodo extinguitur. Sed utilitatis causa 
senatus censuit posse etiam earum rerum usumfructum constitui, ut 
tamen eo nomine heredi utiliter caveatur. Itaque si pecuniae ususfructus 
legatus sit, ita datur legatario, ut eius fiat, et legatarius satisdat heredi de 
tanta pecunia restituenda, si morietur aut capite minuetur. Ceterae 
quoque res ita traduntur legatario, ut eius fiant: sed aestimatis his 
satisdatur, ut, si morietur aut capite minuetur, tanta pecunia restituatur, 
quanti eae fuerint aestimatae. Ergo senatus non fecit quidem earum 
rerum usumfructum (nec enim poterat), sed per cautionem quasi 
usumfructum constituit. 

 
Il senatoconsulto di cui qui è parola riguarda chiaramente ancora sol-

tanto il pecuniae ususfructus, l’usufrutto di denaro26; per arrivare alla co-
struzione di un quasi-usufrutto esteso a tutte le cose consumabili biso-
gnerà attendere tuttavia – come abbiamo visto sopra – ancora due secoli 
circa. 

Importante ai nostri fini è comunque sottolineare l’apertura di questa 
sorta di “porta blindata” già in tempi per così dire assolutamente non so-
spetti. La costituzione ravennate di Onorio, con ogni probabilità appro-
data in ambito visigoto attraverso il Codice Teodosiano, si era servita di 
questo spiraglio per dare operatività ad un atteggiamento protettivo 
dell’Imperatore nei confronti della piccola e media proprietà fondiaria i 
cui domini possessionum venivano subdolamente insidiati dalla specula-
zione di creditori voraci che, mettendo all’insaputa e senza richiesta de-
naro a disposizione dei loro dipendenti, li assediavano poi per il tramite 
della responsabilità adiettizia. 

Il Codice Euriciano, cinquant’anni dopo, è specchio – più che deca-
dente molto lucido, direi – di questa situazione:  

                                                 
26 Una proposta di datazione al 46 a. C. ha elaborato a suo tempo CRIFÒ G., Studi sul 

quasi-usufrutto romano, I, Problemi di datazione, Padova, 1977. 
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CE., 283.1: Quod nesciente domino servis fuerit commendatum, si id 
perierit, dominus servi nullum damnum incurrat. … . 2. Similis et de 
commodatis forma servetur. 
 
Questo codice – o meglio edictum come in dottrina27 si è tenuto a pre-

cisare – del re visigoto Eurich, promulgato probabilmente da Tolosa nel 
476, ha com’è noto struttura analoga all’Edictum Theoderici. Con 
un’importante differenza tuttavia: i diversi capitoli sono raggruppati sot-
to rubriche generali a seconda del loro argomento. Il palinsesto parigino 
Lat. 12161 ci ha conservato quattro di queste rubriche di cui una si inti-
tola “De commendatis vel commodatis”. Già la sola presenza di una tale 
rubrica è servita a legittimare di per se l’ipotesi che laddove al suo inter-
no si sia fatto parola di commodare pecuniam si sia inteso davvero far ri-
ferimento ad un comodato di denaro. L’argomento fondamentale si è vo-
luto trarre dalle disposizioni del cap. 281 relative alla ripartizione del ri-
schio tra le parti opposte di un rapporto giuridico di prestito di denaro, 
disposizioni che instaurano una disciplina diversa da quella altrimenti 
conosciuta e che qui ora si fa specifica per il mutuo e per il comodato. 
Questa circostanza in connessione con gli altri testi – specie il sopra ri-
cordato C.Th., 2.31.1 – nei quali ricorre il “commodare pecuniam” è il so-
stegno più forte della tesi favorevole alla comparsa della nuova figura 
“comodato di denaro” frutto dell’imbarbarimento giuridico nel cosiddet-
to “periodo postclassico”28. 

L’ipotesi è suggestiva ma, come ebbi già a dire in passato29, non convin-
ce perché dovrebbe poter mostrare che la ripartizione del rischio euriciana 
è caratteristica qualificante per un prestito di denaro inteso come fattispe-
cie tipica di comodato di denaro e dunque non ricorre altrove. Invece è lo 
stesso Levy, principale sostenitore di quella ipotesi, a riconoscere che quel 
criterio di ripartizione del rischio è presente ripetutamente nel Codice Eu-
riciano con riferimento a situazioni diverse30. 

Del resto già le disposizioni onoriane del 422 cui si fa spesso riferi-
mento, rifluite poi – dovremmo dire “sistematizzate” – nel Codice Teodo-
siano, non parlavano come abbiamo visto di un comodato di denaro, ma 
di un generico commodare pecuniam, cioè di un indefinito mettere a di-

                                                 
27 D’ORS A., Estudios visigoticos, II, El Codigo de Eurico. Ediciòn, Palingenesia, Indices, 

Roma/Madrid, 1960. 
28 Cfr. LEVY E., Westen und Osten in der nachklassischen Entwicklung des römischen 

Rechts, in ZSS., n. 49, 1929, p. 246. 
29 FUSCO S.A., “Pecuniam commodare” cit., pp. 137 s. 
30 LEVY E., Westen und Osten cit., p. 247. 
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sposizione denaro31. È questa l’idea che cerco da tempo di portare avanti 
contro una distorsione – non saprei come definirla altrimenti – nell’ana-
lisi storico-giuridica che sembra inorridire già al solo avvicinamento les-
sicale di termini che, ciascuno di per se, fanno riferimento a fenomeni 
altrimenti identificati in modo diverso dal punto di vista dogmatico (in 
quella visione “quello esatto”): non si tratta in queste fonti, val la pena di 
ripeterlo, della individuazione di un istituto (il comodato di denaro) ma 
di un comportamento (creare disponibilità d’impiego – commodare ap-
punto – di somme di denaro) destinato, diremmo oggi, a “creare liquidi-
tà”. Questo tocca semmai il linguaggio, ma non necessariamente la stabi-
lità dogmatica32. 

Il mio invito torna ad essere qui allora a considerare, fuori da ogni 
pregiudizio decadentista, la rubrica euriciana per i suoi contenuti in re-
lazione a quelle che potevano essere le reali, quindi non scolastiche (ecco 
qui il punto di divergenza con la visione erudita, inconsciamente nostal-
gica, di Isidoro), esigenze economiche e sociali del tempo. 

Che cosa si intenda all’epoca di Eurico con questi commendata vel 
commodata ci viene detto molto chiaramente: 

 
CE., 278.1: Qui caballum aut quodlibet animalium genus… commen-
daverit … 
CE., 279.1: Si quis alicui iumentum praestiterit, et illud per aliquam 
infirmitatem apud eum moritur …  
CE., 280: Si cui aurum, argentum, vel ornamenta vel species fuerint 
commendatae … 
 
Ma c’è qualcosa in più: 
 
CE., 281.1: Si quis pecuniam sub cautione suscepit, daturus usuras, si 
per casum pecunia periit non culpa aut negligentia debitoris, ille qui 
commodavit [scil. pecuniam] solam pecuniae summam recipiat et non 
requirat usuras. … 3. Et si aliqua lucra est ex ea pecunia consecutus … 
extra summam quod acceperat mediam … usurarum partem restituat. 
 
Ancora più esplicitamente: 

                                                 
31 CONRAT M., Breviarium Alaricianum. Römisches Recht im fränkischen Reich in sys-

tematischer Darstellung, Leipzig, 1903 (rist. Aalen, 1963), p. 250: “… diejenigen, welche 
ohne Ersuchen des Herrn … Geld  k r e d i t i e r t … haben.”  

32 Non voglio dilungarmi qui su una questione che ho già trattato tanti anni fa. Cfr. nel 
senso qui sopra accennato, ma con ulteriori approfondimenti FUSCO S., “Pecuniam com-
modare” cit., cap. VIII. La cost del 422 e il preteso comodato di denaro, pp. 94 ss. (spec. 
VIII.2: “Pecuniam commodare” e “commodatum pecuniae”, pp. 103 ss.). 
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CE., 285.1: Nullus qui pecuniam commodavit ad usuram, per annum 
plus quam tres siliquas de unius solidi poscat usuras, … 2. Quod si 
cautionem ultra modum superius comprehensum per necessitatem 
suscipientis creditor extorserit, condicio contra leges inserta non 
valeat. Qui hoc fecerit, rem quam commodaverat recipiat et nullam 
usuram. 
 
La rosa dei beni presi in considerazione dal Codice Euriciano nel no-

stro contesto andava dunque dagli animali al denaro alle “res” e gli asset-
ti negoziali su di essi costituiti sembrano essere il prestito ad uso (CE., 
278 e 279) e il prestito ad interesse (CE., 281 e 285), cioè quello che an-
che noi oggi vorremmo ricondurre ai tipi del comodato e del mutuo. Per 
Eurico e i suoi giuristi – che di tali indubbiamente dobbiamo presuppor-
re che si trattasse e non di sottoposti presi a caso – la categoria era però 
ormai divenuta evidentemente unitaria. Perché? Per decadenza? Per i-
gnoranza? Perché forse ai massimi vertici di quella che è “una corte bar-
bara” ci si serve adesso di sprovveduti faccendieri?  

Questo modo di guardare alla storia del diritto nel Tardoantico, me lo 
si lasci ribadire, è un retaggio della rigida impostazione sistematica pan-
dettistica con le sue visioni organicistiche e le connesse ferree piramidi 
concettuali di puchtiana memoria. 

In realtà è la linea di demarcazione interna ai contratti reali che sem-
bra essersi spostata dal momento della consumabilità a quello della uti-
lizzazione del bene: commendata sono certi beni se fatti oggetto di un af-
fidamento per così dire “statico”, che non preveda cioè una facoltà di uti-
lizzazione materiale da parte dell’accipiente33, commodata sono invece i 
beni – anche gli stessi – iscritti in un assetto “dinamico”, che ne preveda 
una qualche utilizzazione sempre però in vista della restituzione. In que-
sto senso non è azzardato ipotizzare che commodare fosse andato ormai 
acquistando un suo senso tecnico generale che ne faceva, insieme a 
commendare, una delle due possibili specificazioni di un’estremamente 
semplificata e ormai onnicomprensiva categoria tardoantica di credere. 

Non va dimenticato che sostanzialmente la nozione “classica” del cre-
dere fondava la sua articolazione interna sul quesito della identità o sem-
plice omogeneità dell’oggetto del reddere, in altri termini sulla dicotomia 
“prestito d’uso (o di conservazione) / prestito di consumo”34. Una parte 

                                                 
33 CE., 278 e 280. 
34 Vedi, seppure con un altro polo di riferimento, Alf. 5 dig. a Paulo epit., D.19.2.31: “… 

ut aut idem redderetur … aut eiusdem generis redderetur …”. Cfr. ALBANESE B., Per la storia 
del “creditum”, in Annali Sem. Giur. Univ. Palermo, n. 32, 1971, ad es. pp. 22 s. e passim. 
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della dottrina ne ha voluto addirittura concludere che la riflessione della 
giurisprudenza tardo-repubblicana non muovesse tanto dal credere in se 
quanto dalle singole cause negoziali, con riferimento quindi ai singoli 
genera rerum locatarum, commodatarum ecc. ed in definitiva dalla res 
nella sua specifica materialità cioè di volta in volta dalla sua fungibilità o 
dalla sua consumabilità35. 

Al contrario il credere euriciano sembra essersi voluto imperniare 
piuttosto – abbracciando anche il deposito e nell’intento probabilmente 
di adattare la piattaforma giuridica romana alle esigenze di una prassi 
sempre più permeata di influssi germanici – sulla contrapposizione “uti-
lizzazione / non utilizzazione”, più aderente forse alle allora semplificate 
strutture dei rapporti di scambio. 

In ciò Eurico si poneva del resto – e qui mi riallaccio ancora a quanto 
già da me altrove sottolineato – come l’ultimo anello di una lunga catena 
evolutiva le cui stazioni fondamentali erano state: innanzitutto la predi-
sposizione tra la fine della Repubblica e la redazione adrianea dell’Editto 
di una formula in ius concepta accanto alla preesistente formula in 
factum per commodato e deposito36 (forse anche pegno37) ; poi la identi-
ficazione del credere come nozione generale38; infine la ricomprensione 
di comodato, deposito e pegno assieme al mutuo sotto una categoria uni-
taria39. Divenuta tale categoria sempre più fluida al suo interno a seguito 
del graduale affievolimento dei caratteri differenziali dei singoli contratti 
(progressiva scomparsa dell’elemento della gratuità, venir meno della lo-
catio-conductio, modificazione dei criteri di imputabilità, nuovi criteri di 
ripartizione del rischio), Eurico e i suoi giuristi ne coglievano e ne evi-
denziavano, ovviamente con linguaggio attuale, le uniche specificazioni 
ormai rilevanti sul piano economico-sociale, indipendentemente dalla 
natura dell’oggetto materiale cui potessero riferirsi: affidamento per con-
servare (commendare) e affidamento per utilizzare (commodare). 

Il che non deve necessariamente significare tuttavia una perdita di co-
scienza circa la sostanziale diversità delle varie figure contrattuali in rela-

                                                 
35 Cfr. per questo CANNATA C.A., “Creditum” e “obligationes”, in Labeo, n. 20, 1974, p. 

115.  
36 Gai., 4.47: “Sed ex quibusdam causis praetor et in ius et in factum conceptas formulas 

proponit, veluti depositi et commodati.” 
37 Ulp. 26 ad ed., D.12.1.1.1: “… omnes enim contractus, quos alienam fidem secuti insti-

tuimus, complectitur: … ideo sub hoc titulo praetor et de commodato et de pignore edixit. ” 
38 Ulp., eod.: “… ut libro primo quaestionum Celsus ait, credendi generalis appellatio est.” 
39 Gai. 2 aureor., D.44.7.1.1-6: “1. Obligationes ex contractu aut re contrahuntur aut ver-

bis aut consensu. 
2. Re contrahitur obligatio [veluti] mutui datione. … 3. Is quoque, cui rem aliquam 

commodamus, re nobis obligatur, … 5. Is quoque, apud quem rem aliquam deponimus, re 
nobis tenetur: … .6. Creditor quoque, qui pignus accepit, re tenetur: … ”. 
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zione al mutare dei beni oggetto della prestazione ed alle conseguenti di-
verse modalità nello svolgimento dei rapporti da esse definiti. Sembra trat-
tarsi piuttosto di una settoriale riclassificazione di certe figure di obbliga-
zione fuori ed oltre le barriere dogmatiche tradizionali (incardinate sulla 
quadripartizione dei momenti operativi del contrahere) in vista soltanto 
della loro funzione economico-sociale. È questa, non mi stancherò di ripe-
terlo, la chiave interpretativa che sola può portarci fuori, per così dire, dal-
la “barbarie”, cioè dall’interpretazione decadentista del Tardoantico, in 
specie con riferimento al trasformato ambito dell’antico Impero d’Occi-
dente. 

Tutto ciò trova notoriamente corrispondenza cronologica, e torno a 
richiamarlo alla memoria, nel mutamento di quella che oggi chiame-
remmo politica economica verificatosi in Occidente nella seconda metà 
del V secolo sotto la dominazione dei Visigoti. La tendenza di fondo era a 
frenare la depressione delle attività economiche e ad incoraggiare il libe-
ro commercio, e questo sia per far fronte a determinate necessità locali 
cui dal centro non si sarebbe stati in grado altrimenti di provvedere, sia 
per rinvigorire con un nuovo flusso d’oro l’ormai anemica circolazione 
monetaria in Occidente40. In questa prospettiva più generale è compren-
sibile l’ipotizzata subordinazione di eventuali esigenze teoretiche agli 
immediati interessi pratici che consigliavano una chiara identificazione 
degli elementi utili sia alla prassi che alla realizzazione degli intenti del 
legislatore, orientati questi verso una disciplina agile d’immediata e ge-
nerale accessibilità. La fortuna della rubricazione euriciana e della nuova 
classificazione ad essa sottostante nella successiva legislazione dell’Occi-
dente barbarico troverebbe così una sua giustificazione sostanziale. 

Sono più d’una le disposizioni del Codice Euriciano che potrebbero 
essere lette a conferma sub specie iuris della sopra accennata, e solita-
mente desunta per altra via, tendenza visigota favorevole all’incremento 
dei traffici. Ad es. il CE. 281, esonerando il debitore per il caso della per-
dita fortuita del denaro dall’obbligo di soluzione delle usure pattuite ec-
cetto che dalla somma fossero derivati “aliqua lucra”, non soltanto creava 
condizioni più eque e vantaggiose per chi invece avesse contratto un 
semplice debito diremmo oggi “di consumo”, ma diminuendo i rischi ed 
ancorando il “costo del denaro” al grado di utilità da esso effettivamente 
procurata, rendeva allettante il ricorso al credito proprio per quegli im-
pieghi suscettibili di apportare gli aliqua lucra; e cioè per impieghi pro-
duttivi in senso lato. La disciplina era inoltre integrata dal divieto di pa-

                                                 
40 CRACCO-RUGGINI L., Economia e società nell’“Italia Annonaria”, Milano, 1961 (rist. 

Bari, 1995), pp. 353 ss. 
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gare usurae non pattuite per iscritto41 e dalla sanzione di invalidità per le 
clausole usurarie eccedenti la misura massima d’interesse legale42 fissata 
nel 12,50% annuo43. 

L’atteggiamento di Eurico non era peraltro unilateralmente favorevole 
ai debitori: anche i creditori ne venivano avvantaggiati in misura non 
minore44. La circostanza infatti che CE. 285.2 stabilisse per le stipu-
lazioni contra leges la perdita dei soli interessi (anche se totale) segnava 
una notevole mitigazione sia rispetto alla disciplina del Codice Teodo-
siano (accolta nel Breviario Alariciano e sottolineata dalla Interpretatio), 
la quale prevedeva la pena del quadruplo (o del doppio) dell’estorto45, sia 
rispetto a quella dello stesso Edictum Theoderici, che prevedeva invece la 
perdita del credito46. 

In quest’epoca di presunta barbarie ci si delinea dunque, contro ogni 
consueta aspettativa, il quadro di un intervento nel complesso estrema-
mente equilibrato mirante a sostenere i debitori senza scoraggiare i cre-
ditori, diminuendo per ognuno i rischi dell’operazione ed aumentando i 
margini di manovra. E nemmeno è da escludere che la relativa mitezza 
delle sanzioni, dato il realistico margine di credibilità ed attuabilità che 
ne derivava loro, abbia potuto avere per risultato anche un innalzamento 
del livello d’effettività della norma. 

E allora a questo punto mi si permetta – dopo la lunga ma per il cor-
retto inquadramento storico necessaria digressione – di concludere tor-
nando al punto di partenza della mia relazione e cioè all’apparente diva-
rio in Isidoro tra la focalizzazione giuridica del comodato nelle Differen-
tiae e più tardi nelle Etymologiae. 

                                                 
41 CE. 285.3: “Quae vero cautae non fuerant non solvantur usurae”. 
42 CE. 285.2: “Quod si cautionem ultra modum superius conprehensum per necessitatem 

suscipientis creditor extorserit, condicio contra leges inserta non valet”. 
43 CE. 285.1: “Nullus qui pecuniam commodavit ad usuram, per annum plus quam tres 

siliquas de unius solidi poscat usuras ita ut de solidis octo nonum solidum creditori qui pe-
cuniam ad usuram suscepit exsolvat”. 

44 D’ORS A., op. cit., p. 208. 
45 CT. 2.33.2 (a. 386): Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio ppo. 

“Quicumque ultra centesimam iure permissam aliquid sub occasione necessitatis eruerit, 
quadrupli poenae obligatione constrictus sine cessatione, sine requie protinus ablata redhi-
bebit. Hi vero, qui antea pari furore grassati uspiam detegentur, in duplum extorta resti-
tuant.” 

[Interpretatio: “Si quis plus quam legitima centesima continet, hoc est tres siliquas in 
anno per solidum, amplius a debitore sub occasione necessitatis accipere vel auferre prae-
sumpserit, post datam legem sine ulla dilatione ea, quae amplius accepit, constrictus qua-
drupli poena restituat. Ea vero, quae ante legem tali ratione data sunt, in duplum volumus 
reformari”]. 

46 Ed. Theod. 134: “Amittat sortem debiti creditor, qui ultra legitimam centesimam credi-
derit a debitore poscendum”. 



SANDRO-ANGELO FUSCO 

 

98 

Il requisito dell’assoluta identità nel reddere di beni comodati sottoli-
neato dall’utique idem nell’opera più antica, le Differentiae, fa largo nelle 
Etymologiae, di trent’anni posteriori, all’elemento del commodum47. Era 
la translatio cum modo temporis a far sì che il “commodum … quod nostri 
iuris est” fosse – appunto da qui (unde, cioè da questa messa a dispo-
sizione, da questa translatio cum modo temporis) – “et commod[at]um 
dictum”: in altre parole era da qui, dice la fonte, che lo si chiamava “et 
[cioè anche!] commodatum”. 

Ma questa diversità non deve essere assolutamente intesa come prodot-
to casuale o “decadente”: piuttosto la definizione delle Differentiae, – di 
probabile, come s’è visto, derivazione agroeciana – rispecchierebbe un 
momento anteriore nella vita e nell’opera di Isidoro in cui probabilmente 
più forte doveva essersi fatto sentire l’orientamento ad astratti modelli di 
scuola. Venti o trenta anni dopo – a quel tempo lo spazio di una genera-
zione – la sua esperienza di quotidianità, da uomo di Chiesa qual pur 
sempre era, lo avrà verosimilmente portato a prendere in considerazione 
nelle sue Etymologiae anche quel momento pratico, così presente nella di-
sciplina euriciana a lui ben accessibile, che consentiva un più generale ri-
ferimento alla messa a disposizione, “temporaliter”, di un indistinto qual-
cosa dalla propria sfera giuridica (“id quod nostri iuris est”), per un impie-
go quale che esso fosse, senza alcuna menzione del consumo o meno del 
bene. 

In conclusione: nel presupposto che queste mie osservazioni siano esat-
te, ciò avvalorerebbe allora quanto in tema di metodo storiografico da me 
ripetutamente sostenuto: che cioè per una adeguata comprensione del 
momento giuridico – non soltanto in ambito costituzionale ma anche, co-
me nella nostra ricerca, privatistico – nel Tardoantico ci si debba assolu-
tamente sforzare di prescindere dall’ossessione concettualista ottocente-
sca, all’epoca certamente un portato degli intenti codificatori e delle re-
gnanti prospettive culturali formaliste, entrambi per noi però non più at-
tuali48. Il che non significa peraltro – per non tornare a scatenare vecchie e 

                                                 
47 La rettifica in commod[at]um all’inizio del brano nella nostra prospettiva non appare 

né giustificata né coerente: è il nostro commodum – e non commodatum – che viene tra-
smesso ad altri. 

48 Su questa necessità dell’abbandono della prospettiva formalista nella valutazione 
giuridica vedi ad es. il recente saggio di CERRONE F., Trasformazioni della valutazione giu-
ridica: diritto e letteratura, in BIXIO A. e CRIFÒ G. (a cura di), Il giurista e il diritto. Studi 
per Federico Spantigati, Milano, 2010, pp. 252 ss., che si rifà alle idee in altro campo e a 
più riprese espresse da F. Spantigati, a partire dalla fondazione della nuova rivista Ritorno 
al diritto nel 2005. 

Una panoramica articolata sul nuovo filone di idee avviato dalla cooperazione di Fede-
rico Spantigati e Giuliano Crifò con la pubblicazione del nuovo periodico è possibile tro-
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a mio avviso paralizzanti polemiche – rinunciare alla concezione tecnico-
scientifica del diritto privato; si tratta piuttosto di riuscire a storicizzarla49 
di quel tanto che consenta di valutarla come “prodotto” (e non “valore”) di 
una fase con altre urgenze e priorità: ne va cioè riconosciuta la natura di 
strumento inadatto – ove applicato in un astorico tecnicismo – all’indagine 
ed alla comprensione di fenomeni complessi di rivolgimento economico, 
sociale e giuridico come quelli materializzatisi, certo tra resistenze e cedi-
menti ma sicuramente con forti trasformazioni, in un ambito radicalmen-
te e incomparabilmente diverso quale l’Occidente visigoto a partire dal V 
secolo. 

                                                 
vare nel dettagliato lavoro di FELICI M., L’esperienza di “Ritorno al diritto”, o della favenda 
libertas in una rivista, in SDHI., n. 77, 2011, pp. 425-437. 

49 Sulla necessità e sui “modi” di storicizzazione degli ambiti concettuali della ricerca 
storica, ed in particolare sul passaggio dalla “allgemeine Auslegungslehre” bettiana alla 
“historische Sozialwissenschaft” di stampo wehleriano ed alla “Begriffsgeschichte” di Ko-
selleck, basti vedere ora la lucida sintesi di MAZZA M., Ermeneutica e storiografia, in CRIFÒ 
G. (a cura di), Le idee fanno la loro strada. La “Teoria generale dell’interpretazione” di E. Bet-
ti cinquant’anni dopo, nel Supplemento 1 a Studi romani, Riv. Trim. Ist. Naz. St. Rom., 
Città di Castello, 2010, pp. 243-257. È questo un discorso molto complesso e delicato che 
nel settore giuridico stenta a farsi strada, soprattutto in quello privatistico, e di cui non è 
possibile per ovvie ragioni occuparsi qui, ma su cui intendo in altra sede ritornare. 





 

 

Gli stemmata cognationum: Pauli Sententiae  
ed Etymologiae 
 
Jolanda Ruggiero 
(Università di Siena) 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
Στέμματα 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”.  



JOLANDA RUGGIERO 

 

106 

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.  
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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: 
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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. 



 

 

Un confronto tra Modestino e Isidoro sulle facoltà 
della legge 
 
Gloria Viarengo 
(Università di Genova) 
 
 
 
 
 
 
 

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 



GLORIA VIARENGO 

 

118 

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 περὶ νόμου:  ὁ 
νόμος  πάντων  ἐστὶ  βασιλεὺς  θείων  τε  καὶ  ἀνθρωπίνων  πραγμάτων·  δεῖ  δὲ  αὐτὸν 

προστάτην τε εἶναι τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν καὶ ἄρχοντα καὶ ἡγεμόνα, καὶ κατὰ τοῦτο 

κανόνα τε εἶναι δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ τῶν ϕύσει πολιτικῶν ζῴων προστακτικὸν μὲν ὧν 

ποιητέον, ἀπαγορευτικὸν δὲ ὧν οὐ ποιητέον; 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. 



UN CONFRONTO TRA MODESTINO E ISIDORO SULLE FACOLTÀ DELLA LEGGE 

 

125 

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 CODOŇER 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). 
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1. Nel primo libro dei Differentiarum libri duo di Isidoro di Siviglia è con-
servato un lemma riguardante il diritto (nr. 200 ed. Arévalo = nr. 434 ed. 
Codoñer), che la dottrina romanistica ritiene sia tratto dai Differentiarum 
libri di Modestino. 

Il testo, come riportato da Baviera, è il seguente: 
 
Inter eum qui in insulam relegatur et eum qui deportatur magna est 
differentia, ut ait Herennius: primo quia relegatum bona sequuntur, 
nisi fuerint sententia adempta, deportatum non sequuntur, nisi palam 
ei fuerint concessa: ita fit, ut relegato mentionem bonorum in senten-
tia non haberi prosit, deportato noceat. Item distant etiam in loci qua-
litate, quod cum relegato quidem humanius transigitur, deportatis ue-
ro hae solent insulae adsignari, quae sunt asperrimae quaeque sunt 
paulo minus summo supplicio comparandae1. 
 
La prima e fondamentale attribuzione a Modestino della paternità del 

lemma in esame è offerta da Caspar Barthius (Kaspar von Barth, 1587 – 
1658), filologo e poligrafo originario del Brandeburgo, nel trentanovesi-
mo dei suoi sessanta Adversariorum commentariorum libri2. Il Barthius, 

                                                 
Le pagine che seguono prendono spunto da un’indagine che l’autore ha condotto nel-

l’ambito di un progetto di ricerca, coordinato da Dario Mantovani, intitolato Letteratura 
giuridica della tarda antichità. Storia e geografia. 

1 BAVIERA G., Fontes Iuris Romani Antejustiniani, vol. II, Firenze, 1940, p. 450 (che se-
gue KRUEGER P., Collectio librorum iuris anteiustiniani, 2, Berlin, 1878, p. 161). Sostan-
zialmente uguale, tranne per come è riportato Herennius, il testo in GIRARD F., SENN F., 
Textes de droit romain, vol. I, Paris, 1967, pp. 457-458, n. 18. 

2 Cas Barthii adversariorum commentariorum libri 60 quibus ex vniuersa antiquitatis se-
rie omnis generis, ad vicies octies centum, auctorum, plus centum quinquaginta millibus, 
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leggendo nel codice dal quale attinge ut ait Orenius, ipotizza che Orenius 
sia il giureconsulto Herennius Modestinus e gli attribuisce la differenza 
che Isidoro propone inter eum qui in insulam relegatur, et eum qui depor-
tatur, differenza che, nel suo testo isidoriano, ingloba tale corrotta indi-
cazione di paternità: 

 
Quod nunc sequitur ad Jurisconsultos pertinet, et est insigne fragmen-
tum Herennii Modestini, cuius nos nomen sagaciter odorati sumus, 
cum ita scriptum cascae literae prae se ferrent: “Inter eum qui in insu-
lam relegatus est, et eum qui deportatur magna est differentia, ut ait 
Orenius; primo, quia relegatum bona sequuntur, nisi fuerint adempta 
alio modo, deportatum non sequuntur, nisi palam ei fuerint concessa. 
Ita fit in relegato mentionem bonorum, non homini possit, deportato 
noceat3. Item distant etiam in loci qualitate, quod cum relegato hu-
manius transigitur, deportatis vero hae solent insulae adsignari, quae 
asperrimae, quaeque sunt paullo minus summo supplicio comparan-
dae”4. 
 
Il manoscritto, che nessun altro ha sino ad oggi più veduto, è connota-

to dal Barthius come assai antico5, lacunoso e con il lemma di nostro in-
teresse bisognoso di correzioni6. Si coglie, inoltre, nella prosa di Barthius 
una motivazione che ha i toni della sfida con se stesso e con gli altri, per 
dimostrare il proprio valore come filologo, che egli intende sottolineare 
proprio nel luogo dove procede all’attribuzione a Modestino della pater-
nità del lemma, come mostra l’affermazione autoelogiativa sagaciter odo-
rati sumus. 

 
 

                                                 
loci ... Eduntur praeterea ex vetustatis monumentis praeclara hoc opere non pauca, nec visa 
hactenus, nec videri sperata. Cum undecim indicibus 7. auctorum, 4 rerum & verborum, 
Francofurti: typis Wechelianis: apud Danielem & Dauidem Aubrios, & Clementem Schlei-
chium, 1624 (ristampato Francofurti: sumptibus Iohannes Pressii Bibliopolae Francofur-
tensis, 1648). 

3 Annota al proposito Barthius: Scriptura membranarum in qua mendosum est ita debet 
reduci in suum ordinem: Ita in relegato si mentio non fit bonorum, homini prosit, deportato 
noceat. 

4 Adversariorum commentariorum libri, libro 39, ca 14, c. 1783. 
5 Adversariorum commentariorum libri, libro 39, ca 14, c. 1782: Satis diu factum est 

cum de Isidori differentiis, quae apud nos in antiquissima membrana manuscriptae extant, 
caput unum consarcinavimus. Persequendum est quod institimus, ne plus sustulisse videa-
mur quam ferre valeamus. Subdit ergo Collector. Inter conscribere et scribere...  

6 Adversariorum commentariorum libri, libro 39, ca 14, cc. 1783-1784: Haec est scriptu-
ra membranarum in qua quod mendosum est ita debet reduci in suum ordinem: Ita in rele-
gato si mentio non fit bonorum, homini prosit, deportato noceat. Clara res sic erit.  
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2. L’attribuzione del Barthius è correntemente accettata dalla critica ro-
manistica. Scrive, ad esempio, Baviera: Alterum fragmentum, quod in dif-
ferentiarum Isidori libris exstat, Modestino tribuendum esse feliciter conie-
cit Cas Barthius7. Differente è l’atteggiamento dei filologi, da Arévalo alla 
Codoñer. Consideriamo brevemente, seguendo l’ordine cronologico, la 
vicenda di questa attribuzione nei suoi passaggi più significativi. 

L’attribuzione di Barthius a Modestino è segnalata in nota da Fausti-
no Arévalo (1747-1824), che non inserisce, però, nella sua restituzione 
del testo isidoriano ut ait Orenius8. 

Tra le edizioni successive di rilievo9, occupa una posizione preminen-
te quella curata da E. Böcking, Domitii Ulpiani Fragmenta quibus in Co-
dice Vaticano inscriptum est Tituli ex corpore Ulpiani. Accedun t... aliaque 
                                                 

7 BAVIERA G., op. cit., p. 450 (che segue KRUEGER P., op. cit., p. 161). Non affrontando 
ex professo il tema, si colloca sulla linea tradizionale anche l’inciso dedicato al passo in 
esame da Gloria Viarengo, nella sua recente monografia modestiniana: “Un passo [delle 
Differentiae di Modestino] è riportato nell’omonima opera di Isidoro di Siviglia” (VIAREN-
GO G., Studi su Erennio Modestino. Profili biografici, Torino, 2009, p. 91 nt. 62; sul contri-
buto v. la recensione di MAROTTA V., in SDHI. 77, 2011, pp. 615-627). La Studiosa, da ul-
timo, ha affrontato specificamente il problema delle fonti di Isidoro in relazione a Mode-
stino, ponendo a confronto Etym. 2.10.4 (=5.19) e D. 1.3.7.173 e giungendo alla significati-
va conclusione che Isidoro non attinge da Modestino (v. il contributo di VIARENGO G., Un 
confronto tra Modestino e Isidoro a proposito delle facoltà della legge in questo stesso volu-
me). 

8 Un’edizione critica di riferimento per l’intera opera isidoriana è stata curata del ge-
suita spagnolo Faustino Arévalo (1747-1824), in sette volumi: S. Isidori hispalensis episcopi 
... Opera omnia denuo correcta et aucta recensente Faustino Areualo qui Isidoriana praemi-
sit, variorum praefationes, notas, collationes, qua editas, qua nunc primum edendas collegit 
veteres editiones et codices mss. Romanos contulit ..., Romae: typis Antonii Fulgoni, 1797-
1803. 

L’edizione dell’Arévalo è stata riprodotta nei voll. LXXXI-LXXXIII del Patrologiae lati-
nae cursus completus, curato da J.P. Migne, Paris 1850 (rist. 1878; rist. anast. Turnhout 
1977); il passo di nostro interesse si può leggere in PL 83, col. 30-31 (26-27). In quanto al 
manoscritto di Barthius e alla correlata attribuzione di paternità del lemma, Arévalo an-
nota: Barthius eam reperit in suo Codice, ubi erat “magna est differentia, ut ait Orenius pri-
mo” etc. Conjicit, “ut ait Herennius”, scilicet Modestinus JC. 

9 Di frequente il testo di Modestino-Isidoro è stato riedito insieme ad un altro fram-
mento dello stesso Modestino, tratto dai Regularum libri (Modestinus regularum lib. III sub 
titulo de bonis libertorum et de testamentis), pubblicato dal Pithou nel 1573 sulla base di un 
codice ora perduto. Si veda, ad esempio, GIRARD F., SENN F., op. cit., pp. 457-458, nr. 18: 
1. (Regulae) Modestinus regularum lib. III sub titulo de bonis libertorum et de testamentis. 
Cum in testamento dies et consules adiecti non sunt, non nocet, quominus ualeat testamen-
tum. 2. (Differentiae) Inter eum qui in insulam relegatur et eum qui deportatur magna est 
differentia, ut ait Herennius: primo quia relegatum bona sequuntur, nisi fuerint sententia 
adempta, deportatum non sequuntur, nisi palam ei fuerint concessa: ita fit, ut relegato men-
tionem bonorum in sententia non haberi prosit, deportato noceat. Item distant etiam in loci 
qualitate, quod cum relegato quidem humanius transigitur, deportatis uero hae solent insu-
lae adsignari, quae sunt asperrimae quaeque sunt paulo minus summo supplicio comparan-
dae. 



ULRICO AGNATI 

 

132 

quaedam veteris iuris Rom. fragmenta, Bonnae 18362, 109 ss.; in questa 
sede Böcking sottolinea che il frammento, che egli assegna al I libro delle 
Differentiae di Modestino in base al confronto con D. 48.19.22, viene per 
la prima volta inserito in una collezione di testi di diritto romano. 

K. Lachmann, Kritische Bemerkungen über einige Bruchstücke römi-
scher Juristen. 2. Über das Fragment Modestins bei Isidorus, in ZGR. 11 
(1842) 115 ss.10, apporta alcune correzioni al testo di Böcking, che ne 
tiene conto in E. Böcking, Domitii Ulpiani quae vocant Fragmenta sive 
excerpta ex Ulpiani libro singulari Regularum. Accedunt eiusdem Instituti-
onum aliaeque non nullae veteris iuris Romani partes reliquiae ..., Lipsia 
18554, 180 ss. Lachmann non si interessa ex professo della paternità del 
testo, ma del testo in sé, e segue l’attribuzione corrente; in questo modo, 
con l’avallo di Böcking e l’accettazione di Lachmann, l’attribuzione ope-
rata dal Barthius si consolida e diviene pacifica per gli storici del dirit-
to11. 

Dopo l’edizione critica delle opere complete di Isidoro di Arévalo, che 
contiene anche Differentiarum libri duo, e, nel primo libro, presenta il 
lemma di nostro interesse al nr. 200, sul versante filologico si segnala la 
pubblicazione, nel 1992, presso Les Belles Lettres, di una edizione critica 
fortemente innovativa, curata da Carmen Codoñer, del primo libro delle 
Differentiae12. La Codoñer non inserisce nel testo isidoriano l’inciso ut ait 
Orenius, e non ne riporta notizia. 

 
 

                                                 
10 Si può anche consultare in LACHMANN L., Kleinere Schriften zur classischen Philolo-

gie, vol. II, Berlin, 1876 (rist. Berlin 1974), p. 247. 
11 V. KRUEGER P., op. cit., p. 161; LENEL O., Palingenesia Iuris Civilis, 1, Lipsiae, 1889, 

col. 702 (Modestinus 8); MOMMSEN TH., in ZSS. 22, 1901, pp. 155-158 (= Gesammelte 
Schriften, 2, pp. 418-421); SECKEL E., KUEBLER B. in HUSCHKE P.E., Iurisprudentiae antei-
ustinianae reliquias, 2.1, Leipzig, 19116, pp. 169-170; BAVIERA G., op. cit., p. 450 (che segue 
KRUEGER P., op. cit., p. 161); GIRARD F., SENN F., op. cit., pp. 457-458, nt. 18 (segue, con 
minima differenza, KRUEGER P., op. cit., p. 161). Notizie in WENGER L., Die Quellen des 
römischen Rechts, Wien, 1953, p. 528: ‚Von Modestinus liegen zwei selbständig überliefer-
te Stüke vor: a) Aus regularum liber IX ... b) Bei Isidorus, Differentiarum liber I, ist ein 
Fragment aus Modestinus I.Buch der Differentiae überliefert, worin der Unterschied zwi-
schen den Strafen der Relegation und Deportation dargelegt wird’. V. anche GUARINO A., 
L’esegesi delle fonti del diritto romano, Napoli, 1982, pp. 358 e 455 (a causa di un refuso, il 
Barthius vi è assegnato al sec. XVIII); in questa sede, allo stesso modo, si legge una piena 
adesione all’attribuzione del Barthius: “Un frammento anonimo riportato nei libri differen-
tiarum di Isidoro fu esattamente riconosciuto come estratto dalle Differentiae di Modesti-
no dal Barthius ...”. 

12 ISIDORO DE SEVILLA, Diferencias. Libro I, introducción, edición crítica, traducción y 
notas por C. Codoñer, Paris 1992. Si segnala, anche se non riguarda il frammento di Mo-
destino considerato nella presente sede, la recente edizione curata da Andrés Sanz M.A del 
Liber Differentiarum, 2, Turnhout 2006. 
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3. Il tema della paternità di Modestino del lemma di nostro interesse va 
affrontato sotto diversi profili, considerando le Differentiae di Modestino, 
le Differentiae di Isidoro e l’affidabilità del Barthius. 

Non si riesce a datare con precisione la pubblicazione dei Differentia-
rum libri IX di Modestino, e si può genericamente indicare un periodo 
che va dall’anno 217 (in base a D. 50.12.9) all’anno 240 circa13. L’opera è 
nota attraverso 47 frammenti, provenienti dal Digesto, dalla Collatio le-
gum Mosaicarum et Romanarum (si tratta di due passi: Coll. 1.12 e 
10.2)14 e dal lemma di Isidoro del quale si tratta in questa sede. 

I frammenti pervenutici delle Differentiae presentano, sia per la lingua 
che per la sostanza, una influenza postclassica, che ha portato alla for-
mulazione della seguente alternativa: “o le Differentiae non furono scritte 
dal famoso discepolo di Ulpiano, ovvero anche la sua opera autentica è 
stata fortemente rielaborata in epoca posteriore”15. Il genere cui le Diffe-
rentiae si rifanno può essere considerato quello del sussidio didattico. 
Modestino è l’unico giurista romano a noi noto che abbia composto 
un’opera intitolata Differentiae16. 

Il lemma di nostro interesse, che si legge in Isidoro, non trova riscon-
tri diretti nei frammenti di Modestino. Tra i frammenti che maggiormen-
te possono presentare simiglianze con il lemma isidoriano17, segnalo D. 
8.3.12 (Modestinus 9 diff.), per un’assonanza stilistica che può avvertirsi 
nell’incipit: Inter actum et iter nonnulla est differentia: iter est enim, qua 

                                                 
13 Erennio Modestino, probabilmente di origine ellenica, allievo di Ulpiano e maestro 

di diritto dell’imperatore Massimino, fu praefectus vigilum tra il 226 e il 244. Considerato 
l’ultimo giurista classico di rilievo, scrisse in lingua latina e greca. V. amplius KUNKEL W., 
Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung, Nachdruck Köln-Weimar-Wien, 
2001, pp. 259 ss. e VIARENGO G., op. cit., pp. 1 ss., in part. 71. 

14 LENEL O., op. cit., coll. 701-707, nr. 2-48. 
15 SCHULZ F., Storia della giurisprudenza romana, Firenze, 1968, p. 326 (ed. orig. Oxford 

19532). 
16 Scrive Viarengo: “Sia il titolo che il contenuto rappresentano un unicum nella pro-

duzione giurisprudenziale e l’opera rispecchia per lo più il suo titolo, trattando di distin-
zioni tra parole appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico e tra istituti, con le relative 
corrispondenti definizioni” (VIARENGO G., op. cit., p. 91, con ulteriore bibliografia). 

17 V., ad esempio, i seguenti. D. 48.19.22 (Modestinus 1 diff.): In metallum damnati si 
valetudine aut aetatis infirmitate inutiles operi faciundo deprehendantur, ex rescripto divi Pii 
a praeside dimitti poterunt, qui aestimabit de his dimittendis, si modo vel cognatos vel adfi-
nes habeant et non minus decem annis poenae suae functi fuerint. D. 50.16.101pr. (Mode-
stinus 9 diff.): Inter “stuprum” et “adulterium” hoc interesse quidam putant, quod adulte-
rium in nuptam, stuprum in viduam committitur. Sed lex Iulia de adulteriis hoc verbo indif-
ferenter utitur. D. 50.16.101.1 (Modestinus 9 diff.): “Divortium” inter virum et uxorem fieri 
dicitur, “repudium” vero sponsae remitti videtur. Quod et in uxoris personam non absurde 
cadit. D. 50.16.101.2 (Modestinus 9 diff.): Verum est “morbum” esse temporalem corporis 
inbecillitatem, “vitium” vero perpetuum corporis impedimentum, veluti si talum excussit: 
nam et luscus utique vitiosus est. 
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quis pedes vel eques commeare potest, actus vero, ubi et armenta traicere et 
vehiculum ducere liceat. 

Stante l’inscriptio di D. 48.19.2218 che indica la provenienza di tale 
frammento dal libro I dei Differentiarum libri, Böcking – in ragione 
dell’affinità contenutistica – ha attribuito anche il frammento di nostro 
interesse al medesimo libro I, seguito da Lenel. 

Tanto il contenuto che la forma del lemma isidoriano presentano una 
marcata impronta scolastica. Come indiretta conferma della scarsa pre-
gnanza giuridica del contenuto, segnalo che due recenti articoli romani-
stici, che affrontano ex professo il tema della deportatio (ed anche i con-
nessi aspetti patrimoniali), non vi fanno riferimento19. 

 
 

4. Isidoro, nato a Cartagena tra il 556 e il 571 e morto a Siviglia nel 636, 
dove fu vescovo, è soprattutto noto in quanto autore dei 20 libri delle E-
tymologiae o Origines; esse, insieme alle Differentiae, si inquadrano nel 
filone più cospicuo dell’opera isidoriana, “basée sur l’éclaircissment du 
sens des mots”20. Mediante queste ed altre opere Isidoro si impegna in un 
recupero non nostalgico della cultura romana, funzionale alla formazio-
ne di nuovi ceti dirigenti21. 

I Differentiarum, sive de proprietatibus rerum libri duo rientrano, con il 
Liber proemiorum e il De ortu et obitu patrum, nel gruppo delle sue prime 
opere, anteriori alla consacrazione episcopale. In base alla Renotatio Isi-
dori, composta da Braulione di Saragozza come appendice al De viris il-
lustribus di Isidoro, i Differentiarum libri risultano la composizione lette-
raria dell’Ispalense più risalente nel tempo a noi nota; la datazione ap-
prossimativa è agli anni 598-600. 

I Differentiarum libri duo presentano una impostazione che distingue 
primo e secondo libro. Il primo, nel quale è contenuto il lemma del quale 
qui si tratta, si occupa de differentia verborum; propone confronti tra pa-

                                                 
18 Il frammento riguarda la differentia poenarum; per il testo di D. 48.19.22 v. nt. 17. 
19 V. SANTALUCIA B, La situazione patrimoniale dei “deportati in insulam” in Iuris vincu-

la. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. VII, Napoli, 2001, pp. 173 ss. e RAVIZZA M., Go-
vernatore provinciale e deportatio in alcuni passi di Ulpiano in Iuris quidditas. Liber amico-
rum per Bernardo Santalucia, Napoli, 2010, pp. 219 ss. 

20 C. CODOÑER, Isidore de Séville: différences et vocabulaires, in Les manuscrits des lexi-
ques et glossaires de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen âge, in HAMESSE J. (a cura di) Ac-
tes du Colloque international organisé par le “Ettore Majorana Centre for Scientific Culture” 
(Erice, 23-30 septembre 1994), Louvain-La-Neuve, 1996, p. 57. 

21 Isidoro, nella sua attività di pastore e di intellettuale, si impegna in “un triplice sfor-
zo: conservare tutto ciò che è possibile del sapere antico; consacrare il trionfo del cattoli-
cesimo; creare le condizioni per una profonda fusione romano gotica” (BANNIARD M, La 
genesi culturale dell’Europa, Roma-Bari, 1994, p. 148). 
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role somiglianti per pronuncia o grafia o significato, la cui differenza di 
contenuto merita di essere considerata e chiarita22. Il secondo libro, de 
differentiis rebus (o spirituales), affronta discussioni teologiche e scienti-
fiche basate sulle differenze di significato che intercorrono, ad esempio, 
tra uomini e bestie, tra uomini, angeli e demoni, tra parti del corpo u-
mano. Mentre nel primo libro si distingue focalizzando l’attenzione sui 
vocaboli, nel secondo si opera dando maggior rilievo ai concetti23. 

Seguendo le recenti conclusioni offerte dalla Codoñer, si può afferma-
re che dallo scriptorium isidoriano, se non di mano di Isidoro, vengono 
prodotti uno o più originali del primo libro delle Differentiae, dal conte-
nuto di 482 lemmi ordinati tematicamente, incrementati successivamen-
te fino a divenire 61024. L’ordine alfabetico appare, in modo indipendente 
nei vari esemplari, già intorno all’inizio del secolo VIII25. L’originaria na-
tura dell’opera – raccolta di differenze organizzate tematicamente per lo 
sviluppo e la precisazione delle idee – evolve in quella di vocabolario de-
stinato alla scuola, come ausilio alla lettura e comprensione di altri te-
sti26.  

Il lemma di nostro interesse risale alla redazione di Isidoro e non alle 
successive e cospicue aggiunte; corrisponde al numero 434 dell’edizione 
Codoñer e al numero 200 dell’edizione Arévalo-Patrologia latina, e la dif-

                                                 
22 POLARA G., Letteratura latina tardoantica e altomedievale, Roma, 1987, p. 174; CODO-

ÑER C., op. cit., pp. 63 ss. 
23 La prima voce del Liber de differentiis I analizza la differenza Inter caelum et aethera 

(seguendo l’edizione di C. Codoñer); la prima voce del Liber de differentiis II analizza la 
differenza Inter Deum et Dominum (seguendo l’edizione di M.A. Andrés Sanz). Sul tema v. 
anche BRUGNOLI G., Studi sulle Differentiae Verborum, Roma, 1955, in part. pp. 12 ss. 

24 In altro contributo successivo CODOÑER C., La suerte de los libros. Difusión medieval 
de algunas obras de Isidoro de Sevilla, in Filologia Mediolatina. n. 9, 2002, p. 45 scrive di 
“483 entradas” dell’originale isidoriano e di lemmi che oscillano tra 500 e 630 a seconda 
dei manoscritti ordinati alfabeticamente; peraltro anche i 482 lemmi potrebbero essere in 
effetti 481 “si consideramos posterior la repetición de I. deforme et turpe” (C. Codoñer in 
ISIDORO DE SEVILLA, op. cit., p. 77). 

25 C. Codoñer in ISIDORO DE SEVILLA, op. cit., pp. 77 ss. Al secolo VIII, epoca cruciale 
per questa mutazione, si data il primo manoscritto alfabetizzato a noi noto, il Vat. lat. 310. 

26 Sul punto molto efficace CODOÑER C., Isidore de Séville cit., p. 76. CODOÑER C., La 
suerte de los libros cit., p. 45; v. anche VALASTRO CANALE A., Introduzione in ISIDORO DI SI-
VIGLIA, Etimologie o origini, vol. I, Torino, 2004, p. 13 per il “carattere chiaramente didat-
tico” delle Differentiae e delle altre opere precedenti la consacrazione episcopale. 
Quest’opera, probabilmente per la sua complessità in relazione alla diversa finalità cui 
viene piegata, è meno diffusa di altre opere di Isidoro; ciò si rispecchia nel numero dei 
manoscritti giunti sino a noi. L’oggetto di queste considerazione è discutere la paternità di 
un lemma isidoriano; il problema storico-giuridico dell’attualità o meno di deportazione e 
relegazione nella Spagna di Isidoro resta necessariamente sullo sfondo. Credo, tuttavia, 
che non si debba chiedere ad Isidoro una stringente attenzione all’attualità nella stesura 
dei lemmi; piuttosto, l’obiettivo di sue opere, quali le Differentiae, consisteva nel ragionare 
di idee e vocaboli propri di una cultura con la quale egli intende mantenere vivo il dialogo. 
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ferentia contenuta nel lemma riguarda la gradazione tra le pene della re-
legatio e della deportatio27. 

Dopo lemmi che trattano di scontro (dall’edizione Codoñer 420 cla-
mor e clangor, 421 tumultum e bellum, 422 bellum e proelium) si transita 
al gruppo specificamente giuridico, attraversando lemmi al confine tra i 
due ambiti, per poi incontrarne di più marcatamente inerenti il diritto: 
424 Codoñer, lis e rixa; 425 Codoñer, foedus e pax; 426 Codoñer, leges e 
iura (dove Isidoro richiama Virgilio, portandone due citazioni letterali); 
427 Codoñer, leges e mores; 428 Codoñer, consuetudo e ritus; 429 Codoñ-
er, ligat e legat; 430 Codoñer, cognitor e procurator; 431 Codoñer, delator 
e dilator; 432 Codoñer, parricida e paricida; 433 Codoñer, latro e fur (con-
tenente una citazione letterale di Plauto); 434 Codoñer, qui in insulam 
relegatur et eum qui deportatur. Seguono lemmi di argomento acquatico, 
che si aprono con mare e maria28. Il nostro lemma è, dunque, collocato a 
chiusura di un gruppo di argomento giuridico; l’aggancio tematico per la 
transizione tra i due gruppi, giuridico e acquatico, potrebbe essere offer-
to da insula, di cui si tratta in 434 Codoñer. 

Nelle Etymologiae 5.27.29, opera che data ad almeno 25 anni dopo le 
Differentiae, ritorna, ridotta all’essenziale del profilo patrimoniale, la dif-
ferenza tra relegato e deportato, all’interno del genus exilium: Dividitur 
autem exilium in relegatis et deportatis. Relegatus est, quem bona sua se-
quuntur: deportatus, quem non sequuntur29. 

L’impostazione del lemma 434 (ed. Codoñer) può essere posta a con-
fronto con alcuni frammenti tratti dalle Differentiae di Modestino, in par-
ticolare D. 8.3.1230; tuttavia, esso pare più un sunto che una citazione let-
terale di un testo giuridico, sunto operato dallo stesso Isidoro o dalla fon-
te che egli consultava31. 

                                                 
27 Cfr. MAGALLÓN GARCÍA A.I., La tradicion gramatical de differentia y etymologia hasta 

Isidoro de Sevilla, Zaragoza, 1996, p. 260. 
28 Per considerazioni specifiche sui tre grandi “bloques” che compongono il primo li-

bro delle Differentiae e sui lemmi contenuti, si rimanda a MAGALLÓN GARCÍA A.I., op. cit., 
p. 244 ss. 

29 Uno stralcio più ampio per contestualizzare il passo richiamato: Exilium dictum 
quasi extra solum. Nam exul dicitur qui extra solum est. Vnde postliminium redeuntibus, 
hoc est de exilio reducendis, qui sunt eiecti in iniuria, id est extra limen patriae. Dividitur 
autem exilium in relegatis et deportatis. Relegatus est, quem bona sua sequuntur: deportatus, 
quem non sequuntur. Proscriptio exilii procul damnatio, quasi porro scriptio. Item proscrip-
tus, quia palam scriptus (Etymologiae 5.27.28-30). Anche la differenza tra populus e plebs, 
ad esempio, viene proposta da Isidoro sia in Differentiae 1.445 che in Etym. 9.4.5; v. infra 
nt. 45. 

30 V. supra §3. 
31 Osserva C. Codoñer in ISIDORO DE SEVILLA, op. cit., p. 27, che si può attualmente 

affermare, con una certa probabilità, “que las citas de autores clásicos no son 
incorporadas por Isidoro a sus escritos partiendo de la fuente directa: la obra del autor”; 
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Si è ricercato32 nel Digesto se tra i frammenti di Modestino ve ne siano 
alcuni che possono essere stati usati come fonte, anche remota, per i 
lemmi di Isidoro. Poche sono le coincidenze tematiche e nessuna è signi-
ficativa di una relazione tra i due autori. Nonostante Modestino si occupi 
del parricida in D. 48.9.933, il lemma di Isidoro è così generico che non 
consente di proporre alcuna ipotesi di derivazione34. Così anche per il 
tema del latro e del fur35. 

In merito al lemma 434 Codoñer, il nesso più saldo, nonostante la sua 
intrinseca debolezza, è quello, valorizzato da Böcking, con D. 48.19.2236, 
frammento estratto dal libro I dei Differentiarum libri. Modestino affron-
ta il tema dei relegati e deportati anche in un breve frammento tratto dai 
Pandectarum libri37, e l’argomento della deportazione in un frammento 
dal terzo libro De poenis38. 

Isidoro attinge dalla propria memoria e dai propri appunti di studio e 
lettura e dalla fornita biblioteca episcopale sivigliana, arricchita anche 
dal contributo di Leandro, fratello maggiore di Isidoro e vescovo prima 
di lui. Raramente Isidoro menziona esplicitamente la fonte dalla quale 
attinge; “lungi dall’essere sinonimo di plagio, tale consuetudine è per gli 

                                                 
tuttavia “el texto clásico de donde procede la cita puede muy bien haber sido leido por 
Isidoro”. La complessità di questo rapporto tra Isidoro e le proprie fonti viene illustrato 
dall’Autrice, che prende specificamente in esame Virgilio e Servio nelle pagine seguenti 
della stessa introduzione. 

32 Con l’ausilio della Bibliotheca iuris antiqui. Sistema informativo integrato sui diritti 
dell’antichità, direzione scientifica di Nicola Palazzolo: BIA 2000, Catania 20002. 

33 D. 48.9.9 (Modestinus 12 pandectarum): pr. Poena parricidii more maiorum haec in-
stituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo 
gallinaceo et vipera et simia: deinde in mare profundum culleus iactatur. hoc ita, si mare 
proximum sit: alioquin bestiis obicitur secundum divi hadriani constitutionem. 1. Qui alias 
personas occiderint praeter matrem et patrem et avum et aviam (quos more maiorum puniri 
supra diximus), capitis poena plectentur aut ultimo supplicio mactantur. 2. Sane si per furo-
rem aliquis parentem occiderit, impunitus erit, ut divi fratres rescripserunt super eo, qui per 
furorem matrem necaverat: nam sufficere furore ipso eum puniri, diligentiusque custodien-
dum esse aut etiam vinculis coercendum. 

34 432 Codoñer: Inter parricidam et paricidam. Parricidam dicimus qui occidit parentem, 
paricidam qui socium atque parem. 

35 Per Modestino si possono richiamare D. 47.2.73 e 49.1.16. 
36 D. 48.19.22 (Modestinus 1 diff.): In metallum damnati si valetudine aut aetatis infir-

mitate inutiles operi faciundo deprehendantur, ex rescripto divi pii a praeside dimitti pote-
runt, qui aestimabit de his dimittendis, si modo vel cognatos vel adfines habeant et non mi-
nus decem annis poenae suae functi fuerint. 

37 D. 48.19.24 (Modestinus 11 pandectarum): Eorum, qui relegati vel deportati sunt ex 
causa maiestatis, statuas detrahendas scire debemus.  

38 D. 48.8.16 (Modestinus 3 de poenis): Qui caedem admiserunt sponte dolove malo, in 
honore aliquo positi deportari solent, qui secundo gradu sunt, capite puniuntur. facilius hoc 
in decuriones fieri potest, sic tamen, ut consulto prius principe et iubente id fiat: nisi forte 
tumultus aliter sedari non possit. 
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antichi prova di grande erudizione e segno di rispetto nei confronti di 
scrittori la cui opera si considera universalmente nota”39. Peraltro, Isido-
ro rielabora le proprie fonti e, in alcuni casi, è verisimile che sia egli stes-
so l’autore di alcuni contenuti dei lemmi delle Differentiae. 

Gli autori antichi citati nelle Differentiae, stando all’Indice de citas di-
rectas compilato dalla Codoñer, sono Afranius, Augustinus, Cicero, En-
nius, Hieronymus, Horatius, Iuvenalis, Livius, Lucilius, Pacuvius, Plau-
tus, Quintilianus, Sallustius, Terentius, Tertullianus, Virgilius40. Il breve 
elenco palesa l’assenza di giuristi. L’indice di autori e opere non citate 
esplicitamente, ma che Isidoro ha usato come fonte – direttamente o in-
direttamente (tramite sunti, opere scolastiche, commentarii) –, include le 
Institutiones di Gaio e i Digesta e le Institutiones di Giustiniano41. In que-
sto contesto la menzione esplicita di Erennio Modestino appare peculia-
re, se non dubbia. Si rilevi, inoltre, che nelle fonti del diritto romano 
Modestino non viene mai citato come Herennius solamente (dunque O-
renius, come si sarebbe letto sul manoscritto su cui lavorava Barthius); 

                                                 
39 VALASTRO CANALE A., op. cit., p. 23. 
Nelle Etymologiae le citazioni introdotte da ut ait, come nel nostro caso, sono le seguenti 

(si è consultata l’edizione Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri xx, 
edited by W.M. Lindsay, Oxford 1911). 1.39: Nam cum in Parnaso Pythonem serpentem in 
vindictam matris sagittis insequeretur, accolae Delphici hoc illum metro hortati sunt, dicentes, 
ut ait Terentianus (1591 K.), (...). 2.9: Collectivum est, cum in unum quae argumentata sunt 
colliguntur, sicut ait Cicero pro Milone (41): Quem igitur cum gratia noluit, hunc voluit cum 
aliquorum querella. (...). 2.21: Synonymia est,quotiens in conexa oratione pluribus verbis 
unam rem significamus, ut ait Cicero (Catil. 1, 8): nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas. 2.30: 
Argumentum a toto, cum definitio adhibetur ad id, quod quaeritur, sicut ait Cicero (Marcell. 
26): Gloria est laus recte factorum magnorumque in republica fama meritorum. 7.4: sicut ait 
Apostolus (1 Cor. 8, 6): Nobis tamen unus Deus, (...). 10N: Nequam a malo plerique distingunt, 
alium perniciosum, alium nugam existimantes; ut ait Munatius: Hic adulescens nequam, non 
malus, (...). 11.2: Nam sicut ait Caesar, (...). 12.2: ut ait Plinius, canes nati ex lupis (...). 16.1: 
sicut ait propheta (Psalm. 1,4): Tamquam pulvis, quem proicit ventus a facie terrae. 18.36: si-
cut ait Ennius (Ann. 558): Inde patefecit radiis rota candida caelum. 20.11: Postea, ut ait Varro 
de Vita populi Romani, viri discumbere coeperunt, (...). 

40 C. Codoñer in ISIDORO DE SEVILLA, op. cit., p. 447. 
41 V. C. Codoñer in ISIDORO DE SEVILLA, op. cit., p. 435 ss.. Non è pacificamente accet-

tato in dottrina l’utilizzo diretto delle opere giustinanee, ed è affermato da NELSON H.L.W, 
Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones, Leidenn 1981, pp. 153 ss., che Isidoro 
non ha impiegato direttamente Gaio. Sulle fonti giuridiche delle Etymologiae si veda: 
STELLA MARANCA PH., Jurisprudentiae romanae reliquias quae Isidori Hispalensis episcopi 
etymologiarum libris continentur adnotationibus instruxit, Lanciano, 1927. Si veda anche 
DE CHURRUCA J., Las instituciones de Gayo en San Isidoro de Sevilla, Bilbao, 1975, che mo-
stra come l’opera di Gaio sia stata conosciuta da Isidoro attraverso una o forse più fonti 
intermedie; la fonte intermedia sarebbe in sostanza un’opera scolastica dovuta a un mae-
stro, più che a uno studioso, che coltivava interessi grammaticali e antiquari. Isidoro usa 
“fonti giuridiche in senso molto lato” (PESCANI P., Rec. a J. De Churruca, Las instituciones 
de Gayo en San Isidoro de Sevilla, Bilbao, 1975, in Iura., n. 26, 1975, p. 202). 
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quando compare Herennius è sempre seguito da Modestinus42. 
L’eventualità che Modestino fosse menzionato da Isidoro non pare 

congruente con la modalità di citazione proprie dell’opera isidoriana in 
esame; inoltre, le fonti giuridiche che si presumono consultate da Isidoro 
erano assai più diffuse che non una singola opera giurisprudenziale. 

 
 

5. Resta da valutare se la testimonianza di Barth sia fededegna, perché 
soltanto sulla sua veridicità si basa la correttezza dell’attribuzione a Mo-
destino della differentia riportata in Isidoro. Il manoscritto dal quale egli 
attinge, infatti, non è stato individuato nella recensione dei codici opera-
ta dalla Codoñer e il nome di Herennius nel testo di Isidoro è congettura 
che corregge il tràdito Orenius, attestato solamente nell’esemplare che 
leggeva Kaspar von Barth. 

Oltre ai noti commentarii su Claudiano (1650) e Stazio (1664), Barth 
produsse una mole ingente di interventi sui testi antichi, attività magnifi-
cata dai suoi contemporanei43, ma non sempre affidabile quando sottopo-
sta al vaglio della attuale indagine filologico-letteraria, a volte, anzi, deci-
samente critica nei confronti del filologo seicentesco. Spogliando la rivista 
Classical Quarterly, ad esempio, incontriamo numerose prese di distanza 
dai risultati, ma anche dalla stessa figura di Barthius filologo. Per tutti si 
richiama M.D. Reeve, che, trattando delle Silvae di Stazio, scrive: “anyone 
who takes Barthius’ assertion about manuscripts seriously ...”44. 

A confermare questa sfiducia, si deve considerare proprio il lemma di 
nostro interesse; come già rilevato, Arévalo conosce l’intervento di Bar-
thius, ne dà notizia, ma non l’accoglie nel testo isidoriano; Codoñer non 
soltanto non l’accoglie nel testo, ma non ritiene rilevante darne notizia – 
dalla sua recensio codicum quell’inciso non è attestato. 

Tenendo conto di quanto sopra osservato in merito alle modalità di 
lavoro, ai materiali spogliati da Isidoro, al suo sistema di citazione, 

                                                 
42 Si vedano: CI 3.28.36.2; D. 1.5.22, 3.5.25, 3.5.26 pr., 10.2.30, 13.7.39, 19.1.39, 21.2.63 

pr., 21.2.63.1, 21.2.63.2, 22.1.41 pr., 22.1.42, 22.1.43, 35.1.66, 47.2.52.20, 48.16.17, 50.1.36 
pr., 50.1.36.1, 50.2.10, 50.4.18.26, 50.12.10. 

43 Si veda WITTE H., Memoriae philosophorum, oratorum, poetarum, historicorum et 
philologorum nostri seculi clarissimorum renovatae..., vol. II, Königsberg, Frankfurt Main: 
Hallervord, 1677-1679, pp. 320 ss. 

44 REEVE M.D., Statius’ Silvae in the Fifteenth Century, in ClassQuart., n. 27.1, 1977, pp. 
202-225, in part. p. 216. Tra i numerosi altri esempi possibili: HOUSMAN A.E., Notes on 
Grattivs, in ClassQuart., n. 28.3-4, 1934, pp. 127-133, in part. p. 129: “Barthius and others 
absurdly referred uibrant accensi to the dogs (...)”; KER A., Notes on Claudian, in 
ClassQuart., n. 7.3-4, 1957, pp. 153-155: “Every one has been misled by Barthius (...). The 
translators have been misled by Barthius (...)”; LOWE N.J., Sulpicia’s Syntax, in ClassQuart., 
n. 38.1, 1988, pp. 193-205 (in part. p. 194 nt. 9). 
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all’assenza di citazioni dirette di autori giuridici, è prudente dubitare 
dell’attribuzione a Modestino, anche se ormai tradizionale per la scienza 
romanistica. 

 
 

6. Superando i dati a nostra disposizione e fin qui richiamati, si può pro-
vare, condividendo la sfiducia dei filologi e avendo apportato ad essa ul-
teriori e specifiche motivazioni, a ipotizzare quanto accaduto nello stu-
dio del poligrafo brandeburghese. 

Barthius, probabilmente, sa che soltanto Modestino ha scritto Diffe-
rentiae e perciò, nel ricercare una paternità al lemma, si indirizza verso 
l’unica fonte giurisprudenziale che presenta lo stesso titolo del testo di 
Isidoro. In altre parole, queste potrebbero essere le ragioni che hanno 
portato Barthius ad attribuire la paternità del frammento a Modestino: la 
consapevolezza di essere innanzi ad un testo che ad jurisconsultos perti-
net, e la conoscenza di un solo autore giurisprudenziale che ha composto 
un’opera intitolata Differentiae. Agli occhi di Barthius le Differentiae di 
Isidoro possono essere risultate, dunque, sede ideale per accogliere un 
frammento di Modestino. E il cattivo stato della antiquissima membrana, 
che riporta un testo riconosciuto dallo stesso Barthius come mendosus, 
tanto che egli deve intervenire sul lemma di nostro interesse, possono 
avergli offerto lo spunto per inserire manu propria un aggancio testuale 
alla congettura, l’inciso ut ait Orenius, altrimenti irreperibile nella tradi-
zione dell’opera isidoriana. 

L’intonazione autocelebrativa del passaggio di Barthius, che si compia-
ce della propria sagacia, potrebbe corroborare questa ricostruzione della 
vicenda. Il desiderio degli studiosi del diritto romano di ampliare il nume-
ro dei testi prodotto dalla grande giurisprudenza romana, aggiungendo 
materiale da tradizioni altre rispetto al Digesto, ha per parte sua reso la 
dottrina giusromanistica ottocentesca, come pure quella successiva, pro-
clive ad accogliere la paternità del frammento proposta da Barthius. 

Sebbene risulti improbabile che Isidoro attinga direttamente dalle Dif-
ferentiae di Modestino, tuttavia, una qualche ascendenza modestiniana 
potrebbe essere presa in considerazione, non fidando sul manoscritto di 
Barthius, ma per alcuni argomenti testuali e stilistici, comunque non de-
terminanti, di cui abbiamo dato conto più sopra. In sostanza, chi voglia 
asserire una nient’affatto certa e più o meno remota paternità di Mode-
stino del lemma, può addurre non la testimonianza di Barthius e il con-
tenuto del suo manoscritto (che non rispecchia il modus operandi di Isi-
doro), ma ragioni di forma e contenuto, non incompatibili con l’unica 
opera giurisprudenziale riguardante differentiae e intitolata Differentiae.  
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Si può anche ricercare l’ispirazione del lemma isidoriano in un autore 
che il vescovo conosce e usa, ovvero Gaio, il quale impiega la differentia 
nelle Institutiones e non soltanto45. Non si riesce, tuttavia, ad indicare il 
passo gaiano dal quale Isidoro avrebbe potuto attingere – attraverso e-
ventuali versioni intermedie che ci sfuggono -, ma si segnala (ed in via 
soltanto indicativa, in quanto si dubita che Isidoro abbia direttamente 
impiegato il Digesto), che il maestro dell’età degli Antonini, in D. 28.1.8, 
tratta di deportati e relegati46. 

 
 

7. Frustrati i tentativi di riconoscere una paternità al lemma isidoriano, 
si può spostare l’attenzione al contesto che giustifica tale lemma, parten-
do da una indicazione suggestiva che proviene dallo stesso Isidoro. 

I versi che egli dedica alla biblioteca di Siviglia e a quanto in essa con-
tenuto (Permultos libros gestant haec scrinia nostra, scrive nel primo epi-
gramma), riflettono, così come è caratteristico dell’opera nel suo com-
plesso, “una imensa amalgama de lecturas sagradas y profanas, un gran 
conocimiento del mundo antiguo y una nueva visión de la realidad”47, 
ma offrono altresì specifici e circoscritti riferimenti al diritto: 

 
XV. Theodosius. Paulus. Gaius. 

Conditur hic iuris series amplissima legum 
Veridico Latium quae regit ore forum48. 

                                                 
45 V. NELSON H.L.W, op. cit., pp. 148 ss.; le Differentiae di Isidoro sono specificamente 

richiamate (152) in relazione al lemma 1.445 Arévalo (Inter plebem et populum: plebs a 
populo eo distat, quod populus est generalis universitas civium cum senioribus; plebs autem 
pars humilis et abiecta), insieme a Etym. 9.4.5 (populus autem eo distat a plebibus, quod 
populus universi cives sunt connumeratis senioribus civitatis; plebs autem reliquum vulgus 
sine senioribus civitatis) e poste a confronto con Gaio, Insitutiones 1.3 (Plebs autem a 
populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et pa-
triciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur). Sul modo di proce-
dere di Gaio mi permetto di rimandare al recente AGNATI U., Persona iuris vocabulum. Per 
un’interpretazione giuridica di persona nelle opere di Gaio, in RDR., n. 9, 2009, in part. v. p. 
13 nt. 52 per una bibliografia essenziale sul tema. 

46 D. 28.1.8 (Gaius 17 ad ed. provinc.): Eius qui apud hostes est testamentum quod ibi fe-
cit non valet, quamvis redierit. 1. Si cui aqua et igni interdictum sit, eius nec illud testamen-
tum valet quod ante fecit nec id quod postea fecerit: bona quoque, quae tunc habuit cum 
damnaretur, publicabuntur aut, si non videantur lucrosa, creditoribus concedentur. 2. In 
insulam deportati in eadem causa sunt: 3. Sed relegati in insulam et quibus terra italica et 
sua provincia interdicitur testamenti faciendi ius retinent. 4. Hi vero, qui ad ferrum aut ad 
bestias aut in metallum damnantur, libertatem perdunt bonaque eorum publicantur: unde 
apparet amittere eos testamenti factionem. 

47 SÁNCHEZ MARTÍN J.M., Introducción in SÁNCHEZ MARTÍN J.M (a cura di), Isidori 
Hispalensis Versus, Turnhout, 2000, p. 24. 

48 Si segue l’edizione e la numerazione di Isidori Hispalensis Versus cit., p. 225. 
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I tre nomi rimandano al Codex Theodosianus, all’Epitome Gai o ad altre 

rielaborazioni gaiane (piuttosto che alla diretta conoscenza degli origina-
li49 o ai frammenti del Digesto), e alle Pauli Sententiae. Sono indicazioni 
tra loro coerenti e congruenti con la contemporaenità di Isidoro. Ruotano 
intorno alla Lex Romana Wisigothorum: delle Pauli Sententiae “abbondano 
le trascrizioni nei varî manoscritti della Lex Romana Wisigothorum”, dove 
appare una versione abbreviata di questa antologia di passi di Paolo e, for-
se, di Ulpiano ed altri50; l’Epitome Gai è inserita nella Lex Romana Wisigo-
thorum, dove è stata anche trasfusa una parte considerevole del Codice Te-
odosiano51. 

Abbiamo, grazie all’epigramma richiamato, una piccola finestra dalla 
quale considerare l’orizzonte giuridico che vedeva Isidoro a Siviglia in-
torno all’anno 60052, ed è in relazione a tali fonti che sarà corretto prova-
re ad interpretare il lemma 434 Codoñer. 

                                                 
Dell’ampia bibliografia si segnalano BEESON C.H., Isidor-Studien, in Quellen und Untersu-
chungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, n. 4.2, München, 1913, p. 162; NELSON 
H.L.W, op. cit., pp. 160 ss. Riporto due recenti traduzioni, la prima contenuta in Isidori 
Hispalensis Versus cit., p. 224: ‚Se custodian aquí multitud de decretos y leyes, / que go-
biernan con verdad el foro romano’, che segnala anche alcuni possibili modelli, tra cui 
Mart. 10.37.1-2; la seconda da The Etymologies of Isidore of Seville, translated by Stephen 
A. Barney, with the collaboration of Muriel Hall, Cambridge 2006, 17: “Theodosius, Pau-
lus, Gaius Collected here is a most ample series of the laws of justice; These rule the Latin 
forum with their true speaking”. A conferma indiretta dell’importanza di uno studio 
interdisciplinare dell’enciclopedico Isidoro, che impegna gli studiosi moderni in molteplici 
campi dello scibile, sta anche il breve commento che J.M. Sánchez Martín (cit., p. 246) 
dedica all’epigramma di nostro interesse: “aunque el epígrafe de este titulus hace 
referencia a los grandes compiladores del antiguo derecho romano, así como el Latium 
forum del v. 2, lo más probable es que las colecciones legales aludidas fueran decretos 
conciliares visigóticos así como manuales jurídicos de diversa proveniencia, anteriores 
muchos de ellos a la compilación de Justiniano. De ellos extrajo Isidoro el material 
apropriado para buena parte del libro V de legibus de sus Etimologías. El conocimiento de 
las Institutiones de Gayo, parece ser que se redujo también a resúmenes y sumarios de es-
ta obra”. 

49 NELSON H.L.W., op. cit., p. 160 esclude un utilizzo diretto da parte di Isidoro delle 
Institutiones gaiane. 

50 V., ad es., GUARINO A., op. cit., pp. 483 ss. 
51 V. CERVENCA G., Le leggi romano-barbariche in M. TALAMANCA (diretto da), Linea-

menti di storia del diritto romano, Milano 19892, p. 624. 
52 Si ricordi, altresì, l’importante omissione di Giustiniano, ma non di Teodosio, dal 

noto passo delle Etymologiae 5.1.1-7: [1] Moyses gentis Hebraicae primus omnium divinas 
leges sacris litteris explicavit. Phoroneus rex Graecis primus leges iudiciaque constituit. [2] 
Mercurius Trimegistus primus leges Aegyptiis tradidit. Solon primus leges Atheniensibus de-
dit. Lycurgus primus Lacedaemoniis iura ex Apollinis auctoritate confinxit. [3] Numa Pom-
pilius, qui Romulo successit in regno, primus leges Romanis edidit; deinde cum populus se-
ditiosos magistratus ferre non posset, Decemviros legibus scribendis creavit, qui leges ex li-
bris Solonis in Latinum sermonem translatas duodecim tabulis exposuerunt. [4] Fuerunt 
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Mentre nell’Epitome Gai non troviamo riferimenti alla deportatio o alla 
relegatio, essi abbondano nelle Pauli sententiae53 – e Isidoro mostra di co-
noscere direttamente Paolo quale autore, portando come esemplificazione 
di cosa siano i responsa proprio i responsa Pauli54. Nel Codex Theodosianus 
il richiamo alla deportatio è assai frequente, meno quello alla relegatio55; 
deportatio e relegatio vengono considerati insieme in alcune costituzioni56. 
Non si trova neppure in questa ampia messe di testi un passo dal quale I-
sidoro abbia direttamente attinto il proprio lemma. 

Si tocca, quindi, il problema delle fonti in Isidoro e della paterni-
tà/originalità dei suoi lemmi, che non può essere considerato con una an-

                                                 
autem hi: Appius Claudius, Genucius, Veterius, Iulius, Manlius, Sulpicius, Sextius, Cura-
tius, Romilius, Postumius. Hi Decemviri legum conscribendarum electi sunt. [5] Leges au-
tem redigere in libris primus consul Pompeius instituere voluit, sed non perseveravit obtrec-
tatorum metu. Deinde Caesar coepit [id] facere, sed ante interfectus est. [6] Paulatim autem 
antiquae leges vetustate atque incuria exoleverunt, quarum etsi nullus iam usus est, notitia 
tamen necessaria videtur. [7] Novae a Constantino Caesare coeperunt et reliquis succedenti-
bus, erantque per mixtae et inordinatae. Postea Theodosius minor Augustus ad similitudi-
nem Gregoriani et Hermogeniani codicem factum constitutionum a Constantini temporibus 
sub proprio cuiusque imperatoris titulo disposuit, quem a suo nomine Theodosianum voca-
vit. Cfr. anche AGNATI U., Fondamenti del diritto europeo. Le origini, Parma, 2008, pp. 66 s. 
Si esprime per una conoscenza del Teodosiano e non dell’opera giustinianea FUSCO S.A., Il 
commodatum nel Codice Euriciano e in Isidoro di Siviglia in questo stesso volume. 

53 L’istituto della deportatio viene in rilievo nei seguenti passi delle Pauli sententiae: 
1.21.5, 2.26.15, 4.7.1, 4.8.22, 5.1.1, 5.4.14, 5.4.15, 5.17.2 (dove si espone una graduazione 
delle pene e si menziona come pena media la deportatio, e come minima la relegatio), 5.19, 
5.19A (sono menzionate insieme deportatio e relegatio), 5.21.1 (sono menzionate insieme 
deportatio e relegatio), 5.21.2, 5.22.1, 5.22.4, 5.23.1, 5.23.11(10), 5.23.13, 5.23.18, 5.25.1, 
5.25.2, 5.25.4, 5.25.7, 5.25.9, 5.25.12, 5.26.1, 5.30A. La relegatio si trova in PS 1.1A5, 
2.21B1B, 2.26.14, 3.4A9, 5.4.11, 5.4.17, 5.15.5, 5.17.2, 5.19A, 5.20.2, 5.20.5, 5.20.6, 5.21.1, 
5.21.4, 5.22.2, 5.22.3, 5.22.5, 5.23.4, 5.23.14, 5.23.19, 5.25.8, 5.25.10(9), 5.25.13, 5.26.3, 
5.28, 5.30B.1, PS Int. 3.6.2, 5.28.1, 5.30.1. 

Sul rapporto tra Etymologiae e Pauli sententiae si veda il contributo di RUGGIERO J., Gli 
stemmata cognationum: Pauli Sententiae ed Etymologiae di Isidoro di Siviglia in questo 
stesso volume. 

54 Etym. 5.14: Responsa sunt quae iurisconsulti respondere dicuntur consulentibus; unde 
et responsa Pauli dicta. Fuerunt enim quidam prudentes et arbitri aequitatis, qui institutio-
nes civilis iuris conpositas ediderunt, quibus dissidentium lites contentionesque sopirent. 

55 V. in relazione alla deportatio, le seguenti costituzioni del Codex Theodosianus: 2.1.6, 
2.1.9, 3.10.1, 3.16.1, 3.16.2pr., 4.22.2, 5.7.2.3, 6.30.16, 6.30.17, 7.12.1, 8.5.2, 9.8.1, 9.10.1, 
9.16.12, 9.19.2.2, 9.21.2.4, 9.24.1.4, 9.25.3, 9.26.1, 9.26.2, 9.26.3, 9.32.1, 9.38.10, 9.39.2, 
9.40.20, 9.42.8, 9.42.17, 9.42.18, 9.43.1, 10.10.23, 10.10.29pr., 10.16.3, 10.24.2, 11.7.16, 
11.14.3, 11.30.17, 11.34.1, 11.36.14, 12.1.6, 12.1.9, 12.1.50.2, 12.1.92, 13.5.34, 14.3.21, 
14.11.1, 14.15.6, 16.2.40, 16.4.3, 16.5.21, 16.5.40.7, 16.5.46, 16.5.53, 16.5.57pr., 16.5.58.3, 
16.5.58.6, 16.6.6.1. V. in relazione alla relegatio, le seguenti costituzioni del Codex Theodo-
sianus: 1.5.3, 3.10.1, 3.16.1, 3.16.2.2, 7.18.8pr., 8.5.35, 9.9.1.1, 9.10.1, 9.17.1, 9.35, 9.38.10, 
9.40.12, 9.40.17, 12.19.3, 16.5.58.2. 

56 Ad esempio, presentano deportatio e relegatio nel testo CT 9.10.1 (317) e 9.38.10 (400 
[405]); la deportatio nel testo e la relegatio nell’interpretatio CT 3.10.1 (409), 3.16.1 (331). 
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tistorica impostazione “romantica”. Isidoro, considerando più fonti, an-
che eterogenee e prevalentemente letterarie, impara, seleziona, abbrevia, 
accumula, riassume, rielabora, adatta, combina tra loro, contamina, in-
terpreta, snatura, prende posizione – in sostanza reimpiega materiali 
precedenti in un nuovo edificio, come si vede nell’architettura a lui coeva 
–, finendo per creare lemmi che risultano originali anche perché inseriti 
in opere che hanno finalità specifiche assai differenti da quelle delle fonti 
dalle quali egli attinge57. 

Probabilmente l’interrogativo che ci si deve porre va riformulato ri-
spetto a quello proposto da Barthius ed accettato dalla dottrina romani-
stica che ne ha seguito l’impostazione. Non si tratterà della rinuncia a ri-
solvere un problema, ma di inquadrare la questione con maggior rispetto 
per la natura dell’opera isidoriana, senza insistere sulla ricerca di una pa-
ternità precisa del lemma 434 Codoñer58. Infatti, la ricchezza di richiami 
alla deportatio e alla relegatio, presente nelle fonti del diritto note 
nell’ambiente culturale di Isidoro, giustifica il lemma nel suo contenuto 
scolastico ed esplicativo, ne mostra l’attualità, in relazione alla compren-
sione dei testi giuridici circolanti, ma anche di quelli letterari, giacchè 
deportatio e relegatio sono vocaboli bene attestati anche negli storici, nei 
poeti, nell’oratoria. 

Agevolare la comprensione dell’eredità classica – attraverso la defini-
zione mediante differentia “quid sit utrumque cognoscitur”59 – e accultu-
rare l’élite: queste sono tra le finalità prioritarie del primo libro delle Dif-

                                                 
57 Importante, a questo proposito, lo studio dedicato da NERI V. Magia e divinazione 

nelle Etymologiae di Isidoro di Siviglia in stesso questo volume, che mostra come, accanto 
al Codice Teodosiano, Isidoro impieghi e dia prevalenza a Plinio e ad Agostino, senza citar-
li letteralmente e senza segnalare di avere ad essi attinto, anche perché nella sostanza si 
distacca dalle posizioni variegate delle sue fonti, e le inserisce, mediante il proprio lemma, 
in un genere differente, ciò che concorre all’originalità dell’esito finale. Sulla prospettiva 
cristiana di Isidoro, che porta il principio tecnico-giuridico dell’imparzialità del giudice in 
ambito etico-religioso, trasmettendolo e insieme mutandone forme e presupposti, si veda 
il contributo di BIANCHI P., Il principio di imparzialità del giudice nell’opera di Isidoro di 
Siviglia in questo stesso volume. 

58 Si vedano i rilievi critici nei confronti di chi cerca di individuare con precisione le 
fonti di Isidoro espressi da FONTAINE J., Isidore de Séville et la culture classique dans 
l’Espagne wisigothique, Paris, 1959 ed anche le indicazioni metodologiche puntuali che lo 
stesso Studioso offre in FONTAINE J., Isidore de Séville et l’astrologie, in Révue d’études lati-
nes., n. 31, 1953, p. 300, nt. 1 ed in FONTAINE J., Problèmes de méthode dans l’étude des 
sources isidoriennes in Isidoriana, Léon, 1961, pp. 115 ss. 

59 Si legga quanto scrive della differentia Isidoro stesso, in Etym. 1.31: Differentia est 
species definitionis, quam scriptores artium de eodem et de altero nominant. Haec enim duo 
quadam inter se communione confusa, coniecta differentia secernuntur, per quam quid sit 
utrumque cognoscitur; ut cum quaeritur quid inter regem sit et tyrannum, adiecta differen-
tia, quid uterque sit definitur, ut “rex modestus et temperatus, tyrannus vero crudelis”. Inter 
haec enim duo differentia cum posita fuerit, quid sit utrumque cognoscitur. 
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ferentiae, finalità perseguite da Isidoro nella prospettiva del dialogo con 
la cultura romana che egli intende mantenere vivo presso la propria con-
temporaneità e trasmettere alle generazioni successive, alla costruenda 
societas Christianorum60. 

 
 

                                                 
60 Sulle Etymologiae, in particolare, come “testo base” nelle scuole di arti liberali, e per 

la sua importanza fondamentale nella cultura, anche giuridica, medievale, si veda il con-
tributo di LOSCHIAVO L., L’impronta di Isidoro nella cultura giuridica medievale: qualche 
esempio in questo stesso volume. 
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Il tema che ho scelto di sottoporre alla vostra attenzione, la trattazio-

ne nelle Etymologiae di Isidoro 8.9 delle figure dei maghi e degli indovini 
e dell’essenza di magia e divinazione meriterebbe uno sviluppo più lungo 
ed articolato di quello che potrò offrire nell’ambito di una comunicazio-
ne1. Dal momento che ho il piacere di trovarmi in un incontro fra storici 
e giuristi romani, partirò dal rapporto, che appare evidente, tra il testo di 
Isidoro, e la legislazione contenuta nel Codex Theodosianus sulla repres-
sione di magia e divinazione in IX, 16, per risalire di qui ad alcuni filoni 
importanti della sistemazione isidoriana e delle modalità del suo impiego 
dei testi giuridici e non. Bisogna segnalare che questo lavoro ha un punto 
di riferimento importante in un articolo lucido e ben documentato pub-
blicato non molti anni fa da William Klingshirn2. Sulla valutazione com-
plessiva che lo studioso fornisce del metodo di lavoro di Isidoro si può 
essere totalmente d’accordo: l’autore dispone ed organizza con abilità e 
con finezza, anche in questo caso specifico, i testi che trasceglie, in ma-
niera da ricavarne un risultato in qualche misura originale, che avrà in 
seguito un’influenza profonda sulla cultura medioevale.  

                                                 
1 Sul tema della magia e la divinazione la bibliografia è cospicua. Mi limito a citare i 

testi recenti sull’argomento: PETROUPOLOS J.C.B. (ed.), Greek magic. Ancient, medieval and 
modern, New York, 2008; SWARTZ M.D., Jewish magic in late antiquity, in Cambridge His-
tory of Judaism, vol. IV, Cambridge-New York, 2006, pp. 699-720; JOHNSTON S.I., STRUCK 
P.T. (edd.), Mantikê: studies in ancient divination, Leiden-Boston, 2005; CIRAOLO L.J., 
SEIDEL J. (edd.), Magic and divination in the ancient world, Leiden-Boston, 2002; DICKIE 
M.W., Magic and magicians in the graeco-roman world, London-New York, 2001; JANOWITZ 
N., Magic in the Roman world. Pagans, Jews and Christians, London-New York, 2001; 
CLERC J.-B., Homines magici: etude sur la sorcellerie et la magie dans la societé romaine im-
perial, Bern-Frankfurt a.M., 1995; GRAF F., La magie dans l’antiquité gréco-romaine: idéolo-
gie et pratique, Paris, 1994. 

2 KLINGSHIRN W.E., Isidore of Seville taxonomy of magician and diviners, in Traditio, n. 
58, 2003, pp. 59-90. 
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Non si può concordare invece con l’affermazione che il termine magi, 
impiegato da Isidoro nel titolo della sezione possa costituire una deno-
minazione complessiva di tutte le figure descritte nel testo3. Il termine 
magi era fin dai primi secoli dell’impero identificato con quello di malefi-
ci. Ne è testimone nel II secolo d.C. Apuleio, che nell’Apologia denuncia 
l’infondatezza di questa assimilazione4. Ne è testimone Lattanzio 
all’inizio del IV secolo, in un testo che sembra richiamato dalla legisla-
zione di Costanzo II5, citata dallo stesso Isidoro nel passo in questione6, 
ed ancora nell’VIII secolo da Beda7. I magi sono assimilati ai venefici e 
puniti, sulla base di interpretazioni estensive della lex Cornelia de sicariis 
et veneficis, fino dalla fine della repubblica8. Questa assimilazione prose-
gue largamente in età cristiana9 ed è ripresa dallo stesso Isidoro10. Le va-
rie categorie di indovini sono sempre distinte dai magi anche se nella 
concettualizzazione e nella repressione ci sono evidenti punti di contatto, 
soprattutto nell’impero cristiano. Il titolo di C.Th. IX, 16 accomuna i ma-
lefici, che, come abbiamo visto, è la comune denominazione dei magi, ai 
mathematici, gli astrologi, e ad altre categorie non definite (et ceteris si-
milibus). All’interno di questo titolo, una costituzione di Costanzo II 
(C.Th. IX, 16, 4 pone accanto ad una serie di categorie di indovini, tecni-
ci o ispirati, come aruspici, astrologi, vati, arioli, e vi aggiunge magi e 
malefici11. Lo stesso imperatore in una costituzione di poco successiva, 
del 5 luglio 358, punisce allo stesso modo magi e malefici insieme ancora 
a varie categorie di indovini, aruspici, arioli, auguri, astrologi, e interpre-
ti di sogni.12 Nella legislazione visigotica magi ed indovini sono distinti 
con evidenza anche maggiore che nelle costituzioni del Codex Theodosia-
nus, sia nella Lex romana Visigothorum che nella Lex Visigothorum13. Per 

                                                 
3 KLINGSHIRN W.E., op. cit., p. 60. 
4 Apul., Apol. 28; cfr. 1; 10; 42; 51; 61; 69; 96. 
5 Lact., Div. Inst. II, 16, 4: magi et ii quos vere maleficos vulgus appellat; C.Th. IX, 16, 4: 

quos maleficos ob facinorum magnitudinem vulgus appellat; C.Th. IX, 16, 6: qui maleficus 
vulgi consuetudine nuncupatur 

6 Isid., Etym. VIII, 9, 9. 
7 Bed., In prim. part. Sam. IV, 28. 
8 Cfr. NERI V., Costantino e i maghi: C.Th. IX, 16, 3 nel contesto della storia della repres-

sione della magia, in Koinonia, n. 35, 2011, pp. 109-111. 
9 Prim. Hadrum., In Apoc. III, 9: veneficos enim saepe maleficos appellamus. Cfr. 

Hieron., In Hier. V, CSEL 69, 337; Ad Gal. III, PL 26, 435; AUG., Civ. Dei X, 8; XXI, 6; PS. 
AUG., Contra phil., 4 

10 Isid., Etym. XVI, 4, 19; XVIII, 28, 2 
11 C.Th. IX, 16, 4. 
12 C.Th. IX, 16, 6. 
13 In Brev. IX, 13, 1, nella interpretatio di C.Th. IX, 16, 3, vengono condannate categorie 

pertinenti all’ambito della magia: i malefici, e coloro che con formule e invocazioni ai de-
moni producono eventi nocivi alle coltivazioni ed agli uomini (immissores tempestatum, 
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i cristiani, di là della differenza delle operazioni e delle tecniche, esiste 
un’analogia essenziale fra maghi ed indovini: l’ispirazione diabolica. Tut-
tavia il termine magus, come anche quello di maleficus, non si applica 
anche agli indovini. A mia conoscenza esiste solo un passo in questo sen-
so. Tertulliano afferma nel de idololatria che l’astrologia è una forma di 
magia (magia … cuius est species astrologia)14. 

È necessario ora, una volta definito sinteticamente il campo semanti-
co del termine magus e le sue relazioni con l’ambito della divinazione, 
esaminare lo sviluppo della trattazione di maghi ed indovini nel capitolo 
in questione delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia. Isidoro costruisce 
uno sviluppo storico sulla magia, partendo dall’origine persiana dei magi, 
che erano esperti di astrologia e di tecniche divinatorie. Le magicae artes 
consistevano inizialmente soprattutto nell’astrologia, come viene messo 
in evidenza nel passo della Pharsalia di Lucano che conclude questo e-
sordio (Assyria scrutetur sidera cura)15. La scienza dei magi persiani, co-
me Isidoro dirà più avanti, è permessa da Dio stesso usque ad evange-
lium, e non è dunque una scienza diabolica, dal momento che consente 
ai magi di riconoscere il Messia Questa scienza del futuro, che costituisce 
inizialmente il contenuto della magia, si sviluppa poi, per opera degli an-
geli malvagi, in una serie di tecniche, come l’aruspicina e la scienza au-
gurale, e di forme mantiche ispirate, come gli oracoli e la necromanzia 

                                                 
incantatores, qui per invocationem daemonum mentes hominum turbant); in Brev. IX, 13, 
2, nella interpretatio di C.Th. IX, 16, 4, vengono condannati i clienti di indovini (quicum-
que pro curiositate futurorum vel invocatorem daemonum vel divinos quos harialos appel-
lant vel haruspicem qui auguria colligit), mentre non vengono richiamati i magi della costi-
tuzione di Costanzo II.; in Brev. IX, 13, 3, nella interpretatio di IX, 16, 7, vengono condan-
nati invece magi (quicumque sacrificia nocturna daemonum celebraverit vel incantationibus 
daemones invocaverit); non viene riportata l’altra costituzione di Costanzo II (C.Th. IX, 16, 
6) in cui magi e indovini vengono accostati. Nella Lex Visigothorum VI, 2, sotto il titolo de 
malefici set consulentibus eos adque veneficis, entrambi, come abbiamo visto, termini as-
similati a magi, sono riportate cinque leggi di Chindaswinth in cui non si menzionano i 
magi, ma vi sono provvedimenti separati per malefici e venefici e per indovini. In Lex Vis. 
VI, 2, 1 sono condannati coloro che consultano indovini (arioli, aruspices, vaticinatores) 
sulla salute del re o dei qualsiasi altro uomo; Lex Vis. VI, 2, 2 condanna ancora la consul-
tazioni di indovini (divini, aruspices, vaticinatores, auguriis deditos), soprattutto da parte 
di iudices per conoscere la verità su crimini di cui debbono giudicare; in Lex Vis. VI, 2, 3 
sono condannati i venefici, che come abbiamo visto, sono generalmente identificati con i 
malefici e con i magi; in Lex Vis. VI, 2, 4 vengono condannati i malefici che producono e-
venti nocivi per i frutti della terra e gli uomini attraverso formule, sacrifici e invocazioni ai 
demoni (immissores tempestatum qui quibusdam incantationibus grandinem vel hii qui per 
invocationem demonum mentes hominum turbant seu qui nocturna sacrificia demonibus 
celebrant eosque per invocationes nefarias nequiter invocant); infine in Lex Vis. VI, 2, 5 ven-
gono condannate azioni magiche nocive per uomini, animali e piante.  

14 Tert., de idol. 9. 
15 Luc., Phars. v. 425. 
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che si aggiungono all’astrologia inventata da Zoroastro (primus Zoroa-
stres … inventa sunt aruspicia …)16. In questo momento germinale Isido-
ro riconosce dunque uno stretto legame tra magicae artes e divinazione 
nelle sue varie forme. Senza indicarne la relazione con le arti divinatorie, 
con un nesso del tutto vago (nec mirum de magorum praestigiis), Isidoro 
aggiunge un contenuto nuovo della magia come arte di produrre illusio-
ni, praestigiae, a partire dalla competizione fra Mosè ed i maghi egiziani, 
trasformazioni di elementi naturali e di persone, e infine soprattutto co-
me ars noxia, il cui scopo principale era quello di danneggiare la salute 
fisica e mentale degli individui fino a produrne la morte (vita itidem spo-
liare alios ars noxia novit)17. L’anello di congiunzione fra il primitivo con-
tenuto delle arti magiche come pseudoscienza del futuro ed i successivi 
sviluppi della magia sembra essere indicato nella necromanzia, che è le-
gata da una parte alle tecniche divinatorie, dall’altra alla magia sia come 
produttrice di illusioni, sia come arte nociva. Essa viene inventata, come 
abbiamo visto, dagli angeli malvagi, assieme alle altre forme di divina-
zione tecnica ed ispirata. D’altra parte l’evocazione delle anime dei de-
funti è, o può essere, una forma di illusione, come afferma parlando 
dell’evocazione dell’anima di Samuele da parte della strega di Endor, ma 
anche, in quanto forma di coinvolgimento del mondo infero, legata ad 
operazioni nocive, come emerge dalla citazione di Prudenzio che con-
clude questo sviluppo (vita itidem spolare alios ars noxia novit). Con que-
sta citazione termina questo sommario, ma abilmente composto, disegno 
di storia della magia che precede e giustifica la definizione nel presente 
della figura dei magi e la loro identificazione con quella dei malefici. Isi-
doro passa ora al tempo presente (magi sunt). I magi sono nel presente 
equivalenti ai malefici, le loro operazioni sconvolgono gli elementi natu-
rali e la mente umana e provocano la morte per la sola forza delle formu-
le magiche senza ingestione di veleno18. I loro riti comprendono evoca-
zioni dei demoni, sacrifici cruenti e contatto con i cadaveri. 

Segue poi nel passo in questione di Isidoro una più lunga trattazione 
dell’ambito della divinazione. In esso l’uso del presente nella descrizio-
ne delle differenti figure di indovini è pressoché generale, a differenza 
della trattazione della magia, e tende a creare l’impressione che Isidoro 
stia trattando di fenomeni contemporanei. Un uso di tempi verbali al 
passato ed un accenno all’evoluzione storica di termini e figure mette in 

                                                 
16 Isid., Etym. VIII, 9, 3: per quandam scientiam futurorum et inferno rum et vocationes 

eorum inventa sunt aruspicia, augurationes, et ipsa quae dicuntur oracula et necromantia.  
17 Prud., Contra Symm. I, v. 98. 
18 Isid. Etym. VIII, 9, 9: magi sunt qui vulgo malefici ob facinorum magnitudinem nun-

cupantur. Hi et elem,enta concutiunt, turbant mentes hominum et sine ullo veneni haustu 
violentia tantum carminis interimunt. 
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evidenza la discontinuità nell’uso del termine magi per designare gli a-
strologi: questo che era il termine usato nel passato con questo signifi-
cato viene poi sostituito dal termine mathematici19. Un richiamo alla 
storia dell’astrologia è anche nell’affermazione, che abbiamo citato, che 
la scienza dei maghi è consentita da Dio fino alla venuta del Cristo. In-
fine un accenno al passato, questa volta nel senso della continuità, tro-
viamo nella descrizione degli hydromantii, la cui arte è dichiarata esse-
re di origine persiana, ed è citata anche da Varrone. Ci sono nella de-
scrizione di Isidoro tra magia e divinazione aree di contatto, partico-
larmente sul piano rituale, come giustamente osserva Klingshirn, 
boundary-crossers20. Questi tratti in comune tra l’ambito della magia e 
quello della divinazione sono particolarmente evidenti a proposito della 
necromanzia, sia nel contatto con i cadaveri, sia nell’impiego di formu-
le magiche, praecantationes. C’è tuttavia una differenza fondamentale 
tra magia e necromanzia nella descrizione di Isidoro: i riti necromanti-
ci, come gli altri riti divinatori, non hanno come scopo quello di pro-
durre effetti nocivi, ma semplicemente quello di conoscere il futuro21. 
Ci sono poi altre figure di indovini di cui vengono messe in evidenza le 
analogie sul piano rituale, il sangue ed i sacrifici cruenti, e sul piano 
della ricerca di un contatto diretto con i demoni, con la necromanzia ed 
il maleficio. Queste analogie si colgono nella descrizione degli hydro-
mantii22, come anche in quella degli arioli23. Sono però ampiamente de-
scritte forme di divinazione tecnica, come l’aruspicina, la scienza augu-
rale e l’astrologia, ma anche ispirata, come quella dei divini, in cui que-
sti tratti sono del tutto assenti e che dunque, sia sul piano delle finalità, 
sia su quello del rituale, sono del tutto differenti dall’ambito della ma-
gia e del maleficio24. Viene infine richiamato il campo della magia salu-
tare, teoricamente benefica, quello degli amuleti e delle ligaturae25. In 
conclusione, tranne che per il periodo delle origini, l’ambito della ma-
gia e quello della divinazione sono, nel passo in questione di Isidoro, 
distinti, sempre nella finalità, che nella magia è il maleficio, nella divi-

                                                 
19 Isid., Etym. VIII, 9, 25: primum autem idem stellarum interpretes magi nuncupaban-

tur…postea hoc nomine soli mathematici. 
20 KLINGSHIRN W.E., op. cit., p. 63. 
21 Isid., Etym. VIII, 9, 10: necromantii sunt quorum praecantationibus videntur resusci-

tati mortui divinare et ad interrogata rispondere. 
22 Isid., Etym. VIII, 9, 11: Est enim hydromantia in aquae inspectione umbras daemo-

num evocare et imagines vel ludificationes eorum videre ibique ab eis aliqua audire, ubi a-
dhibito sanguine etiam inferos perhibentur sciscitari. 

23 Isid., Etym. VIII, 9, 16: Arioli vocati propter quod circa aras idolorum nefarias preces 
emittunt et funesta sacrificia offerunt, iisque celebritatibus daemonum responsa accipiunt. 

24 Isid., Etym. VIII, 9, 17-27. 
25 Isid., Etym. VIII, 9, 30. 
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nazione la conoscenza del futuro, ma, ad eccezione di qualche figura, 
come gli hydromantii e gli arioli, e soprattutto i necromantii, in larga 
parte anche nei metodi e nei rituali. 

Al di fuori delle Etymologiae un altro luogo isidoriano importante per la 
definizione della figura dei magi è de diff. verb.291, in cui Isidoro è eviden-
temente dipendente da un passo geronimiano (In Dan. II, 2, 2a). I magi vi 
sono distinti dai malefici come coloro qui de sideribus philosophantur, in 
relazione presumibilmente alle loro origini persiane, come dagli incantato-
res. Ai malefici vengono attribuite le caratteristiche che, nel passo in que-
stione delle Etymologiae, vengono attribuite ai magi identificati con i male-
fici26. È totalmente assente in questo passo la prospettiva storica del passo 
delle Etymologiae, la sensibilità all’evoluzione della figura dei magi, che 
trova riflesso sul piano lessicale nell’identificazione fra magi e malefici. 
Anche la definizione della magia come filosofia non appartiene all’ottica 
del passo delle Etymologiae, in cui i magi astrologi sono in possesso di 
un’ars, che consente loro di essere stellarum interpretes.  

In conclusione dunque se il titolo del capitolo isidoriano è de magis, 
non è perché sotto il termine magi possano essere catalogati anche gli 
indovini. Come abbiamo detto, nella rappresentazione di Isidoro, il pun-
to di partenza di un’evoluzione che a portato alla creazione di due ambiti 
differenti per finalità e per tecniche e rituali sono i magi persiani e Zoro-
astro. È a questo inizio, la consapevolezza del quale si era conservata per 
tutta la storia della magia antica, nonostante l’identificazione ormai co-
mune di magi e malefici, che presumibilmente fa riferimento il titolo del 
capitolo isidoriano. Si può forse pensare ad una forma brachilogica, in 
cui si fa riferimento solo alla prima parte del capitolo dal momento che 
l’ambito della divinazione, pur ordinariamente distinto da quello della 
magia, vi era altrettanto ordinariamente associato nell’origine demonica 
e nella repressione statale. Un’analoga brachilogia compare nel titolo di 
Lex Visigothorum VI, 2, de maleficis et consulentibus eos et veneficis, in 
cui non si fa cenno agli indovini che sono oggetto delle prime due leggi 
del capitolo e che non sono, come abbiamo visto, assimilati ai malefici. 

I paralleli più evidenti con il capitolo IX, 16 del Theodosianus riguar-
dano, come vedremo, le costituzioni di Costanzo II, IX, 16, 4; 5; 6, e su 
questi ha giustamente attratto l’attenzione Klingshirn. Meno evidente, 
ma non priva di interesse, è invece la conoscenza e la relazione di Isidoro 
con il testo della costituzione costantiniana di C.Th. IX, 16, 3, che sta al 

                                                 
26 Isid., Etym. VIII, 9, 9-10 (magi sunt qui vulgo malefici ob facinorum magnitudinem 

nuncupantur … hi etiam sanguine utuntur et victimis et saepe contingunt corpora mortuo-
rum – Diff. verb. 291 (malefici qui sanguine utuntur et victimis et saepe contingunt corpora 
mortuorum). Cfr. Hieron. In Dan. I, 2, 2: malefici qui sanguine utuntur et victimis et saepe 
contingunt corpora mortuorum. 
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centro di una fitta rete di richiami che percorrono tutto il passo sui ma-
gi27. Come ho già avuto modo di affermare in un altro lavoro28, si tratta 
di un testo in larga misura anomalo nel contesto in cui è inserito nel 
Theodosianus: Costantino non condanna, in generale, la magia e la scien-
tia magica, come avverrà nelle costituzioni successive del capitolo, ma 
solo il suo impiego provato per finalità criminose, che si situano sostan-
zialmente in due ambiti, le azioni contra hominum salutem, e la magia 
erotica, nella misura in cui spinge alla libidine pudicos animos, ledendo-
ne il buon nome, l’existimatio. Isidoro richiama in maniera evidente non 
il testo della costituzione costantiniana, ma quello della sua interpretatio 
visigotica (Etym. VIII, 9, 9: hi –sc. magi-turbant mentes hominum – C.Th. 
IX, 16, 3 int.: ii –sc. malefici-mentes hominum turbant). L’espressione 
dell’interpretatio viene ripresa innestandola in una citazione letterale di 
C.Th. IX, 16, 429 alla quale è aggiunta prima una parafrasi poi una cita-
zione letterale della Pharsalia di Lucano30. L’attribuzione alla magia della 
capacità di turbare mentes hominum richiama nel testo di Isidoro il pas-
so di Aen. IV, 48731 ss. citato prima in cui ad una maga è attribuita la ca-
pacità di carminibus solvere mentem, mettendo in evidenza, in questo 
come in altri aspetti della condanna della magia e della divinazione, una 
sostanziale continuità fra pensiero pagano e pensiero cristiano. Un ri-
chiamo, meno evidente, al testo della costituzione costantiniana potreb-
be leggersi alla fine del capitolo isidoriano nella condanna dell’uso delle 
ligaturae magiche, che consistono nell’applicazione con legacci alle 
membra di materiali e formule magiche, execrabilia remedia, come li 
condanna Isidoro, ben diverse dalle ligaturae mediche, l’applicazione di 

                                                 
27 C.Th. 9.16.3 [=brev.9.13.1]: Imp. Constantinus A. et C. ad Bassum pf. p. Eorum est 

scientia punienda et severissimis merito legibus vindicanda, qui magicis accincti artibus aut 
contra hominum moliti salutem aut pudicos ad libidinem deflexisse animos detegentur. nul-
lis vero criminationibus implicanda sunt remedia humanis quaesita corporibus aut in agre-
stibus locis, ne maturis vindemiis metuerentur imbres aut ruentis grandinis lapidatione qua-
terentur, innocenter adhibita suffragia, quibus non cuiusque salus aut existimatio laederetur, 
sed quorum proficerent actus, ne divina munera et labores hominum sternerentur. dat. X. 
kal. iun. Aquileia,Crispo et Constantino Caess. coss.  
interpretatio. malefici vel incantatores vel immissores tempestatum vel ii, qui per invocatio-
nem daemonum mentes hominum turbant, omni poenarum genere puniantur. Cfr. NERI V., 
Costantino, cit. alla n. 8. 

28 Cfr. Idem 
29 Isid., Etym. VIII, 9, 9: magi sunt, qui vulgo malefici ob facinorum magnitudinem nun-

cupantur – C.Th. IX, 16, 4: Chaldaei et magi et ceteri, quos maleficos ob facinorum magni-
tudinem vulgus appellat. 

30 Isid., Etym. VIII, 9, 9: ac sine ullo veneni hastu…interimunt; Lucan., Phars. VI, 457-
458: mens fausti nulla sanie polputa veneni / incantata perit. 

31 Haec, inquit, se carminibus promittit solvere mentes… 
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sostanze curative32 ligaturae execrabilium remediorum quae ars medico-
rum condemnat33. La costituzione costantiniana aveva esplicitamente 
sottratto all’azione penale i remedia humanis quaesita corporibus da par-
te dei maghi. Isidoro potrebbe dunque assumere implicitamente un at-
teggiamento critico della posizione costantiniana, mettendo in evidenza 
che la condanna dei remedia salutari magici, non solo rientrava nella ge-
nerale condanna di magia e divinazione in tutte le loro forme in quanto 
prodotto diabolico, ma era oggetto di uno specifico rifiuto da parte della 
scienza medica. 

Questo appello all’autorità della scienza medica contro la magia ri-
chiama discretamente il richiamo all’inizio del de magis alla trattazione 
pliniana della magia contenuta nel libro XXX della Naturalis Historia34. 
Nel testo di Isidoro del passo pliniano viene richiamata la contempora-
neità dello sviluppo in Grecia della scienza medica con Ippocrate e della 
elaborazione filosofica della magia con Democrito35. Plinio non si limita 
a mettere in evidenza questa contemporaneità ma oppone esplicitamente 
fin dalle origini medicina e magia, attribuendo a quest’ultima la velleità 
di presentarsi come altiorem sanctioremque medicinam36 e criticando i 
filosofi greci, non solo Democrito, ma anche Pitagora, Empedocle e Pla-
tone, per il loro interesse per la magia. Isidoro non riprende su questo 
punto la posizione pliniana, si può pensare perché, nella sua trattazione 
della magia, la magia salutare costituisce un’area secondaria e perché 
comunque il conflitto essenziale non si svolge per lui, come per i cristiani 
in generale, tra magia e medicina, ma fra magia e vera religione. Tuttavia 
un riflesso di questa polemica pliniana nel testo di Isidoro si può forse 
leggere nel richiamo, come abbiamo visto, alla condanna da parte della 
scienza medica dell’impiego di arti magiche a scopo salutare, di cui non 
ho trovato altri paralleli nella trattazione della magia nella letteratura 
cristiana37. 

                                                 
32 Cfr. Isid. Etym. XVII, 9, 55. 
33 Isid., Etym. VIII, 9, 30. 
34 Cfr. KLINGSHIRN W.E., op. cit., p. 67. 
35 Isid., Etym. VIII, 9, 2: hanc artem multa post saecula Democritus ampliavit, quando et 

Hippocrates medicinae disciplina effloruit – Plin., N.H. XXX, 1, 10: pariter utrasque artes 
effloruisse, medicinam dico magicenque, eadem aetate illam Hippocrate, hanc Democritus 
inlustranitbus… 

36 Plin., N.H. XXX, 1, 2. 
37 Sui rapporti fra Isidoro e la medicina cfr. FERRACES RODRIGUEZ A. (ed.), Isidorus 

medicus: Isidoro de Sevilla y los textos de medicina, La Coruna, 2005; HEINZ W., Medicin 
und Religion in der Spätantike, in DINZELBACHER P. (a cura di.), Mystik und Natur: zur 
Geschichte ihres Verhältnisses vom Altertum bis zur Gegenwart, Berlin-New York, 2009, pp. 
7-37. 
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Nella legislazione visigotica della costituzione costantiniana riportata 
in C.Th. IX, 16, 3 vengono evidentemente taciuti o alterati gli elementi 
“anomali”. Nella interpretatio visigotica della costituzione, viene riportata 
sostanzialmente correttamente la condanna dei malefici che nel testo co-
stantiniano sono i maghi che agiscono contra salutem hominum. Si può 
forse ritenere che un richiamo alla condanna costantiniana della magia 
erotica, che trascina gli animi pudichi alla libidine, sia vagamente conte-
nuto nella condanna delle invocazioni a demoni che mentes hominum 
turbant. Un travisamento presumibilmente voluto della costituzione co-
stantiniana è invece nel richiamo alla condanna degli immissores tempe-
statum, dei maghi che provocano eventi meteorologici negativi. Costan-
tino non solo aveva dichiarato che non era penalmente perseguibile la 
magia meteorologica benefica, quella dei maghi che stornano piogge e 
grandinate che potrebbero danneggiare la vendemmia, ma anzi ne aveva 
riconosciuto l’efficacia. Una legge di Chindaswinth, contenuta in Lex Vi-
sigothorum VI, 2, 4, fa evidentemente riferimento a questa interpretatio 
nel richiamo sia agli immissores tempestatum sia alle invocazioni a de-
moni che mentes hominum turbant, senza richiamare il testo della costi-
tuzione di Costantino. 

Sono riprese invece con maggiore evidenza le costituzioni di Costan-
zo II sulla magia e la divinazione, a partire dal richiamo alla equipara-
zione volgare di magi e malefici, che viene richiamata in due costituzio-
ni dell’imperatore, C.Th. IX, 16, 4, che è riportata nel Breviarium Alari-
cianum, e C.Th. IX, 16, 6, che invece non lo è. Isidoro segue prevalen-
temente la formulazione della prima costituzione (Is. Etym. 8, 9, 9: ma-
gi sunt qui vulgo malefici ob facinorum magnitudinem nuncupantur – 
C.Th. IX, 16, 4: quos maleficos ob facinorum magnitudinem vulgus ap-
pellat) usando però al posto del verbo appellare di questa costituzione il 
verbo nuncupare di C.Th. IX, 16, 6 (magus vel magicis contaminibus a-
dsuetus, qui maleficus vulgi consuetudine nuncupatur). L’espressione 
impiegata in C.Th. IX, 16, 4 potrebbe derivare da Lattanzio38 in un pas-
so che Isidoro ben conosce, dal momento che è inserito in uno sviluppo 
sulla magia che egli riprende letteralmente all’inizio del capitolo de ma-
gis39 L’identificazione fra magi e malefici ha una lunga storia. Apuleio 
nella sua difesa dall’accusa di praticare arti magiche, l’Apologia, ri-
chiama continuamente questa identificazione diffusa nella cultura del 
suo tempo e dei suoi accusatori denunciandone l’insostenibilità: “anche 
se ammettessi di essere un mago, mostrerò che non ci sarebbe alcuna 
ragione né alcuna occasione di ritenermi implicato in operazioni male-

                                                 
38 Lact., Div. Inst. II, 16, 4: ii quos vere maleficos vulgus appellat. 
39 Lact., Div. Inst. II, 16, 1. 
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fiche”40. Ancora nel IV secolo Gerolamo, nel Commentario a Daniele, 
distingueva i magi, la cui cultura ha un fondamento filosofico (de singu-
lis philosophantur) dai malefici che operano con sacrifici cruenti e pra-
ticano la necromanzia. La posizione predominante era però largamen-
te, a partire dalle costituzioni imperiali, quella di non operare distin-
zioni fra le due categorie. Il passo del Commentario a Daniele di Gero-
lamo che abbiamo richiamato era conosciuto da Isidoro che lo richia-
ma alla lettera per quanto riguarda la definizione di malefici (Isid. 
Etym. 8, 9, 9: hi etiam sanguine utuntur et victimis et saepe contingunt 
corpora mortuorum – Hieron. In Dan. I, 2, 2: malefici qui sanguine u-
tuntur et victimis et saepe contingunt corpora mortuorum). Isidoro però, 
a differenza dal passo geronimiano, mette in evidenza che la distinzio-
ne fra magi e malefici riguarda fasi storiche diverse. Magi erano chia-
mati (nuncupabantur) gli astrologi che poi furono chiamati mathemati-
ci. Magi sono attualmente qui vulgo malefici nuncupantur. Per Gerola-
mo invece la distinzione è di natura etno-culturale ed ha significato an-
che nel presente: mathematici è una denominazione volgare per coloro 
che i Chaldaei chiamano genethlialogoi, i magi che comunemente sono 
assimilati ai malefici sono invece per i Chaldaei dei filosofi. 

La definizione delle operazioni dei magi è composta da un collage di 
testi, giuridici e letterari. In parte, come abbiamo visto, è ripresa 
dall’interpretatio visigotica di C.Th. IX, 16, 3, dunque dal Breviarium Ala-
ricianum41; in parte più cospicua da C.Th. IX, 16, 542; poi da due testi let-
terari, da un passo della Pharsalia di Lucano, che Isidoro prima parafra-
sa poi cita letteralmente43 (sine ullo veneni haustu violentia tantum car-
minis interimunt), e infine, come abbiamo messo in evidenza poc’anzi, 
da un passo di Gerolamo44. È interessante seguire la sapienza compositi-
va di Isidoro che introduce modifiche nel testo dal quale attinge per poi, 
partendo dal testo che ha modificato o da queste modifiche stesse, asso-
ciarlo ad altri testi in una progressione senza soluzione di continuità. 
Abbiamo visto che la prima operazione che viene attribuita ai magi è il 
turbamento dell’ordine naturale in termini simili a C.Th. IX, 16, 5. Isido-

                                                 
40 Apul., Apol. 28: etsi maxime magus forem, tamen ostendam neque causam ullam ne-

que occasionem fuisse, ut me in aliquo maleficio experirentur. Cfr. Apol. 1; 10; 28; 42; 51; 
61; 69; 96. 

41 Isid., Etym. VIII, 9, 9: turbant mentes hominum – C.Th. IX, 16, 3=Brev. IX, 13, 2: 
mentes hominum turbant. 

42 Isid., Etym. VIII, 9, 9: elementa concutiunt – C.Th. IX, 16, 5: elementa turbare; Etym. 
VIII, 9, 10: daemonibus enim adcitis audent ventilare, ut quisque suos perimat malis artibus 
inimicos – C.Th. IX, 16, 5: manibus accitis audent ventilare, ut quisque suos conficiat malis 
artibus inimicos. 

43 Lucan., Phars. VI, 457. 
44 Hieron., In Dan. I, 2, 2. 
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ro sostituisce il verbo turbare della costituzione di Costanzo II con il ver-
bo concutere (ausi elementa turbare – elementa concutere). Il verbo turbare 
della costituzione gli suggerisce però un richiamo all’ interpretatio di 
C.Th. IX, 16, 3 nell’espressione immediatamente seguente (Isid.: turbant 
mentes hominum – Brev.: mentes hominum turbant). In conseguenza di 
questa operazione, al secondo posto fra le operazioni magiche non c’è, 
come nella costituzione di Costanzo II, l’aggressione alla vita umana (vi-
tas insontium labefactare), ma presumibilmente, nell’allusione allo scon-
volgimento della mente, l’allusione alla follia prodotta dalla magia eroti-
ca. Questo richiamo agli effetti negativi della magia sulla mente viene 
rafforzato, prima e dopo il passo in questione, da due citazioni classiche 
sulla potenza nefasta dei maghi, di Virgilio prima (Aen. IV, 487: promittit 
solvere mentes) e poi di Lucano (Phars. VI, 457-8: mens … incantata pe-
rit). Le citazioni classiche, in questo caso come in tutto il capitolo, si 
connettono ai testi legislativi degli imperatori cristiani ed alle fonti cri-
stiane in una sostanziale omogeneità e continuità di pensiero. Ancora, 
come abbiamo visto, da C.Th. IX, 16, 5 Isidoro riprende la frase audent 
ventilare ut quisque suos perimat malis artibus inimicos, con una modifi-
cazione però significativa. La costituzione di Costanzo II fa esplicito rife-
rimento alla necromanzia, manibus accitis, mentre Isidoro allude più ge-
neralmente ai demoni invocati nelle operazioni magiche nocive, daemo-
nibus enim accitis, soprattutto presumibilmente a quelle che aveva ri-
chiamato immediatamente prima, la follia indotta dalla magia erotica e 
le conseguenze nefaste dei carmina magici, assimilabili al veneficio sine 
ullo veneni haustu. La necromanzia è invece richiamata esplicitamente 
dopo, al paragrafo 11, subito dopo la conclusione della trattazione della 
figura dei magi e serve come elemento di raccordo con l’esposizione se-
guente sulla divinazione45. 

Prima però di questo sviluppo sul carattere criminale delle operazioni 
magiche, Isidoro affronta un tema centrale nella riflessione cristiana sul-
la magia, quella dell’illusionismo magico, delle praestigiae, che si manife-
sta in celebri confronti fra maghi e taumaturghi biblici e cristiani, quello 
di Mosè con i maghi egiziani e quello dell’apostolo Pietro con Simone 
mago. Per i cristiani la potenza illusionistica dei maghi proviene dal dia-
volo, che produce un mondo di illusione e falsità parallelo e contrappo-
sto alla verità ed alla concretezza del mondo creato da Dio. Ben diversi 
da quelli dei maghi sono i miracoli compiuti da Cristo e dai santi cristia-
ni, per quanto in molti casi essi possano apparire sul piano fenomenolo-
gico simili a quelli compiuti dai maghi, in quanto sono compiuti da Dio 

                                                 
45 Sulla necromanzia cfr. in generale OGDEN D., Greek and Roman necromancy, Prince-

ton, 2001. 
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senza la mediazione di formule e di incantesimi ed hanno una finalità 
essenzialmente benefica. La polemica anticristiana capovolgeva questa 
posizione, accusando di magia Cristo e i taumaturghi cristiani. Isidoro 
presenta come esempi di praestigiae magiche la competizione fra i maghi 
egiziani e Mosè a cui aggiunge due esempi tratti dal mondo classico, 
quello della maga Circe e quello del rito degli Arcadi al dio Liceo per il 
quale gli uomini venivano trasformati in animali, questi due ultimi e-
sempi attinti dal de civitate Dei agostiniano46. Questa serie viene poi in-
terrotta da una citazione virgiliana (Aen. IV, 487 ss.) che funge da ele-
mento di transizione al paragrafo 7 del de magis, in cui Isidoro parla 
dell’evocazione necromantica del profeta Samuele. Da una parte infatti 
esso si connette al paragrafo precedente richiamando praestigiae magi-
che, come quello di fermare lo scorrere delle acque di un fiume o inverti-
re il corso degli astri (sistere aquam fluminis et vertere sidera retro), 
dall’altra anticipa il contenuto del paragrafo successivo richiamando i ri-
ti necromantici (nocturnosque ciet manes).  

La storia dell’evocazione dello spirito di Samuele da parte della stre-
ga di Endor, incaricata di questo da Saul, è narrata in Sam. 18, 25 ed è 
il passo biblico più discusso dagli autori cristiani a proposito della reale 
consistenza della necromanzia.47 Il problema che si poneva era com-
plesso: se la comparsa dello spirito del profeta fosse da interpretare 
come un’illusione diabolica o un inganno della stessa pitonessa, o se, 
prendendo alla lettera il testo biblico, fosse da considerare un fatto rea-
le; e in quest’ultimo caso se l’evocazione dello spirito di Samuele fosse 
avvenuta perché i demoni, prima della discesa di Cristo negli inferi, a-
vevano qualche potere sulle anime dei defunti o se Dio avesse concesso 
a Samuele di apparire a Saul e di profetargli ciò che aveva decretato 
contro di lui. Isidoro segue l’atteggiamento prudente a questo proposito 
di Agostino, che dichiarava di non potere prendere sulla questione una 
posizione netta, che avrebbe richiesto un’indagine più approfondita che 
non aveva né il tempo né le forze per fare. Si può anzi individuare nel 
testo di Isidoro una citazione di un testo agostiniano, il de diversis qua-
estionibus ad Simplicianum.48 Il testo di Agostino viene esplicitamente 
                                                 

46 Aug., de civ. Dei XVIII, 17. 
47 Cfr. GREEER A.R., The “Belly-Mither” of Endor: interpretations of 1 Kingdoms 28 in the 

early Church, Leiden, 2007; in SIMONETTI M. (a cura di), Origene, Eustazio, Gregorio di Nis-
sa: la maga di Endor, Firenze, 1989; THRAEDE K., Hexen, in RLAC, vol. XIV, 1988, pp. 1273 
ss. 

48 Isid., Etym. VIII, 9, 7: Quid plura, si credere fas est, de Pythonissa, ut prophetae Sa-
muelis animam de inferni abditis euocaret, et uiuorum praesentaret conspectibus; - Aug., 
de div. quaest. ad Simpl., II, 3, 3; de oct. Dulc. quaest. 6, 4: inueniatur ad liquidum uel posse 
uel non posse animam humanam, cum ex hac uita emigrauerit, magicis carminibus euoca-
tam uiuorum apparere conspectibus etiam corporis liniamenta gestantem. Del sintagma il 
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citato e richiamato per esteso in un’altra opera di Isidoro, le Quaestio-
nes in Vetus Testamentum49. Lo stesso testo è presumibilmente utilizza-
to anche nel passo in questione del de magis. In esso si può infatti indi-
viduare un parallelo verbale, almeno molto probabile, nell’identità 
dell’espressione, che è rara, vivorum conspectibus. Inoltre la possibilità 
che l’evocazione dello spirito del profeta costituisse un inganno diaboli-
co viene espressa in termini che sul piano del contenuto, pur senza pre-
cise analogie verbali, sono analoghi punto a punto a quelli del passo 
agostiniano (phantasmaticam inlusionem – imaginaria simulatio; Sata-
nae fallacia – diabolico ritu). Anche in questo caso Isidoro si muove con 
relativa indipendenza rispetto al testo dal quale attinge, sintetizzandolo 
e semplificandolo. Agostino aveva individuato nella questione due di-
lemmi che nascevano l’uno dall’altro, se cioè si potesse ammettere o 
meno che l’anima di un defunto potesse essere evocata da un rito magi-
co, e, se ne ammetteva la possibilità, se l’anima potesse essere costretta 
a presentarsi per la forza dei riti magici o se obbedisse in questo ai co-
mandi segreti di Dio stesso. Se invece si negava che questo fosse possi-
bile, allora si doveva necessariamente ammettere che si fosse presenta-
ta a Saul un’immagine fallace di Samuele prodotta dal rito diabolico. 
Agostino ritiene che quest’ultima sia la soluzione più facile (facilior exi-
tus), ma che possa essere sostenuta, non solo sul piano storico-
filologico, ma anche su quello teologico (lectionem qui non sit contra 
fidem), anche quella di una reale evocazione dello spirito di Samuele 
compiuta dal diavolo Isidoro riduce la questione ad un dilemma sem-
plice, se cioè di dovesse credere che la pitonessa avesse realmente evo-
cato l’anima di Samuele o se si trattasse di un’illusione diabolica, ma 
anch’egli non ritiene che possa essere inoppugnabilmente sostenuta 
una delle due alternative (si credere fas est … si tamen … credamus). La 
posizione di Agostino nel de diversis quaestionibus ad Simplicianum, 
scritto nel 395/396, e ripreso poi alla lettera nelle de octo Dulcitii quae-
stionibus, scritte nel 422/425, era una posizione originale nel panorama 
ricco delle interpretazioni che si dividevano fra l’una e l’altra soluzione. 
Isidoro, come abbiamo visto, da una parte richiama il passo virgiliano, 
di cui afferma almeno in parte la veridicità (non esse in toto dubium) 
sulla sacerdotessa di cui Didone parla alla sorella Anna, in cui tra le sue 
capacità viene richiamata quella di evocare i mani, dall’altra condivide 
la posizione largamente prevalente nel pensiero cristiano sull’illusorietà 
diabolica delle pratiche magiche e divinatorie. Sulla realtà delle evoca-

                                                 
data base CLCLT non riporta che i due passi di Agostino e due passi di Isidoro, quello ci-
tato, e In reg. I, 20, 11. 

49 Isid., Quaest., In Reg. I, 20, 2 ss. 
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zioni necromantiche, quando ne tratta direttamente, non sembra pro-
nunciarsi (necromantii sunt, quorum praecantationibus videntur resu-
scitati mortui divinare et ad interrogata rispondere)50. L’adesione dunque 
alla posizione agostiniana sulla pitonessa di Endor appare dunque una 
scelta in sintonia con il suo atteggiamento sulla questione della necro-
manzia. 

 
 
 
 

                                                 
50 Isid., Etym. VIII, 9, 11.  
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1. La normativa tardoimperiale romana in materia di sportulae giu-
diziali 

 
Se guardiamo alle diverse voci che compongono la “spesa processua-

le” in epoca tardoimperiale1, è indubbio che le sportulae (designate an-
che, come vedremo, col generico “commoda”) ricoprono uno spazio eco-
nomicamente significativo. Il termine richiama in prevalenza quei com-
pensi non stipendiali (inizialmente forse assimilabili a mance) che le par-
ti in causa erano tenute a corrispondere agli officiales subalterni dei tri-
bunali (in particolar modo agli exsecutores) per le diverse prestazioni che 
questi rendevano nel corso del procedimento2; in epoca giustinianea (ma 
anche prima di Giustiniano, come vedremo) risultano altresì dovute 
sportulae ai giudici pedanei, ma non ai giudici-funzionari3.Volendo qui 

                                                 
1 La terminologia relativa alle spese di lite è invero assai variegata (cfr., da ultimo, A-

GUDO RUIZ A., Observaciones sobre la terminología de los gastos y costas en el proceso civil 
romano, in RGDR., n. 16, 2011, pp. 1 ss.) e non è sempre agevole individuare le singole 
voci che si celano sotto generiche locuzioni, quali “expensae litis”, “sumptus litis”: cfr., in 
rapporto alla condanna del soccombente al pagamento delle spese, le sempre utili osser-
vazioni del CHIOVENDA G. (La condanna nelle spese di lite in diritto romano, in RISG., n. 
26.1, 1898, pp. 196 s.; La condanna nelle spese giudiziali, Napoli, 2001 [rist. ed. Torino, 
1901], pp. 84 ss.). 

2 Cfr. MERKEL J., Abhandlungen aus dem Gebiete des Römischen Rechts, h. III Über 
Römische Gerichtsgebühren, Halle, 1888, pp. 124 s.; CHIOVENDA G., La condanna nelle spese 
giudiziali, cit. p. 7; LÉCRIVAIN CH., sv. “sporta” (dimin. sportella, sportula), in DS., n. 4.2, 
1909, pp. 1444 s.; RODA S., Commento storico al libro IX dell’epistolario di Q. Aurelio Sim-
maco, Pisa, 1981, p. 228; AGUDO RUIZ A., op. cit., pp. 21 ss. 

3 Cfr. Nov. Iust. 82.9 (a. 539); LIVA S., Ricerche sul iudex pedaneus. Organizzazione giu-
diziaria e processo, in SDHI., n. 73, 2007, p. 193; anche gli arbitri (parimenti delegati) e po-
chi altri giudici speciali potevano legittimamente ricevere sportulae: cfr. MERKEL J., op. cit. 
p. 150; CHIOVENDA G., La condanna nelle spese giudiziali, cit., pp. 10 s. e nt. 4 (e le fonti ivi 
richiamate). Per quanto riguarda i magistrati-giudici PIELER P.E., sv. “Gerichtsbarkeit”, in 
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porre a confronto la disciplina romana e quella gota in materia di sportu-
lae processuali al fine di cogliere eventuali influenze e sottolineare possi-
bili differenze, non posso fare a meno di ripercorrere, seppure brevemen-
te, quelle tappe normative individuate dagli storici e dai romanisti, tappe 
che – su questo si può tranquillamente concordare – ci segnalano, per il 
periodo compreso tra il V e il VI secolo, un’inclinazione della politica 
imperiale diretta verso il contenimento (quantitativo) dei detti emolu-
menti spettanti agli officiales4. Secondo l’opinione più diffusa dunque vi 
sarebbe un momento iniziale della storia di tali regole, nel quale 
l’imperatore Costantino con una costituzione del 331, recepita poi nel 
Codice Teodosiano e quindi nel Breviarium Alaricianum5, avrebbe vietato 
ogni tipo di sportula6; le sportulae tuttavia sarebbero ammesse già nella 
seconda metà del IV secolo, sotto l’imperatore Giuliano l’Apostata (a. 
361-363), stando all’editto del consolare della provincia di Numidia, Ul-

                                                 
Reallexicon für Antike und Christentum, vol. X, Stuttgart, 1978, p. 403, sinteticamente 
osserva: “Den Gerichtsherren selbst, den Magistraten also, flossen im 6. Jh. keine Sporteln 
zu...denn sie wurden vom Staat ausreichend besoldet”; le sentenze venali degli stessi, 
d’altra parte, erano colpite da nullità (C.7.64.7; CHIOVENDA G., La condanna nelle spese 
giudiziali, cit., p. 10). 

4 V. più in generale DAGRON G., Inscriptions inédites du Musée d’Antioche, in Travaux et 
Mémoires, n. 9, Paris, 1985, pp. 449 ss. 

5 C.Th. 1.16.7 [= BA 1.6.1] imp. Const. Ad provinciales (a. 331): “Cessent iam nunc ra-
paces officialium manus, cessent, inquam: nam nisi moniti cessaverint, gladiis praecidentur. 
Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame licitationibus secretarium, 
non visio ipsa praesidis cum pretio. Aeque aures iudicantis pauperrimis ac divitibus reseren-
tur. Absit ab inducendo eius qui officii princeps dicitur depraedatio; nullas litigatoribus adiu-
tores eorundem officii principum concussiones adhibeant; centurionum aliorumque officia-
lium parva magnaque poscentium intolerandi inpetus oblidantur eorumque, qui iurgantibus 
acta restituunt, inexpleta aviditas temperetur. Semper invigilet industria praesidalis, ne quic-
quam a praedictis generibus hominum de litigatore sumatur”. Interpretatio. “Officiales om-
nium iudicum venales esse non audeant nec pretium de introitu occurrentium aut litigan-
tium vel egressu requirant. Et interpellantes tam divites quam pauperes sine ullo praemio 
audiantur. Quod si rapaces esse voluerint, gladio puniantur aut certe de eorum rapacitate 
dominicis auribus referatur”.  

6 Cfr. JONES A.H.M., The Later Roman Empire 284-602, vol. I, Oxford, 1964, pp. 496 ss. 
[= Il tardo impero romano (284-602), Milano, 1974, pp. 714 ss.]; RODA S, op. cit., pp. 164, 
228; PIELER P.E., op. cit, pp. 402 s.; CAMACHO F., Problemas judiciales en la legislación 
novelar justinianea: la lentitud y costo de los litigios, in Anal. Univ. Alicante, n. 8, 1993, p. 
121 nt. 9; KASER M., HACKL K., Das römische Zivilprozessrecht, München, 19962, pp. 557 s.; 
STAUNER K., Wandel und Kontinuität römischer Administrationspraxis im Spiegel des Ordo 
Salutationis Commodorumque des Statthalters von Numidien, in Tyche, n. 22, 2007, p. 177 
(con altri riferimenti bibliografici in nt. 85); prende le distanze da tale opinione tuttavia, 
come avremo modo di evidenziare, DE MARINI AVONZO F. (cfr. infra, nt. 18). Su C.Th. 
1.16.7 vd. anche recentemente SCEVOLA R., La responsabilità del iudex privatus, Milano, 
2004, pp. 547 s. nt. 10, e la letteratura ivi citata. 
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pio Marisciano7. Nel Teodosiano poi, come già si è detto, si recepisce la 
costituzione di Costantino, per il resto nulla è disposto a proposito della 
quantificazione dei diritti di esazione processuali, e lo stesso si può dire 
per le novelle postteodosiane8. In Oriente, a partire perlomeno da una 
costituzione dell’imperatore Marciano (C.1.3.25.2) con ogni probabilità 
del 4569, inizia a delinearsi una dettagliata disciplina speciale che inten-
de ridurre le sportulae – a mio giudizio, fino a quel momento precisate 
nel loro ammontare in base all’usus iudiciorum dei diversi tribunali 
dell’impero10 – a beneficio di categorie di privilegiati coinvolti nel proces-
so11. E, almeno stando alle testimonianze a nostra disposizione, sarà solo 

                                                 
7 L’editto è pubblicato in FIRA. I2, n. 64 (p. 331); su di esso cfr. CHIOVENDA G., La con-

danna nelle spese giudiziali, cit., pp. 6, 8; JONES A.H.M., op. cit., p. 497 [= op. cit., p. 715]; 
DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., A Schedule of Fees (sportulae) for Official Services 
from Caesarea Maritima, Israel, in ZPE., n. 145, 2003, p. 284 nt. 33, p. 289 nt. 52; KELLY C., 
Ruling the Later Roman Empire, Cambridge, 2004, pp. 138 ss.; per una recente edizione, 
con traduzione in tedesco e ampio commento, v. STAUNER K., op. cit., pp. 151 ss.; praeci-
pue pp. 176 ss.; in generale sul consularis della Numidia, v. CHASTAGNOL A., Les consulai-
res de Numidie, in L’Italie et l’Afrique au Bas-Empire. Études administratives et prosopogra-
phiques. Scripta varia, Lille, 1987, pp. 149 ss. 

8 Cfr. KASER M., HACKL K., op. cit., p. 558 nt. 33; MERKEL J., op. cit., p. 131, opportu-
namente precisa che il silenzio sulle sportulae nel Teodosiano è solo normativo. Anche per 
quanto riguarda poi le sanzioni pecuniarie previste a vantaggio dei concussi per le esazio-
ni ultra modum operate dagli officiales, nessuna traccia si avrebbe nelle citate fonti stando 
alla nota del Bluhme posta a commento del cap. 4 dell’Edictum Theodorici (vd. infra nt. 
46). L’accenno alle sportulae in C.Th. 1.29.5, impp. Valent., Val., Grat., a. 370 (vd. infra, nt. 
57), proverebbe come esse fossero ancora “in balìa dell’uso” (così, CHIOVENDA G., La con-
danna nelle spese giudiziali, cit., p. 8). 

9 Cfr. TRISCIUOGLIO A., Fideiussio iudicio sistendi causa e idoneità del fideiussore nel di-
ritto giustinianeo e nella tradizione romanistica, Napoli, 2009, p. 31 nt. 31. 

10 Per il tribunale del prefetto del pretorio è possibile argomentarlo dalla frase “in his, 
quae ex consuetudine praebentur officio” della costituzione marcianea (C. 1.3.25.3); per il 
tribunale del governatore provinciale un indizio si può scorgere nella locuzione “consueto-
rum sumptuum” leggibile in C. 12.29.3.3 (Zen., s.d.). Altresì significativi poi sono i riferi-
menti alla “tolerabilis consuetudo” e al “mos” nella seguente epistula di S.Agostino (Ep. 
153.6.24), di epoca tuttavia più risalente (a. 413-414), dove chiaramente si allude alle spor-
tulae giudiziali percepite secondo gli usi dagli officiales, le quali sono contrapposte alle il-
lecite estorsioni operate dagli stessi: “Sunt aliae personae inferioris loci [s’intende, rispetto 
ai giudici in precedenza – Ep. 153.6.23 – menzionati] quae ab utraque parte non insolenter 
accipiunt, sicut officialis et a quo admovetur et cui admovetur officium: ab his extorta per 
immoderatam improbitatem repeti solent; data per tolerabilem consuetudinem non solent: 
magisque reprehendimus, qui talia inusitate repetiverunt, quam qui ea de more sumpse-
runt...”; sul brano cfr. KELLY C., op. cit., pp. 175 s. 

11 Per gli agentes in rebus v. C. 12.21.8 (Zen., a. 484); C. 12.20.6 (Anast., s.d.); per i co-
mites consistoriani v. C. 12.10.2 (Anast., s.d.); per i castrensiani v. C. 12.25.4 (Leo e Zen., a. 
474); per gli scholares v. C. 12.29.3 (Zen., s.d.); per i chierici, oltre a C. 1.3.25 (Marc., a. 
456?) appena richiamata nel testo, v. C. 1.3.32 (Leo e Antem., a. 472), menzionata anche, 
con spunti interpretativi, dall’autore del Libro siro-romano di diritto (§ 105.4 dell’edizione 
di SELB W., KAUFHOLD H., Das syrisch-römische Rechtsbuch, Wien, 2002, vol. II, pp. 152 s.; 
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con Giustiniano che si perverrà all’approvazione di tariffe di generale 
applicazione relative ai servizi processuali. Esse dovevano essere indicate 
in una costituzione accolta in C.3.2.5, che il Krüger ha datato in modo 
convincente nel 53012; tale provvedimento viene ricordato a più riprese 
nella posteriore legislazione novellare13 nonché nella cronaca di Ioannes 
Malalas (18.67)14, e sappiamo che in esso si disponeva altresì una severa 
pena pecuniaria in caso di esazioni ultra modum15.. Rimanendo sempre 
sulle fonti di epoca giustinianea, è poi di un certo interesse ai fini della 
nostra indagine la notizia, contenuta in forma parentetica in Nov. Iust. 
82.916, che già non meglio precisati predecessori di Giustiniano avevano 

                                                 
vol. III, p. 222); per gli appartenenti ai sacra scrinia v. C. 12.19.12 (Anast., s.d.); per i mili-
tari v. C. 12.35.18 (Anast., a. 492); cfr. inoltre, per l’estensione del privilegium alle con-
troparti convenute in giudizio che ne erano sprovviste, C. 7.51.6 (Anast., s.d.). In dottrina 
cfr. in generale JONES A.H.M., op. cit., pp. 497 s. e nt. 65 [= op. cit., p. 716 e nt. 65]; con 
particolare attenzione alle costituzioni anastasiane, recentemente, AGUDO RUIZ A., Las co-
stas procesales en la legislación de Anastasio, in RGDR., n. 14, 2010, pp. 1 ss.  

12 Cfr. in merito SITZIA F., Su una costituzione di Giustiniano in tema di sportulae, in 
BIDR., n. 18, 1971, pp. 227 s. 

13 Cfr. Novv. Iust. 8.6; 17.3; 53.3.2; 82.7.pr.; 86.9; 124.3; HAASE R., Untersuchungen zur 
Verwaltung des spätrömischen Reiches unter Kaiser Justinian I. (527 bis 565), Wiesbaden, 
1994, p. 37; cfr. anche l’accenno nella costituzione costitutiva della prefettura del pretorio 
d’Africa (C. 1.27.1.17, a. 534), sul quale v. MOROSI R., L’officium del prefetto del pretorio nel 
VI secolo, in Romanobarbarica, vol. II, 1977, p. 141 e nt. 177, e PULIATTI S., Ricerche sulla 
legislazione “regionale” di Giustiniano. Lo statuto civile e l’ordinamento militare della prefet-
tura africana, Milano, 1980, p. 80 e nt. 37; inoltre, Ed. Iust. 9.7.1. Più in generale sulle 
sportulae giudiziali nelle novelle giustinianee cfr. VAN DER WAL N., Manuale Novellarum 
Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Novelles de Justinien, Groningue, 19982, p. 
43. 

14 Cfr. GORIA F., C.3.1.12 e la celerità del processo civile come valore nella legislazione 
giustinianea, in TRISCIUOGLIO A. (a cura di), Valori e principii del diritto romano. Atti della 
Giornata di studi per i 100 anni di Silvio Romano Maestro di Istituzioni (Torino, 12 otto-
bre 2007), Napoli, 2009, pp. 133 s. nt. 10. La costituzione giustinianea sulle sportulae giu-
diziali è probabilmente presupposta nelle lamentazioni di Giovanni Lido circa la notevole 
riduzione dei diritti causali patita dai praefectiani: cfr. in merito JONES A.H.M., op. cit., pp. 
498 s. [= op. cit., p. 717]; CAIMI J., Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Li-
do, Milano, 1984, pp. 383 ss.; HAASE R., op. cit., p. 37; KELLY C., op. cit., p. 67. 

15 Alla parte che avesse subito l’applicazione di tariffe superiori al limite legale sarebbe 
spettata un’azione per ottenere il quadruplo verosimilmente del maggior valore versato: 
cfr. I. 4.6.25; SITZIA F., op. cit., pp. 227 ss. e nt. 20; PROVERA G., Lezioni sul processo civile 
giustinianeo, voll. I-II, Torino, 1989, p. 121; a tale pena si riferisce anche con ogni probabi-
lità Nov. Iust. 82.7.pr. Per le sportulae dovute dal convenuto all’exsecutor per la ricezione 
del decreto di citazione e del libellus conventionis, sappiamo (Theoph., Par. 4.6.24; ed. Lo-
kin, Meijering, Stolte, van der Wal, 820) che il modus era così determinato dalla costitu-
zione: mezzo solido per le cause di valore (dichiarato nel libellus conventionis) inferiore a 
cento solidi; importo superiore al mezzo solido (Teofilo non ci dice purtroppo nulla di 
più) per le cause di valore superiore ai cento solidi. 

16 Su tale novella, oltre a BASSANELLI SOMMARIVA G., L’imperatore unico creatore ed in-
terprete delle leggi e l’autonomia del giudice nel diritto giustinianeo, Milano, 1983, pp. 90 ss., 
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fissato limiti massimi alle sportulae dovute ai giudici pedanei; ma è fuori 
discussione che nella medesima epoca non era consentita la percezione 
di qualsivoglia tipo di ricompensa da parte dei funzionari-giudici, rien-
trando tale condotta nel crimen repetundarum quale si era venuto preci-
sando nei suoi contorni attraverso le costituzioni imperiali postclassi-
che17. 

Sennonché il punto di partenza di tale ricostruzione storiografica, ri-
guardante gli sviluppi della legislazione tardoimperiale in materia di 
sportulae giudiziali, ha destato non poche perplessità. De Marini Avon-
zo18, non senza autorevoli precedenti19, con argomenti che mi paiono as-
sai persuasivi ha ritenuto che la costituzione costantiniana del 331, ac-
colta in C.Th. 1.16.7 [= BA. 1.6.1], non si riferirebbe affatto a sportulae 
d’uso, ma a indebiti versamenti frutto di atti di concussione occorsi, a 
quanto pare, solo nella fase immediatamente anteriore o posteriore 
all’udienza giudiziale20. E vorrei subito evidenziare che per l’analisi della 
legislazione gotica la plausibile interpretazione della citata Autrice a-
vrebbe notevole importanza, perché imporrebbe di espungere dalla sele-

                                                 
cfr. più recentemente SCHIAVO S., I governatori delle province e i iudices pedanei tra Diocle-
ziano e Giuliano l’Apostata, in DESANTI L, FERRETTI P., MANFREDINI A.D. (a cura di), Per il 
70. compleanno di Pierpaolo Zamorani, Milano, 2009, p. 415 (altre indicazioni bibliografi-
che in nt. 72); BARBATI S., Giudici delegati e giudici locali nel diritto giustinianeo, in LOKIN 
J.H.A., STOLTE B.H. (a cura di), Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici, 
Pavia, 2011, passim; v. anche supra nt. 3. 

17 Cfr. in particolare C.Th. 9.27.5 [= C. 9.27.3] impp. Grat. Valent. Theod. Ad Marc. (a. 
383): “Omnes cognitores et iudices a pecuniis atque patrimoniis manus abstineant neque 
alienum iurgium putent suam praedam. Etenim privatarum quoque litium cognitor idemque 
mercator parem capitis ac vitae, quae peculatus reos consuevit involvere, cogetur subire iac-
turam”; nonché gl. “Omnes”, casus, ad C.9.27.3: “Iudex pro sententia nihil accipere debet: 
quod si acceperit poenam legibus statutam non evitabit”. Sul crimen repetundarum nel tar-
doantico cfr. SANTALUCIA B., Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano, 19982, pp. 
288 s.; VENTURINI C., La corruzione: complessità dell’esperienza romana, in FORNASARI G., 
LUISI N.D. (a cura di), La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali. Atti del 
convegno (Trento 18-19 maggio 2001), Padova, 2003, pp. 32 ss.; PULIATTI S., Il diritto pena-
le dell’ultima legislazione giustinianea. I crimini politici e amministrativi e i crimini contro 
la persona, in D.’IPPOLITO F.M. (a cura di), φιλία. Scritti per G. Franciosi, vol. III, Napoli, 
2007, pp. 2119 ss.; v. inoltre supra, nt. 3. 

18 Cfr. La giustizia nelle province agli inizi del basso impero, in Synteleia V. Arangio-Ruiz, 
vol. II, Napoli, 1964, pp. 1057 ss.; v. altresì PUGLIESE G., Le garanzie dell’imputato nella sto-
ria del processo penale romano, ora in Scritti giuridici scelti, II, Diritto romano, Napoli, 
1985, pp. 614 ss.  

19  Cfr. PERNICE A., Amoenitates iuris IV, in ZSS., n. 7.2, 1886, pp. 120 s.; adde KARA-
YANNOPULOS J., Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates, München, 1958, p. 176. 

20 Significativo, tra l’altro, è nel testo (v. supra, nt. 5) il riferimento al velum iudicis (che 
separava, in udienza, il giudicante dalle parti processuali), oppure al secretarium (luogo in 
cui si si celebravano i processi). 
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zione dei testi rilevanti l’unico del Breviarium Alaricianum che si sarebbe 
potuto riferire alla regolamentazione delle sportulae giudiziali. 

Importanti dati provengono inoltre dalle fonti epigrafiche e papirolo-
giche. Mi riferisco innanzitutto ad un’iscrizione mutila in lingua greca, 
da poco scoperta a Cesarea Marittima (Israele), che contiene disposizioni 
edittali del praefectus praetorio Orientis, Flavius Pusaeus, cronologica-
mente collocabili con ogni probabilità negli anni 465-46721. Le tariffe a-
dottate da Flavius Pusaeus riguardano le conventiones eseguite dai fun-
zionari prefettizi (ἐπαρχικοί) all’interno della diocesi d’Oriente22, nonché 
vari altri servizi minori resi dai diversi impiegati presenti in tutti gli uffi-
ci provinciali (s’intende sempre, della prefettura d’Oriente). Sono previste 
dunque determinate sportulae verosimilmente a carico dell’attore per il 
deposito, il rilascio di copie, la lettura ad alta voce, la completio della po-
stulatio simplex; a carico del convenuto, invece, sono fissate contribuzio-
ni in presumibile collegamento con la ricezione dell’admonitio, secondo 
una modulazione quantitativa dipendente dal valore della lite23. Oltre alle 
sportulae connesse alle dette attività, si prevedono anche diritti di segre-
teria a beneficio degli exceptores per la fornitura del materiale scrittorio 
(rotoli di papiro) e per il rilascio di certificati (della sentenza che defini-
sce la causa, o del provvedimento interlocutorio di differimento)24. Si 
tratta dunque di un documento che arricchisce sensibilmente le nostre 
conoscenze, consentendo di collegare in modo più dettagliato le sportu-
lae ai singoli atti procedimentali, ma non ci dice molto purtroppo sulla 
questione, che riguarda in termini più ampi gli editti dei prefetti del pre-
torio, se le disposizioni di Pusaeus fossero state adottate nel quadro di 
una disciplina dai tratti generali di origine imperiale25. Se consideriamo 
tuttavia che all’epoca in cui è databile il documento (465-467) non si ha 
traccia nelle fonti di una simile costituzione imperiale (per la quale, co-
me già si è detto, si dovrà attendere Giustiniano), e sembra piuttosto che 
fosse lasciato alle consuetudini osservate nei diversi tribunali il compito 
di precisare l’ammontare delle sportulae26, è forse possibile riconoscere 
                                                 

21 Per il testo, traduzioni e commenti v. DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., op. cit., 
pp. 276 ss.; L’Année épigraphique, 2003 [ma 2006], n. 1808, pp. 636 ss.; SEG. (Supplemen-
tum Epigraphicum Graecum),n. 53, 2003 [ma 2007], n. 1841, pp. 520 ss. 

22 Cfr. col. I, ll. 3-6, e i condivisibili rilievi lessicali di FEISSEL D., in Bulletin épigraphi-
que, 2004 [Revue des études grecques, n. 117, 2004], p. 683. 

23 Cfr. col. I, ll. 9-19; DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., op. cit., pp. 283 ss.; FEISSEL 
D., op. cit., p. 684. 

24 Cfr. col. III, ll. 2-6; DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., op. cit., p. 289. 
25  Non è leggibile, in effetti, nella lacunosa intitulatio quell’espressione “κατὰ τῶν θεί‐

ων διαταγμάτων” (o altre a questa assimilabili), assunta come mera proposta integrativa 
dai primi editori (DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., op. cit., p. 280). 

26 Cfr. supra, nt. 10. 



LA DISCIPLINA SULLE SPORTULAE PROCESSUALI FRA OCCIDENTE GOTO E ORIENTE  
ROMANO (SECOLI V-VII) 

 

167 

qui una certa autonomia normativa al prefetto esercitata nel tentativo di 
contenere quell’esazioni dell’apparato burocratico che contribuivano a 
rendere vieppiù insopportabili i costi della giustizia soprattutto nelle zo-
ne periferiche dell’impero. Circa poi le fonti papirologiche merita di esse-
re qui ancora ricordato Pap. Cair. Masp. I.67031, riferibile agli anni 543-
545; esso contiene un editto del dux della Tebaide, che, alludendo forse 
alla costituzione giustinianea del 530, vieta ai funzionari del tribunale di 
ricevere, in occasione delle citazioni in giudizio27, sportulae superiori ad 
un precisato ammontare28. 

 
 

2. La normativa gotica sui commoda processuali 
 
Passiamo ad esaminare ora, osservando l’ordine cronologico, la legi-

slazione gotica in materia per coglierne le tendenze di fondo e le partico-
larità per poi porle a confronto, nel paragrafo successivo, con quelle ro-
mane. 

 
Codex Euricianus. A proposito della collezione sistematica di norme 

approvata dal re Eurico intorno al 475, che segna forse per i Visigoti un 
epocale passaggio dal diritto consuetudinario al diritto positivo scritto29, 
nulla di sicuro si può dire circa la presenza di una qualche regolamenta-
zione degli onorari processuali. Al di là della circostanza che di tale codi-
ce ci sono stati conservati ben pochi frammenti (mirabilmente ricompo-

                                                 
27 Cfr. in tal senso SIMON D., Zur Zivilgerichtsbarkeit im spätbyzantinischen Ägypten, in 

RIDA., n. 18, 1971, pp. 640 ss., il quale, tuttavia, posticipa il documento all’età di Giustino 
II (565-578). 

28 Cfr., anche per la datazione accolta (543-545), AMELOTTI M., MIGLIARDI ZINGALE L., 
Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi [Legum Iustiniani Imperatoris Voca-
bularium Subsidia I], Milano, 19852, n. 7, p. 39 (con altra lett.); da tale papiro è possibile 
evincere che per i processi sine scriptis si richiedevano sportulae inferiori: v. JONES A.H.M., 
op. cit., vol. III, p. 143 nt. 67 [= op. cit., p. 1071 nt. 67]; in merito, cfr. altresì STEINWENTER 
A., Das Verfahren sine scriptis im justinianischen Prozessrechte, in ZSS., n. 76, 1959, p. 313. 
Dal richiamo alle sportulae in Pap. Cair. Masp. I.67032, ll. 42 ss. (a. 551, FIRA., vol. III, n. 
179, p. 561), invece, nulla si arguisce in relazione a limitazioni di carattere normativo; cfr. 
su ques’ultima fonte THOMAS P., Le rôle et le choix de l’exsecutor negotii dans la procédure 
extraordinaire à l’époque de Justinien, in Études d’histoire juridique offertes a P.F. Girard, 
vol. I, Paris, 1913, praecipue, pp. 405 s. 

29 Stando a Isid., Hist. Goth., 35 (Migne, PL. t. 83, p. 1067): “Sub hoc rege (scil. Euricus) 
Gothi legum statuta in scriptis habere coeperunt, nam antea tantum moribus et consuetudi-
ne tenebantur”; cfr., al riguardo, DE GIOVANNI L., Istituzioni, scienza giuridica, codici nel 
mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia, Roma, 2007, p. 377; adde LIEBS D., Rö-
mische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert), Berlin, 2002, p. 56; ma per D’ORS A. 
(La territorialidad del derecho de los Visigodos, in Estudios visigoticos, vol. I, Roma-Madrid, 
1956, p. 108) il passo dell’Hispalense è inattendibile. 
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sti, come è noto, nella palingenesia di Álvaro d’Ors30), la fusione del dirit-
to romano volgare e della tradizione germanica che si ritiene ivi attuata31 
indurrebbe anzi a credere che i compilatori avessero trascurato il tema 
delle quantificazione delle sportulae giudiziali. Se da un lato, infatti, per 
l’epoca euriciana, non si ha alcuna notizia di tariffari romani, adottati 
con costituzione imperiale, di generale applicazione che avrebbero potu-
to essere recepiti nel codice in questione, d’altro lato, occorre tenere pre-
sente il fatto che, a quanto pare, il processo di tradizione germanica non 
conosceva neppure il concetto di spese processuali32. E mi pare debole la 
congettura avanzata da Zeumer33, e poi ripresa con cautela da A. d’Ors34, 
secondo la quale il Codex Euricianus doveva ospitare una norma sul 
quantum (la nona parte del valore della lite) di sportulae dovute al iudex, 
dato che essa poggia sulla più tarda lex Baiuvariorum35 e sul (di nuovo 
congetturale) recepimento in quest’ultimo corpus normativo di regole ri-
salenti alla compilazione di Eurico36. 

 

                                                 
30 Cfr. El Codigo de Eurico, Edición, Palingenesia, Indices, in Estudios visigoticos, vol. 

II, Roma-Madrid, 1960. 
31 Cfr. D’ORS A., La territorialidad cit., pp. 113 ss.; più recentemente TORRENT A., 

Fundamentos del derecho europeo. Ciencia del derecho: derecho romano-ius commune-
derecho europeo, Madrid, 2007, p. 152. Sui problemi sollevati dalla dottrina (in particolare 
quella spagnola) in ordine ai modi con cui era organizzata l’amministrazione della giusti-
zia in epoca euriciana, a seguito della caduta dell’impero romano d’Occidente, cfr. SAN-
CHEZ-ARCILLA J., Temas de historia de la administración, I, Hispania romana y visigoda, 
Madrid, 1983, pp. 258 ss. 

32 Cfr. la lapidaria affermazione di ZEUMER K., Über zwei neuentdeckte westgothische 
Gesetze, I, Das Processkostengesetz des Königs Theudis vom 24. November 546, in Neues Ar-
chiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, n. 23, 1898, pp. 83 s.: “Dem ger-
manischen Process war der Begriff der Processkosten und die Regelung ihres Ersatztes 
ursprünglich fremd”; anche LALINDE J. (Los gastos del proceso en el derecho visigodo, in 
Studi in onore di E. Volterra, vol. V, Milano, 1971, p. 103) pensa che i principi in materia di 
spese processuali accolti nella legislazione visigotica (a partire dal Breviarium Alaricia-
num) siano di origine romana, anziché germanica. 

33 Cfr. ZEUMER K, op. cit., p. 90. 
34 Cfr. El Codigo de Eurico cit. p. 59. 
35 Cfr. lex Baiuv. 2.15 (ed. Merkel, MGH. 3. Leges, p. 343): “Iudex vero partem suam ac-

cipiat de causa quam iudicavit: de 3 solidis tremisse accipiat, de 6 solidis 2 tremissas accip-
iat, de 9 solidis unum solidum accipiat; de omni compositione semper nonam partem accip-
iat, dum rectum iudicat”; la lex Baiuvariorum è databile tra il VI e l’VIII secolo: cfr. SCHU-
MANN E., Entstehung und Fortwirkung der Lex Baiuvariorum, in DILCHER G., DISTLER E.M. 
(a cura di), Leges Gentes Regna. Zur Rolle von germanischen Rechtsgewohnheiten und 
lateinischer Schrifttradition bei der Ausbildung der frühmittelalterlichen Rechtskultur, Ber-
lin, 2006, pp. 303 ss. 

36 Cfr. i dubbi riportati in KROESCHELL K., Wahrheit und Recht im frühen Mittelalter, in 
Studien zum frühen und mittelalterlichen deutschen Recht, Berlin, 1995, p. 406. 
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Breviarium Alaricianum. Dalla lettura del titolo 4.16 (De fructibus et li-
tis expensis) del Breviarium Alaricianum (a. 506, ed. Haenel, p. 122) - tito-
lo che sarebbe certamente stato il contesto più idoneo dove Alarico II a-
vrebbe potuto offrire una disciplina sul quantum delle sportulae - in veri-
tà ancora nulla si può ricavare per la nostra indagine. In effetti il detto 
titulus, prima dell’aggiornamento operato dal re Theudis nel 54637, si 
componeva di due sole costituzioni, provenienti dal Teodosiano e corre-
date dalle interpretationes38, le quali riguardavano la restituzione dei frut-
ti e delle spese di causa da parte del litigante temerario nella rivendica 
(C.Th. 4.18.1, impp. Valentiniano e Valente, a. 369)39, e l’impossibilità di 
agire per la ripezione delle spese processuali, dopo che il giudice del me-
rito avesse emesso la sentenza senza pronunciarsi sulle stesse (C.Th. 
4.18.2, impp. Onorio e Teodosio, a. 423)40. D’altra parte, come già si è 
sottolineato, non pare fondato scorgere nella costituzione costantiniana 
del 331 accolta nel Breviarium Alaricianum 1.6.1 [= C.Th. 1.16.7] un ge-
nerale divieto di imporre sportulae giudiziali.  

 
Editti di Teoderico-Atalarico. Le fonti si rivelano senza dubbio più lo-

quaci se abbandoniamo provvisoriamente il regno visigotico e rivolgiamo 
lo sguardo a quello ostrogotico. Il seguente passo tratto dalle Variae di 
Cassiodoro41, in effetti, ci trasmette importanti informazioni e pone inte-
ressanti interrogativi circa la formazione delle regole gotiche sugli ono-
rari dovuti al personale subalterno dei giudici. 

 
Cassiod., Var. 9.14.4-6 (Mommsen, p. 278): “Praeterea conventionibus 
se gravari omnimodis ingemiscunt, ut ad iudicium deducendi paene 
tanta videantur amittere, quanta vix probantur addicti dispendia su-
stinere. Vocatio enim iudicis spes iustitiae debet esse, non multa. 
Nam ipse iuste suspectus redditur, ante cuius audientiam gravamina 
sentiuntur. Unde censemus, ut, si nostra conveniunt decreta pulsatos, 

                                                 
37 A proposito del quale v. infra, in questo paragrafo. 
38 Più in generale sulle interpretationes v. LAMBERTINI R., La codificazione di Alarico II, 

Torino, 19912, pp. 52 ss.; ID., Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilato-
ria nel Breviario Alariciano, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età ro-
mana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo, vol. I, Napoli, 
1997, pp. 434 ss. 

39 Su tale lex cfr. VALIÑO A., A propósito de la condena en costas en el derecho justinia-
neo, in RIDA., n. 50, 2003, pp. 408 ss.; essa è ripresa nell’Appendix (Legis Romanae Wisigo-
thorum) C: cfr. in proposito LAMBERTINI R., La codificazione, cit., p. 173 nt. 68, pp. 177 s. 

40 Su questa seconda costituzione v. ancora VALIÑO A., op. cit., pp. 413 ss. 
41 Su tale opera cfr. recentemente SIMONETTI M., Romani e barbari. Le lettere latine alle 

origini dell’Europa (secoli V-VIII), VIAN G.M. (a cura di), Roma, 2006, pp. 102 s.; CARDINI 
F., Cassiodoro il Grande. Roma, i barbari e il monachesimo, Milano, 2009, pp. 90 s. 
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tantum commodi percipiat exsecutor, quantum gloriosus domnus a-
vus noster pro honoribus personarum debere saiones accipere expres-
sa quantitate constituit. Commodum enim debet esse cum modo: nam 
si mensuram aequalitatis excesserit, vim sui nominis non habebit. Si 
vero tua iussione conventio destinatur dumtaxat in illis causis atque 
personis, ubi te misceri edicta voluerunt, mediam portionem exsecu-
tor accipiat, quam de praeceptis regiis sumere potuisset, quia non po-
test convenire iustitiae, ut tantum a te directo tribuatur, quantum pro 
reverentia nostrae iussionis offertur. Si quis autem saluberrimi consti-
tuti temerator extiterit, in quadruplum iubemus ablata restitui, ut, 
quod delectatione cupiditatis ammittitur, asperitate dispendii vindice-
tur”42. 
 
 
È l’estratto di una missiva che, dopo la morte di Teodorico (a. 526), 

Cassiodoro, probabilmente nella sua qualità di magister officiorum43, det-
tò a nome di Atalarico, nipote di Teoderico e successore nella carica re-
gia; la lettera è indirizzata a Gildila, il comes di Siracusa44. Il nuovo re 
dunque accoglie le lamentele dei provinciali siculi che sostengono di su-
bire notevoli e ingiustificati prelievi di denaro quando sono citati in giu-
dizio, e, ricordando che la vocatio iudicis deve ingenerare la spes iustitiae 
e non certo tramutarsi in una pena pecuniaria (multa), dispone che, se il 
decreto di citazione provenga dalla cancelleria regia, agli exsecutores sia 
dovuto, come commodum, quanto già il nonno Teoderico (il “domnus 
avus noster”) aveva stabilito per i saiones45, “pro honoribus personarum”. 
Se invece il decreto di citazione provenga dal comes di Siracusa, 
nell’ambito delle competenze riconosciutegli dagli editti regii, gli exsecu-
tores che operano alle sue dipendenze dovranno accontentarsi di sportu-

                                                 
42 Nessuna variazione si registra nella più recente edizione di Fridh (in Corpus Chri-

stianorum. Ser. Lat. 96, 1973, p. 361). Sul passo cfr. MERKEL J., op. cit., pp. 153 s.; PATET-
TA F., Sull’anno della promulgazione dell’Editto di Teodorico, ora in Studi sulle fonti giuridi-
che medievali, Torino, 1967, pp. 654 s. 

43 Cfr. al riguardo KAKRIDI C., Cassiodors Variae. Literatur und Politik im ostgotischen 
Italien, München-Leipzig, 2005, p. 190; SIMONETTI M., op. cit., p. 100; CARDINI F., op. cit., 
p. 78; GIARDINA A., Cassiodoro politico, Roma, 2006, pp. 24 s. 

44 Sulla divisione in comitivae dell’Italia ostrogota, sul comes siracusano e su Gildila in 
particolare v. (con frequenti richiami alla lettera in esame) IANDIORIO L., Le lettere siciliane di 
Cassiodoro, in Orpheus, n. 24-25, 1977-1978, pp. 183 ss.; SIRAGO V.A., I Goti nelle Variae di 
Cassiodoro, in LEANZA S. (a cura di), Flavio Magno Aurelio Cassiodoro. Atti della settimana di 
studi (Cosenza-Squillace, 19-24 settembre 1983), Soveria Mannelli, 1986, pp. 182 s. 

45 Sulla corrrispondenza, quanto alle funzioni (ivi inclusa la notificazione dei decreti di 
citazione), tra il saio goto e l’exsecutor romano, cfr. (con puntuali richiami dei passi delle 
Variae) MOROSI R., I saiones, speciali agenti di polizia presso i Goti, in Athenauem, n. 59, 
1981, p. 155; v. anche GIARDINA A., op. cit., p. 66 nt. 44, pp. 69 s. 
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lae dimezzate, dato il loro minor prestigio rispetto a quelli dell’ammini-
strazione regia. L’estratto riprodotto si chiude con la previsione di una 
condanna al quadruplo dell’exsecutor in caso di superamento dei limiti, 
condanna che, a leggere il capitolo 4 dell’edictum Theodorici (FIRA. 2, p. 
684: “Officium cuiuslibet iudicii, quod quid ultra quam iussum est exege-
rit, in quadruplum sub fustuaria poena cogatur exsolvere iis, quibus inclite 
monstrabuntur ablata”), rispetto al quale non risultano precedenti nel di-
ritto romano46, sembra nuovamente ripresa dal corpus normativo teode-
riciano47 

Vediamo dunque di riassumere in estrema sintesi i punti salienti delle 
disposizioni di carattere edittale di Teoderico-Atalarico sulle sportulae, 
alla luce di Cass., Var. 9.14.4-648, disposizioni che potrebbero anche esse-
re state traslate nel regno visigotico durante la lunga reggenza che Teo-
derico esercitò per conto del nipote Amalarico, a partire dalla morte del 
padre di quest’ultimo, Alarico II, avvenuta nella battaglia di Vouillé 
(507)49. Dunque è proibito ai saiones-exsecutores di pretendere somme 
                                                 

46 Il Bluhme nella sua edizione all’Edictum Theodorici (MGH. 5. Leges, p. 152), in mar-
gine al capitolo 4, osserva: “Hoc caput novum ius introduxit”, alludendo con ciò 
all’assenza di una precedente, simile disposizione romana, assenza che, tuttavia, potrebbe 
non essere effettiva ma solo dovuta alla nostra limitata conoscenza dei testi giuridici di 
epoca tardoimperiale. Secondo l’autore del Libro siro-romano di diritto (§ 105.4; v. supra, 
nt. 11) la pena è nel doppio. 

47 Non posso che assumere qui acriticamente l’opinione maggioritaria che vuole attri-
buire la paternità dell’Edictum a Teoderico (il re degli Ostrogoti), anche se tale opinione, 
come è noto, è assai dibattuta; cfr. il recente parere contrario espresso, sulla base di 
un’attenta considerazione della tradizione manoscritta, da LICANDRO O., Il cd. Editto di 
Teoderico. Una vicenda tra storia, mito e manoscritti perduti, in SDHI., n. 76, 2010, pp. 189 
ss. Secondo l’Autore (vd. pp. 212 ss., in part. pp. 233 s.) la produzione normativa teoderi-
ciana si esaurirebbe in una pluralità di edicta - cfr. in tal senso, con richiamo di Cassiod., 
Var. 9.14, già VISMARA G., Romani e Goti di fronte al diritto nel regno ostrogoto, in I Goti in 
Occidente. Problemi. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 
Vol. III, Spoleto, 1956, pp. 425 s.; ID., Edictum Theoderici, in Scritti di storia giuridica 1. 
Fonti del diritto nei regni germanici, Milano, 1987, pp. 70 ss. e note -, mentre il cd. Editto di 
Teoderico non avrebbe la natura di compilazione ufficiale, ma sarebbe piuttosto una rac-
colta privata di norme romane volgarizzate confezionata da un anonimo giurista. 

48 Senz’altro inaccoglibile è dunque l’affermazione di MOROSI R., L’officium del prefetto 
del pretorio, cit., p. 142: “Nelle ‘Variae’ non c’è traccia delle ‘sportulae’, ma è assai probabi-
le che questa consuetudine sia continuata a sussistere anche nel regno ostrogoto”; lo stes-
so a., per altro, in un lavoro successivo (I saiones, cit., p. 159 nt. 77) riconosce il fatto che i 
saiones percepivano sportulae, proprio sulla base di Cass., Var. 9.14.4 s. Mi pare poi assai 
dubbia, per quanto si è detto a proposito del codex Euricianus, l’ipotesi avanzata da Zeu-
mer (op. cit., p. 90 nt. 1) per la quale una “Sportelgesetz” contenuta nello stesso codex sa-
rebbe servita da modello per le disposizioni teodericiane ricordate nel passo di Cassiodoro 
esaminato. 

49 La reggenza di Teoderico in Spagna durerà fino alla sua morte (526): cfr. SANCHEZ-
ARCILLA J., op. cit., pp. 247 ss.; per le fonti vd. anche MOROSI R., I saiones, cit., p. 163 nt. 
117. Sull’amministrazione della Spagna in età teodericiana cfr. diffusamente MANCINELLI 
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maggiori rispetto alla “quantitas expressa” negli editti, la quale varia a se-
conda della dignità del vocatus, e del tribunale presso il quale essi erano 
incardinati; la violazione della norma inoltre è punita con la pena del 
quadruplo. 

 
Lex di Theudis. Nell’anno 546 il re dei Visigoti Theudis (in precedenza 

armiger di Teoderico il Grande)50, fregiatosi dell’appellativo “Flavius” ad 
imitazione degli imperatori romani51, indirizza da Toledo a tutti i rectores 
provinciarum del suo regno e agli altri iudices52 una costituzione che con-
cerne le spese di lite e ne dispone l’affissione in pubblico da parte dei iu-
dices locorum53, nonché l’inserimento nel titolo 4.16 del Breviarium Alari-
cianum54; è corretto ritenere che essa riguardasse sia i litiganti romani sia 
                                                 
A., Sul centralismo amministrativo di Teodorico. Il governo della Spagna in età ostrogota, in 
AARC., vol. XIII, Napoli, 2001, pp. 217 ss. 

50 Per un profilo biografico del re Theudis, v. NAGL A., sv. “Theudis”, in PWRE., vol. II. 
11, 1936, pp. 246 ss. 

51 Cfr. in proposito KOCH M., La imperialización del Reino visigodo bajo Leovigildo. ¿Es 
la imitatio imperii de Leovigildo la manifestación de un momento de cambio en la pretensión 
de poder y la ideología visigodas?, in Pyrenae, n. 39.2, 2008, [on line] pp. 109 s. 

52 Sui rectores provinciarum e sugli altri organi giudicanti a livello locale nel regno visi-
gotico del sesto secolo, cfr. SANCHEZ-ARCILLA J., op. cit., pp. 269, 280 ss., pp. 300 s. Sulla 
valenza istituzionale di “iudex” nel Breviarium Alaricianum, presumibilmente tenuta in 
conto anche da Theudis, vd. recentemente DUMÉZIL B., Le comte et l’administration de la 
cité dans le Bréviaire d’Alaric, in ROUCHE M, DUMÉZIL B. (a cura di), Le Bréviaire d’Alaric. 
Aux origines du Code civil, Paris, 2008, p. 87. 

53 Su di essi (sottoposti ai rectores provinciarum e già menzionati nel codex Euricianus) 
cfr. ZEUMER K., op. cit., p. 83; Theudis nel legiferare si sarebbe ispirato alla prassi osserva-
ta dagli Ostrogoti, secondo BURNS T.S., A History of the Ostrogoths, Bloomington, 1984, p. 
131. 

54 Cfr. l’ed. di Zeumer (MGH. 1.1. Leges, pp. 467 ss.), ll. 1-2; pp. 66 ss.: “Flavius Theudis 
rex...[uni]versis rectoribus et [iudicib]us ... Hanc denique constitutionem vobis direximus 
sigilli nostri adiectione firmatam, discernentes, ut saluberrima[e] ordinationis moderationem 
per universos populos hac locorum iudices aedictis propositis manifestare curetis, quatenus 
expectata clementiae nostre regnatione fugatum m[ole]stie pavorem cognosca[n]t. Hanc 
quoque constitutionem in Theodosiani corporis libro quarto sub titulo XVI. adiectam iube-
mus, ut omnibus scire liceat, que pro omnium salute decreta sunt”. Sul palinsesto legionen-
se, che contiene la lex di Theudis, purtroppo lacunoso soprattutto nella sua parte iniziale, 
cfr. DE UREÑA R., La legislación gótico-hispana (leges antiquiores – liber iudiciorum). Estu-
dio crítico, Madrid, 1905, pp. 43 ss., p. 320. Sulla novità dell’adiectio sigilli indicativa della 
preoccupazione avvertita dal rex che il testo ufficiale della costituzione si preservasse nella 
sua autenticità cfr. NEHLSEN H., Der Schutz von Rechtsaufzeichnungen gegen Fälscher in 
den Germanenreichen, in Fälschungen im Mittelalter. II. Gefälschte Rechtstexte. Der bestrafte 
Fälscher, Hannover, 1988, p. 554. L’ordine di Theudis di includere la costituzione nel Bre-
viarium Alaricianum ha indotto a credere che le leggi visigotiche più in generale si ispiras-
sero al principio di territorialità, ma è critico sul punto LALINDE J., op. cit., p. 102; sul me-
desimo ordine, come esempio di un più diffuso modello di tecnica normativa, vd. ESDERS 
S., Römische Rechtstradition und merowingisches Königtum. Zum Rechtscharakter poli-
tischer Herrschaft in Burgund im 6. unt 7. Jahrhundert, Göttingen, 1997, pp. 72 s., p. 264.  
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quelli goti55. Al di là delle direttive date ai giudici su come calcolare i rim-
borsi delle spese sostenute per lo svolgimento del processo, rimborsi cre-
do dovuti più che altro al personale subalterno che tali spese anticipava56, 
viene affermato il principio “di giustizia” per cui i costi gravanti 
sull’attore non devono superare il valore del petitum57, ribadendo poi con 
specifico riferimento ai giudici che costoro non possono pretendere 
(dall’attore), come commoda, più del valore del petitum, diversamente ne 
saranno responsabili col proprio patrimonio58. Il re non tralascia poi di 
occuparsi delle sportulae dovute agli exsecutores in rapporto alle conven-
tiones (compulsiones) dando le seguenti disposizioni. Essi non devono ri-
chiedere ai convenuti i commoda a proprio arbitrio, ma devono osservare, 
da un lato, precise limitazioni quantitative commisurate alle modalità 

                                                 
55 V. le condivisibili argomentazioni avanzate da ZEUMER K., op. cit., pp. 80 ss.; inoltre, 

LALINDE J., op. cit., p. 102. 
56 In presumibile relazione alle spese sostenute dai testimoni e a quelle connesse al ser-

vizio di trasporto pubblico (evectiones) si legge (ll. 20 ss.): “...examussim inquirite et ut ra-
tionabiliter reddi perpenderitis, veridica extimatione decernite; quoniam iustum est, non pro 
espontis arbitrio, sed iusta ratiocinantis examine normam sumptuum extimari”; il precetto 
rivolto ai giudici di non assumere senza il filtro di un’oggettiva e razionale valutazione le 
allegazioni dell’“esponente” (cfr. “pro espontis arbitrio”) non sembra riferirsi a dichiara-
zioni delle parti processuali, se consideriamo che quanto meno le evectiones (sulle quali 
vd. anche infra, nt. 60), come risulta dalla stessa lex di Theudis (l. 39; vd. infra, nt. 61), era-
no “proprie” degli exsecutores e quindi pagate provvisoriamente dagli stessi. Il fatto che 
nell’udienza giudiziale si provvedesse ad addossare all’attore o al convenuto onorari e spe-
se sostenute fino a quel momento dal personale subalterno, non esclude l’eventualità che 
poi nella sentenza di condanna il giudice imputasse in via definitiva tali costi al soccom-
bente (o al litigante temerario), secondo le regole romane; v. in merito LALINDE J. op. cit., 
pp. 101, 117, e più recentemente, con richiamo della lex di Theudis, PETIT C., Iustitia go-
thica. Historia social y teología del proceso en la Lex Visigothorum, Huelva, 2001, p. 318. 

57 Cfr. ll. 24 ss.: “Si qua sane preter ea, que sursum dicta sunt, pro expediendis talibus 
negotiis fuerant data suffragia, propositae hactionis modum in nulla ratione trascendant. 
Tunc enim redempta non creditur fuisse iustitia quandoque minora sunt commoda [scil., i 
vantaggi economici] quam petita facultas. Quod si intra modum dicta causa extimata non 
fuerit, saltim ad coequationem petitae venia[nt] facultatis”. Per “suffragia” come sinonimo 
di “commoda” (pagati ai giudici) cfr. ZEUMER K., op. cit., pp. 92 s.; gli stessi suffragia poi 
sarebbero estranei al fenomeno della corruzione, come rileva opportunamente LALINDE J. 
op. cit., pp. 108 s. L’intenzione di assicurare una convenienza economica nell’agire in giu-
dizio, che non fosse compromessa da richieste di onorari superiori all’entità dell’eventuale 
condanna favorevole all’attore, era gia degli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano, 
secondo quanto emerge dal seguente passaggio di C.Th. 1.29.5 (a. 370): “... dum commodi 
nomine ampliu[s] ab eo qui vicerit intercessor (cioè l’exsecutor: v. MERKEL J., op. cit., p. 130 
nt. 29) exposcit quam redditurus es[t] ille qui fuerit superatus”; su tale costituzione v. MAN-
NINO V., Ricerche sul “defensor civitatis”, Milano, 1984, pp. 33 s.; PERGAMI F., La legislazio-
ne di Valentiniano e Valente (364-375), Milano, 1993, pp. 518 s. 

58 Cfr. ll. 31 ss.: “Statuentes, ne quis vestrum super modum causae damna presumant e-
xtendere commodorum. Quod si factum fuerit, rerum conponendum est satisfactione vestra-
rum, illis hutique profutura, quibus inposita fuerint maiora dispendia”. 
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d’impiego del cursus publicus59 definite da un’apposita evectio60, d’altro 
lato, un preciso momento per l’esazione dei commoda conpulsionis coin-
cidente con l’udienza giudiziale (disposizione che avrebbe permesso pre-
sumibilmente al iudex di controllare l’entità del versamento)61. E vengono 
quindi indicate dal re visigoto le tariffe, tenendo in conto le miglia per-
corse, e il numero (limitato dalla stessa lex) dei cavalli usabili, non senza 
chiarire che, se per caso gli exsecutores avessero anticipato cifre maggiori 
al cursus publicus per l’espletamento del loro servizio operato con cavalli 
supplementari, il di più sarebbe rimasto a loro carico62. I funzionari su-
balterni che trasgrediscono, infine, saranno colpiti con la perdita dei 
commoda legittimamente richiedibili e con una multa a vantaggio della 
vittima dell’estorsione, e saranno parimenti multati (con cinque solidi au-
rei) i rectores provinciarum e i iudices che non avranno perseguito i tra-
sgressori63. 

                                                 
59 La lex in questione prova dunque la conservazione da parte dei Goti dell’antico ser-

vizio di trasporto pubblico romano; in merito cfr. DI PAOLA L., Viaggi, trasporti e istituzio-
ni. Studi sul cursus publicus, Messina, 1999, p. 105 (in nt. 20 altra lett.), pp. 107 ss.; con 
speciale riferimento all’Italia ostrogota vd. anche AUSBÜTTEL F.M., Die Verwaltung der Stä-
dte und Provinzen im spätantiken Italien, Frankfurt/Main-Bern-New York-Paris, 1988, pp. 
224 s.; MOROSI R., I saiones, cit., p. 159.  

60 L’evectio era l’autorizzazione a servirsi del cursus publicus rilasciata dall’autorità 
competente; su di essa cfr. DI PAOLA L., op. cit., pp. 61 ss.; più recentemente, MALAVÉ B., 
Las estaciones de servicio y el derecho urbanístico romano: establos y almacenes en la red 
estatal de comunicaciones y transportes, in RGDR., n. 16, 2011, pp. 24 s. Per le fonti ri-
guardanti il contesto gotico cfr. Cassiod., Var. 4.47 (a. 507-511); 5.5 (a. 523-526). 

61 Cfr. ll. 36 ss.: “Simili hetiam conpulsores vel executores decreto prestringimus, ut non 
pro sua conmoda exiga[n]t volumtate, sed ab eis, quos propria evectione conpuleri[n]t, su-
bvectum tantum super eum accipiant caballorum. Nec illi prius con[mo]d[a] conpulsionis 
[exig]ant, quam suas in iudicio litigantes exerent actiones”; nel passo mi sembra chiaro che 
la richiesta del rimborso del subvectus caballorum (quanto speso, cioè, per l’uso dei cavalli 
del cursus publicus; in tal senso v. anche ZEUMER K., op. cit., p. 96) avanzata dagli exsecu-
tores sia indirizzata nei confronti dei compulsati, cioè dei convenuti; sul testo cfr. altresì 
LALINDE J., op. cit., p. 110 e nt. 34.  

62 Cfr. ll. 42 ss.: “Conmoda quoque iuxta huius consulti seriem accepturi, id est, ut in mi-
libus quinquaginta acc[i]piant per caballo uno solido uno; ea videlicet ratione, ut in minori-
bus causis duo tantum, in maioribus vero quatuor caballi sufficiant, cum... caballos ultra 
hunc numerum ducere voluerit, absque ullo deductorum damno suo tantum reputabit orna-
tu”; dunque è dovuto dai convenuti (cfr. “deductorum”) il pagamento di un solido per ogni 
cinquanta miglia percorse con un cavallo appartenente al cursus publicus, potendo gli e-
xsecutores servirsi, al massimo, di due o di quattro cavalli, a seconda dell’entità della cau-
sa; su tali linee della lex di Theudis v. ZEUMER K., op. cit., p. 99; LALINDE J., op. cit., p. 111. 

63 Cfr. ll. 58 ss.: “Si quis vero [exe]cutorum pretermissa summa superius conprehensa 
amplius in commodis suis accipere voluerit, amisso legitimo benefacto, de id, quod super 
accepit, presumptoris satisfactione multetur. Vestrum [aut]em quisquis si fabore lenitus aut 
redemptione proclivis eorum neglexerit damna et rapinam, quinque se noverit librarum auri 
multandum fisci conpendiis profuturas”; cfr. ZEUMER K., op. cit., pp. 100 s. Una simile di-
sposizione per la quale anche il governatore provinciale veniva punito se non avesse per-
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Lex Visigothorum (Chindasvinto). Chiudiamo ora la rassegna dei testi 

legislativi rilevanti ai nostri fini, soffermandoci su di un passaggio della 
Lex Visigothorum64 emendata dal re Chindasvinto (a. 642-653):  

 
LV. 2.1.26, (ed. Zeumer, MGH. 1.1. Leges, pp. 73 s.): “Propterea nunc 
presenti lege constituitur, ut hec talis iudicum cupiditas auferatur, et 
non amplius iudex pro labore suo et iudicata causa hac legitime deli-
berata, quam, sicut constitutum fuerat in lege priori, vicesimum soli-
dum presumat accipere. Quod si quacumque fraude quisquam super 
hunc numerum plus auferre temtaverit, omnia, que legitime debuerat 
accipere, perdat. Illut vero, quod iniuste contra huius legis ordinem 
super vicensimum solidum tulerit, duplum illi exolvat, cui hoc auferri 
precepit. Similiter quoque, quia cognovimus, quod saiones, qui pro 
causis alienis vadunt, maiores pro labore suo mercedes, quam meren-
tur, accipiant, propterea simili decreto legis huius edicitur, ut qui pro 
causis alienis vadunt decimum tantumdem solidum pro labore suo 
conquirant. Quod si aliquis super hunc constitutum numerum usur-
pare presumserit, et mercedes, quas legitime debuit accipere, perdat, 
et quidquid super decimum solidum fraude quacumque perceperit, 
duplatum illi, cui abstulit, reddat ... Idem vero saiones, cum pro cau-
sis alienis vadunt, si minor causa est et persona, duos caballus tantum 
ab eo, cuius causa est, accipiat fatigandos; si vero maior persona fue-
rit et causa, non amplius quam sex caballos et pro itinere et pro digni-
tate debebit accipere”. 
 
 
Dunque, come già aveva stabilito una lex prior visigotica di incerta pa-

ternità65, l’onorario del giudice non può superare il 5% del valore della 
causa e le violazioni di tale precetto, che sappiamo dal preambolo parti-
colarmente diffuse e onerose per i litiganti66, sono punite con la perdita 

                                                 
seguito il funzionario subalterno, esattore di sportulae ultra modum, era contenuta con 
ogni probabilità nella costituzione giustinianea del 530 sopra (§ 1) menzionata: cfr. Nov. 
Iust. 86.9 (a. 539). 

64 Su di essa cfr., ex multis, OSABA E., Reflexiones en torno a las leyes visigodas, in 
Diritto@Storia, n. 3, 2004, pp. 1 ss.; TORRENT A., op. cit., pp. 157 s.  

65 Senza dubbio non è la lex di Theudis, i cui contenuti sono differenti; si è pensato che 
la lex prior appartenesse al codice di Leovigildo; vd. in proposito ZEUMER K., op. cit., pp. 
88 ss., e soprattutto LALINDE J., op. cit., pp. 104 ss., p. 109.  

66 Cfr. LV. 2.1.26, (Zeumer, pp. 72 s.): “Cognovimus multos iudices eo, quod, per cupidi-
tatis occasionem supergredientes legum ordinem, ex causis sibi tertiam presumant tollere 
partem”; gli emolumenti dei giudici raggiungevano quindi, in modo illegittimo, la terza 
parte (il 33,33 %) del valore della lite. La cupidigia dei giudici era già stata descritta in 
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totale dell’onorario e con l’obbligo di corrispondere alla parte che ha su-
bito il maggior prelievo il doppio di quest’ultimo valore. Osservando una 
sequenza che possiamo dire ora, esaminata la lex di Theudis, ricorrente 
nella legislazione visigotica, Chindasvinto passa quindi ad occuparsi del-
le sportulae dovute ai saiones. Anche per costoro si prevede un tetto mas-
simo pari questa volta al 10 %67, il superamento del quale comporta, co-
me per i giudici, la perdita totale degli emolumenti legittimamente spet-
tanti e la multa del doppio del valore eccedente il 10%. Nella parte finale 
della disposizione in esame riaffiora poi l’esigenza di disciplinare nel det-
taglio i rimborsi delle spese di viaggio (subvectus caballorum) anticipate 
dai saiones per l’uso del cursus publicus, esigenza che già avevamo in-
contrato nella lex di Theudis: per tali funzionari dunque è assicurata al 
massimo la copertura delle spese corrispondenti all’impiego di due o sei 
cavalli a seconda del valore della causa68 e della “persona”, cioè, v’è da 
pensare, della dignità del convenuto che viene dedotto in tribunale69. 

 
 

3. Osservazioni conclusive 
 
a) Sportulae e giudici. Per quanto riguarda il riconoscimento di onora-

ri ai iudices possiamo dire, dai dati fin qui raccolti e analizzati, che la le-
gislazione gotica segnala profili di divergenza rispetto all’ordinamento 
romano coevo soltanto a partire dall’intervento del re Theudis del 546, 
con il quale si aggiorna dopo quarant’anni il titolo 4.16 (De fructibus et 
litis expensis) del Breviarium Alaricianum. Se nell’Oriente romano70, co-

                                                 
modo articolato da Isidoro di Siviglia in Sent. 3.52.11 (Migne, PL.. t. 83, p. 725): “Saepe 
judices pravi cupiditatis causa aut differunt, aut pervertunt judicia; nec finiunt coepta par-
tium negotia, quousque marsupia eorum qui causantur, exhauriant. Quando enim judicant, 
non causam, sed dona considerant; et sicut negligentes sunt in discussione causantium, sic 
eorum damno solliciti sunt”, dove è di un certo rilievo ai nostri fini il riferimento ai “dona” 
percepiti dai iudices. 

67 Non corretta mi pare la lettura di MOROSI R., I saiones, cit., p. 164 e nt. 123, laddove, 
in rapporto al saio, afferma: “È interessante osservare che per la risoluzione di una causa 
percepiva la metà [sic!] di quanto spettava al magistrato”.  

68 La variabile maior-minor causa era già presente nella costituzione di Theudis, che 
tuttavia prevedeva un rimborso pari all’impiego di quattro cavalli, anziché sei, per le maio-
res causae (cfr. supra, in questo §, nt. 62). 

69 Nel medesimo senso v. già BETHMANN-HOLLWEG M.A., Der germanisch-romanische 
Civilprozeß im Mittelalter, vol. I, Bonn, 1868, p. 223 nt. 21. Zeumer, nell’edizione della lex 
Visigothorum (MGH. Leges 1.1, p. 74 nt. 1) opportunamente richiama Cassiod., Var. 9.14.4-
5, ove compare la variabile “pro honoribus personarum” (cfr. supra, in questo §). 

70 Cfr. supra, § 1 e nt. 17. 
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me pure nel regno dei Burgundi71, vigeva un generale divieto per i giudici 
(funzionari) di percepire emolumenti per la loro attività di giudicanti72, 
dal provvedimento del citato monarca visigoto è invece possibile evincere 
una generale legittimità dei commoda, posto che Theudis si limita sem-
plicemente a prospettare un limite massimo per gli stessi, invocando – in 
special modo per gli attori – ragioni di giustizia sostanziale73. E questo, 
in un epoca in cui, a Costantinopoli, lo spazio entro il quale le sportulae 
corrisposte a iudices erano considerate legittime era piuttosto esiguo, ri-
guardando più che altro i giudici delegati dai più alti funzionari, e in par-
ticolare i iudices pedanei (Nov. Iust. 82.9, a. 539). La LV. 2.1.26 (Chinda-
svinto), poi, anche attraverso l’accenno alla “lex prior”, prova come 
l’intenzione di contenere i commoda dovuti ai giudici, sempre presuppo-
nendone dunque la legittimità, animasse in modo costante i re-legislatori 
visigotici almeno fino alla metà del VII secolo.  

 
b) Sportulae e saiones-exsecutores. Un’attenzione da parte dei re goti al 

problema delle richieste eccessive di sportulae avanzate nei confronti del-
le parti processuali dal personale subalterno (saiones-exsecutores) dei 
giudici incomincia a manifestarsi, stando alle fonti a nostra disposizione, 
solamente nel regno ostrogoto con Teoderico, il quale, in linea con un 
più generale orientamento politico condiviso dal suo successore Atalari-

                                                 
71 Nella lex Burgundionum (o lex Gundobada) si proibisce espressamente a tutti i giudi-

ci di percepire qualsivoglia praemium o commodum: cfr. II Praef., 2 (ed. Bluhme, MGH. 3. 
Leges, p. 526): “Omnes...iudices...inter Burgundiones et Romanos a praesenti tempore iudi-
care debebunt, ita ut nullus aliquid de causis vel iudicis praemii aut commodi nomine a qua-
libet parte speret aut praesumat accipere”. 

72 A Bisanzio tale divieto decade per la prima volta negli anni 945-959 con Costantino 
VII Porfirogenito, il quale consente la percezione di sportulae ai θεματικοὶ δικασταί: in tal 
senso cfr. MERKEL J., op. cit., p. 162. Sulle due novellae (Coll. III, Novv. 7 e 9, ed. Zacha-
riae, Jus graeco-romanum, 3, pp. 256 e 267) del citato imperatore d’Oriente in materia di 
sportulae cfr. ZACHARIAE K.E., Geschichte des griechisch-römischen Rechts, Berlin, 18922, 
pp. 364 s.; BURGMANN L., Zur Organisation der Rechtssprechung in Byzanz (mittelbyzantini-
sche Epoche), in La giustizia nell’alto medioevo (secoli IX-XI), vol. II, Spoleto, 1997, pp. 911 
ss.; DÖLGER F., MÜLLER A.E., BEIHAMMER A., Regesten der Kaiserurkunden des oströmi-
schen Reiches von 565-1453. T. 1, Hb. 2. Regesten von 867-1025, München, 20032, nn. 674 e 
675, pp. 104 ss. 

73 Cfr. supra § 2, nt. 57. A casi di corruzione dei giudici e non a dazioni di denaro “spor-
tularum nomine” si riferisce Edict. Theod., cap. 2 (“Iudex si pecuniam contra statum aut 
fortunas cuiuslibet ut sententiam proferret, acceperit et ex hac re sub iusta fuerit examina-
tione convictus, in quadruplum quod venalitatis studio accepit, exsolvat, illi profuturum 
contra quem redemptus docebitur tulisse sententiam”), che dunque - pur tenendo in conto i 
dubbi sopra (nt. 47) ricordati circa la paternità teodericiana dell’Editto - non può deporre 
per una generale proibizione di percepire sportulae nell’epoca di Teoderico il Grande.  
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co, si ispira chiaramente a modelli normativi romani74; in effetti, le pre-
tese dei saiones-exsecutores vengono contenute in quantità definite che 
dipendono dall’honor della persona citata in giudizio e dal tribunale 
(centrale o periferico) al quale i funzionari subalterni sono aggregati75; 
variabili, queste, che si riscontrano nella legislazione romana a partire 
dalla metà del quinto secolo d.C. così segnata, in quest’ambito, dai privi-
legia dei vocati in ius76 e dall’importanza del tribunale al quale afferivano 
gli exsecutores77; e anche sotto il profilo sanzionatorio la pena del qua-
druplo prevista a carico degli exsecutores dal nipote Atalarico78 potrebbe 
forse avere un antecedente romano (a noi tuttavia ignoto), sulla base del 
quale è stato formulato il cap. 4 dell’edictum Theodorici79 e successiva-
mente la costituzione giustinianea del 53080. 

Impressiona, d’altro canto, lo scrupolo con cui il re Theudis, anche in 
questo poi seguito da Chindasvinto all’incirca cent’anni più tardi, affronti 
il problema della misura dei rimborsi relativi alle spese di viaggio antici-
pate dagli exsecutores al servizio del cursus publicus per il compimento 
di attività procedimentali indirizzate nei confronti dei convenuti; segno, 
a mio parere, che, fra i commoda dovuti a tali subalterni, era questa la 
voce più onerosa per le tasche dei compulsati. Ma possiamo dire che i re 
visigoti toccassero un aspetto non disciplinato dagli imperatori bizantini 
? Poco si può dire alla luce delle Novelle di Giustiniano: nell’unico luogo 
(Nov. 30.7.3, a. 536) dove, a quanto mi risulta, si tratta del cursus publi-

                                                 
74 Sulla nota propensione di Teoderico a proseguire la tradizione romana, anche nei 

suoi aspetti giuridico-istituzionali, mi limito qui a richiamare, tra i più recenti contributi, 
VITIELLO M., Teoderico a Roma. Politica, amministrazione e propaganda nell’adventus 
dell’anno 500 (considerazioni sull’Anonimo Valesiano II’), in Historia, n. 53, 2004, pp. 76 
ss., pp. 106 s.; LICANDRO O., op. cit., p. 191 nt. 10, pp. 234 ss. 

75 Cfr. Cassiod., Var. 9.14.4-5 (supra, § 2); anche se il passo cassiodoreo non ne accen-
na, è assai probabile che altro elemento fondamentale per il calcolo dei commoda fosse 
per Teoderico il valore della lite. La considerazione di tale parametro è invece chiaramen-
te attestata in riferimento al regno dei Burgundi: cfr. lex Burgundionum (o lex Gundoba-
da), II Praef., 6 (ed. Bluhme, MGH. 3. Leges, p. 527): “Notariis sane deputatorum iudicum, 
pro iudiciorum commodis, in causis ultra decem solidos addictis singulos tremisses censui-
mus posse sufficere, intra decem solidos minora commoda quaesituris”. Si veda anche, a 
proposito degli exsecutores che operano sulla base di un ordine di citazione regio, lex Ro-
mana Burgundionum 30.2 (ed. FIRA2. 2, p. 738): “...non amplius ab executoribus, quam so-
lidus in sportola requiratur”; su tale ultima disposizione, e sul possibile ricorso ad essa per 
integrare la l. 38 della lex di Theudis, cfr. ZEUMER K., op. cit., p. 97; inoltre, MERKEL J., op. 
cit., p. 155. 

76 Per le fonti cfr. supra, nt. 11. 
77 Cfr. JONES A.H.M., op. cit., vol. I, pp. 498 s. [= op. cit., pp. 716 s.]; DI SEGNI L., PA-

TRICH J., HOLUM K.G., op. cit., p. 281 nt. 21. 
78 Cfr. Cassiod., Var. 9.14.6 (supra, § 2).  
79 Cfr. supra, § 2 e nt. 46.  
80 Cfr. I.4.6.25 e quanto si è detto supra, nt. 15. 
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cus, l’imperatore intende semplicemente affidare la vigilanza su tale 
pubblico servizio al proconsole della Cappadocia, per il territorio di sua 
competenza, e conferisce allo stesso, in termini assai generici e senza 
soffermarsi su dettagliati tariffari, il potere di sanzionare le esazioni ultra 
modum verificatesi in occasione di trasferimenti verso sedi giudiziali 
cappadoci, alludendo forse alla cupidigia degli exsecutores. Se tuttavia 
risaliamo non di molto nel tempo troviamo un’interessante costituzione 
di Anastasio (non datata), che chiude il titolo 12.50, dedicato al cursus 
publicus, del Codex repetitiae praelectionis: 

 
C.12.50.23.pr. imp. Anast. A. Arm. pp.: “Iubemus nemini licere cuiu-
scumque scholae vel officii vel militiae seu condicionis per totius O-
rientalis tractus partes ob quamcumque causam proficiscenti seu re-
deunti supra unum veredum unumque paraveredum, cum evectione 
tamen iudiciali, movere, nisi specialis ei praestita sit nostrae serenita-
tis quantitatem animalium continens evectio”. 
 
Rivolto al praefectus praetorio Orientis Armeno – non a caso, conside-

rate la competenza di tale alto funzionario a rilasciare i permessi di viag-
gio (evectiones) – l’imperatore impone un limite, espresso in cavalli (un 
veredus e un paraveredus)81, che deve essere rispettato dai subalterni 
quando in particolare usino l’evectio nella circoscrizione prefettizia 
(“...per totius Orientalis tractus partes...”) per fornire servizi in ambito 
giudiziale (“...cum evectione tamen iudiciali...”), fra i quali sono includibi-
li senz’altro le conventiones; e tale limite, aggiunge Anastasio, può essere 
derogato solamente con speciale autorizzazione imperiale. Possiamo dire 
dunque che, anche sotto il profilo da ultimo esaminato, i re-legislatori 
visigoti si inserivano piuttosto chiaramente nella tradizione normativa 
romana, perseguendo anch’essi l’obiettivo di una giustizia sostanziale at-
tuabile anche attraverso il contenimento degli onorari e dei rimborsi do-
vuti agli officiales. 

 

                                                 
81 Appartenevano al cursus publicus i veredi che rientravano fra gli animalia publica; 

distinti da essi erano i paraveredi, che venivano requisiti ai privati per percorrere vie se-
condarie non coperte dal servizio del cursus publicus; cfr. in merito BELLINO S., sv. 
“cursus publicus”, in De Ruggiero E. (ed.), DE., vol. 2.II, 1910, p. 1423; DI PAOLA L., op. 
cit., praecipue p. 48 e p. 56. 
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Premessa 
 

Uno dei principi cardine del diritto processuale moderno, quello della 
terzietà e imparzialità del giudice (cfr., ad es., il nuovo articolo 111 della 
Costituzione italiana1), trova una sua matrice storica in una costituzione 
della fine del IV sec. d. C., appartenente alla cancelleria di Graziano e 
tràdita in C.Th. 2.2.1. Scopo di questo lavoro è valutare la portata della 
norma, ricercarne il fondamento, verificare la sua diffusione nell’ambito 
della tarda antichità e ricercarne la presenza nell’insegnamento di Isido-
ro di Siviglia. 
 
 
1. C.Th. 2.2.1. Introduzione 
 

Esaminiamo la costituzione partendo dalla struttura e dalla colloca-
zione palingenetica del testo, per poi soffermarci sul contenuto e sul fon-
damento del precetto. 

L’epistula dell’imperatore Graziano è l’unica del secondo titolo, ne in 
sua causa quis iudicet, del secondo libro del codice Teodosiano: 

 
C.Th. 2.2.1 [= Brev. II, 2, 1] (376 Dec. 1) Impp. Valens, Gratianus et 
Valentinianus AAA. ad Gracchum praefectum urbi. Promiscua genera-
litate decernimus neminem sibi esse iudicem debere. Cum enim om-
nibus in re propria dicendi testimonii facultatem iura submoverint, 

                                                 
1 Art. 111 Cost.: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla 

legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, da-
vanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata…. ; così mo-
dificato dall’art. 1 l. cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto pro-
cesso nell’art. 111 della Costituzione). 
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iniquum ammodum est licentiam tribuere sententiae. Lecta Kal. De-
cemb. Valens V et Valentiniano AA. conss. 
 
Interpretatio: Omnes praeceptio nostra constringat, ut nullus in sua 
causa iudex sit, quia, sicut testimonium unusquisque pro se dicere 
non potest, ita nec pro se poterit iudicare. 
 
Si tratta di una costituzione lecta2 il primo dicembre 376, attribuita a 

Graziano3 e destinata a Gracco praefectus urbis4. La costituzione è un te-
sto massimato, costituito solo dalla disposizione prescrittiva, non fa 
menzione dei motivi, dell’occasio legis, non enuncia una sanzione5. 

Che la costituzione sia unica nel titolo può dipendere dalla tormentata 

                                                 
2 Cfr. SEECK O., Regesten der Kaiser und Päpste, Stuttgart,1919, p. 248. Alcuni mano-

scritti riportano data: cfr. KRUEGER P., Codex Theodosianus, vol I, Berolini, 1923, Cfr. 
KRUEGER P., Codex Iustinianus, ed. maior, Berolini, 1877: lecta, C. 3.5.1 e proposita, C. 
4.20.1. 

3 V. SEECK O., op. cit., p. 248; cfr. GOTHOFREDI Commentarius ad C.Th. 2.2.1. Su Gra-
tianus v. SEECK O., Gratianus, in PW R. E., vol. VII, 1912, col. 1831; COSTA G., Gratianus, 
in DE RUGGIERO E., Dizionario epigrafico d’antichità romane, vol. III, Roma, 1922, pp. 566 
ss.; secondo Gotofredo, proprio in virtù del destinatario, la costituzione sembrerebbe e-
manata in Occidente: GOTHOFREDI Commentarius ad C.Th. 2.2.1; SEECK O., op. cit., p. 248; 
MOMMSEN TH., Prolegomena, p. CCLIV; in questo senso anche VINCENTI U., “Duo genera 
sunt testium”. Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano, Padova, 
1989, p. 154. Sul problema del destinatario delle costituzioni, come indice non sicuro della 
provenienza e dell’ambito di applicazione del dettato normativo, cfr., invece, ad es., CU-
NEO P.O., La legislazione di Costantino I, Costanzo II e Costante (337-361), in Materiali per 
una palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali, vol. II, Milano, 1997, pp. LXXIII ss. 

4 Cfr. GOTHOFREDI Commentarius ad C.Th. 2.2.1: nel testo tràdito nel suo commenta-
rio, Gotofredo riporta la qualifica di prefetto del pretorio di Gracco, citando però nelle no-
te, Nota d, la più corretta qualifica di praefectus urbi inserita nell’inscriptio di C. 12.1.10 (a. 
377). Cfr. JONES - MARTINDALE J.R., MORRIS J., The prosopography of the Later Roman Em-
pire, Cambridge, 1971, p. 399: Furius Maecius Gracchus, nella funzione di praefectus urbi, 
è citato anche in C.Th. 9.35.3 (a. 377); v. anche Q. AURELII SYMMACHI quae supersunt, 
MGHAAA, vol. IV, 1, p. CXXX nt. 631. Sulla prefettura al tempo di Graziano cfr. CHASTA-
GNOL A., La préfecture urbaine à Rome sous le Bas -Empire, Paris 1960, pp. 436 ss. 

5 Sul problema della trasmissione delle costituzioni imperiali cfr. la nota indagine di 
Volterra, VOLTERRA E., Il problema del testo delle costituzioni imperiali, in VOLTERRA E., 
Scritti giuridici, vol. VI, Le fonti, Napoli, 1994, pp. 3 ss. Sull’impiego, e le sue implicazioni, 
delle espressioni “massimare” e “massimazione” cfr. ARCHI G.G., Sulla cosidetta “massi-
mizzazione” delle costituzioni imperiali, in SDHI., n. 52, 1986, pp. 161 ss., = Studi sulle fonti 

del diritto nel tardo impero romano, Cagliari, 19902, pp. 99 ss. C.Th. 2.2.1, inoltre, è una di 
quelle costituzioni in cui il magister e quaestor sacrii palatii Ausonio avrebbe esercitato 
larga influenza sullo stile linguistico di Graziano: cfr. HONORÉ T., The making of the Theo-
dosian Code, in ZSS, n. 116, 1986, pp. 133 ss., 204; HARRIES J., The Roman Imperial Quae-
stor from Constantinus to Theodosius, in JRS., n. 78, 1988, pp. 148 ss., 150; DEMANDT A., 
Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian. 284 - 565 n. Chr., Mün-
chen, 1989, p. 116. 
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e lacunosa tradizione manoscritta di questa parte del codice, pervenutaci 
per lo più solo attraverso il Breviarium; il risultato della ricostruzione di 
quanto conosciamo è stato efficacemente definito da Seeck una “pietosa 
rattoppatura” (“erbärmliches Flickwerck”)6. Tuttavia il fatto che anche il 
Codice di Giustiniano, come vedremo, riporti nel titolo parallelo Ne quis 
in sua causa iudicet vel sibi ius dicat la stessa unica costituzione, con del-
le varianti, induce a pensare ad una unicità originaria, dettata 
dall’importanza del dettato della legge e della sua generalità7, conservata 
nel codice giustinianeo. Inoltre l’ipotesi che il titolo contenesse una sola 
costituzione è suffragata dalla citazione, nella Lex Burgundionum, di una 
sola legge del Teodosiano8. 
 
 
2. Il fondamento del divieto 
 

La costituzione di Graziano enuncia un divieto processuale molto ri-
levante: dichiara che nessuno può essere giudice in una causa in cui ab-
bia interesse diretto, ed afferma in tal modo un principio di neutralità e 
terziarietà del giudice rispetto all’oggetto del contenzioso. 

Si tratta di una epistula indirizzata ad un funzionario imperiale9, le 
cui funzioni autorizzano ad ipotizzare un’efficacia generale. 

Il precetto normativo in essa contenuto trova fondamento in una re-
gola precedentemente formulata. L’imperatore Graziano infatti ribadisce 
e richiama un antico principio espresso dagli iura secondo i quali non si 

                                                 
6 Cfr. SEECK O., Geschichte des Untergangs der antiken Welt, Stuttgart 1920, 176. Il ri-

chiamo a questa efficace espressione, come è noto, apre il lavoro sulla codificazione di 
Teodosio II di Gian Gualberto Archi, ARCHI G.G., Teodosio II e la sua codificazione, Napoli 
1976, 3, con cui il Maestro, evidenziando il giudizio negativo pressocché unanime degli 
storici e dei giuristi sul Codice di Teodosio, proponeva una valutazione più attenta che ri-
levasse il carattere autonomo dell’opera. Ricorda l’opportuna distanza personale nonché 
generale dalla definizione di Seeck, LAMBERTINI R., Cons. 8: il vetus iurisconsultus e il giu-
dice in causa propria (Aspetti della responsabilità del giudice nel tardoantico), in S. PULIATTI, 
U. AGNATI (a cura di), Princìpi generali e tecniche operative del processo civile romano nei 
secoli IV-VI d. C., Atti del Convegno Parma, 18 e 19 giugno 2009, pp. 83 ss., p. 101. 

7 Cfr. FARGNOLI I., http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palingenesi/ pa-
lingenesi_costituzioni.pdf, 94, secondo la quale il titolo della costituzione sarebbe stato 
creato dai compilatori teodosiani per conferire generalità ad un provvedimento contingen-
te. 

8 LAMBERTINI R., Cons. 8: il vetus iurisconsultus e il giudice in causa propria cit., 86 nt 7, 
che sostiene la probabile originarietà dell’unica costituzione nel titolo del Codice Teodosia-
no soprattutto sulla base della “Legge romano-borgognona.. che parla di una Theodosiani 
lex al singolare” e che, essendo verosimilmente precedente al Breviario, si riferiva al Teodo-
siano integro. 

9 Cfr. VOCI P., Note sull’efficacia delle costituzioni imperiali, I, Dal principato alla fine del 
IV secolo, in Studi di diritto romano, vol. II, Padova, 1985, pp. 277 ss., pp. 285 ss. 



PAOLA BIANCHI 

 

184 

può essere testimoni in causa propria: così come gli iura avevano rimos-
so la facoltà di testimoniare in re propria, è iniquo essere giudice in causa 
propria. In entrambi i casi la ratio si fonda sull’equità. Il fondamento del 
precetto è reso ancora più esplicito nella Interpretatio: la praeceptio10 im-
periale impone a tutti il principio della neutralità del iudex perché, come 
non è possibile prestare testimonianza nel proprio interesse, così nessu-
no può pro se iudicare. Va osservato che fra il testo della costituzione e 
l’interpretatio c’è una differenza lessicale: in re propria nel testo della co-
stituzione, in sua causa nell’interpretatio11. La ratio del principio è invece 
separata dalla norma dai compilatori giustinianei, che dividono il testo 
in due parti12. 

Primo elemento di interesse di questa costituzione appare il rinvio, 
per il fondamento del precetto, alla normativa precedente, sotto due pro-
fili: lessicale e sostanziale. 

Sotto il primo profilo notiamo che la normativa richiamata è indicata 
con il lemma iura che, nell’ambito del lessico tardoantico, costituisce 
un’espressione di difficoltosa interpretazione, non potendo essere letta 
secondo la tralatizia distinzione delle fonti tardoantiche in iura e leges e 
dovendo, invece, essere identificata caso per caso secondo il proprio con-
testo storico. Nell’esperienza tardoantica questa espressione rappresenta 
per lo più la normazione vigente, da individuare nella sua specificità di 
volta in volta, e non identifica l’opera della giurisprudenza, come invece 
sostenuto dalla dottrina legata all’impostazione savigniana delle fonti del 
diritto13. Un chiaro ed inequivocabile richiamo ai principi giurispruden-
ziali è posseduto da questo termine nei casi in cui un’altra voce lo ac-
compagna come, ad esempio, in Cons. 7a 4 (consultorum iura): Cons. 7a 
4: Hoc est consultorum iura declarant, quae necessarium tractatui nostro 

                                                 
10 Il termine, che possiede diversi significati, qui indica chiaramente la costituzione 

imperiale. In questo significato si trova, ad es., in C. 11.59.3 di Teodosio e Valentiniano 
(443), nei Gesta senatus è legato al temine leges (legum praeceptionibus), come in C.Th. 
6.23.3 di Teodosio e Valentinano (432) (legis istius praeceptione), in cui appare specifica-
mente come il precetto, la disposizione della legge imperiale; nella stessa costituzione è 
impiegato come precetto in senso generale e quindi anche precetto dell’imperatore (am-
plissimae praeceptionis auctoritas); in C.Th. 1.15.9 di Valente Graziano e Valentiniano 
(378) (post hanc praeceptionem), si riferisce alla disposizione imperiale. Va notato che 
l’impiego del termine sottolinea il richiamo della disposizione, della direttiva, dell’ordine, 
in altre parole del contenuto precettivo della legge. In C.Th. 6.26.16 di Onorio e Teodosio, 
del 410 (Peculiari praeceptionis nostrae favore praestamus) allude chiaramente alla legge 
imperiale, sempre sotto il profilo della sua disposizione. Questi casi hanno solo una mera 
valenza esemplificativa. 

11 Come rilevato da Gotofredo: GOTHOFREDI Ad C.Th. 2.2.1. Commentarius. 
12 V. infra 21. 
13 Cfr. BIANCHI P., Iura-leges. Un’apparente questione terminologica della tarda antichità, 

Milano, 2007. 
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non duximus adhiberi14. 
Questa costituzione tuttavia ci mostra un caso, rarissimo, in cui tale 

espressione identifica proprio un principio giurisprudenziale, che, tra-
mandando valori precedenti l’epoca del giurista, secondo la consueta at-
tività letteraria degli interpreti, costituisce in definitiva un tramite del ius 
precedente. 

Dal punto di vista sostanziale osserviamo come la regola di diritto che 
l’imperatore pone a confronto e fondamento del precetto imperiale sia 
rintracciabile in precedenti girurisprudenziali classici: essa è infatti rav-
visabile innanzitutto in un noto frammento di Pomponio, del primo libro 
ad Sabinum, recepito nel Digesto sotto la rubrica De testibus, D. 22, 5, 10, 
come si può ricavare facilmente dal confronto tra i due testi: 

 
D. 22, 5, 10. Nullus idoneus te-
stis in re sua intellegitur. 

 

C.Th. 2.2.1. Cum enim omnibus 
in re propria dicendi testimonii 
facultatem iura submoverint, ini-
quum ammodum est licentiam 
tribuere sententiae 

 
Precisiamo subito che il passo di Pomponio, come si evince dalla col-

locazione del frammento del giurista (primo libro del commentario ad 
Sabinum) nella Palingenesia di Lenel, riguarda in modo precipuo la ma-
teria testamentaria e, al suo interno, la capacità di essere testimoni in de-
terminate circostanze15. Si tratta inoltre di un principio non riconducibi-
le all’età del giurista ma ad esso ancora precedente, in quanto già espres-
so in epoca repubblicana da Cicerone in via generale, ed è altresì ravvi-
sabile in Gai, 2, 105-106. 

 
Cic., Pro Sexto Roscio Amerino 36, 102: Itaque more maiorum com-
paratum est, ut in minimis rebus homines amplissimi testimonium de 
sua re non dicerent. 103: Africanus, qui suo cognomine declarat ter-
tiam partem orbis terrarum se subegisse, tamen, si sua res ageretur, 
testimonium non diceret; nam illud in talem virum non audeo dicere: 
Si diceret, non crederetur. Videtur, quam versa et mutata in peiorem 
partem sint omnia. 
 
All’inizio del passo Cicerone riferisce di un divieto di prestare testi-

monianza in causa propria sancito more maiorum che, stando al tenore 
del suo discorso, è di carattere generale, valevole per qualsiasi tipo di 

                                                 
14 Cfr. BIANCHI P., op. cit., spec. pp. 168 ss. 
15 Cfr. LENEL O., Palingenesia iuris civilis, vol. II, Lipsiae, 1889, col. 86, n. 379. 
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giudizio. Nella seconda frase cita i gesta di Africano che, pur avendo 
conquistato un terzo della terra, non avrebbe mai testimoniato in una 
causa di suo interesse, e sottolinea poi come in età sillana ogni cosa sa-
rebbe invece profondamente mutata. Estrapolando il principio che Cice-
rone riferisce nella sua vittoriosa difesa di Sesto Roscio dall’accusa di 
parricidio, contro potenti parenti sillani, se ne trae l’idea che la testimo-
nianza in causa propria costituisca un disvalore imprescindibile e molto 
risalente. Il richiamo al mos maiorum, frequente nell’opera ciceroniana, 
evoca principi tradizionali, ancestrali, da difendere anche sul piano etico. 

Per quanto riguarda Gaio vanno letti i seguenti passi: 
 
Gai 2, 105: In testibus autem non debet is esse, qui in potestate est aut 
familiae emptoris aut ipsius testatoris, quia propter veteris iuris imita-
tionem totum hoc negotium, quod agitur testamenti ordinandi gratia, 
creditur inter familiae emptorem agi et testatorem; quippe olim, ut 
proxime diximus, is, qui familiam testatoris mancipio accipiebat, he-
redis loco erat; itaque reprobatum est in ea re domesticum testimo-
nium. 106. Unde et si is, qui in potestate patris est, familiae emptor 
adhibitus sit, pater eius testis esse non potest; ac ne is quidem, qui in 
eadem potestate est, velut frater eius. sed <et> si filius familias ex cas-
trensi peculio post missionem faciat testamentum, nec pater eius 
recte testis adhibetur nec is, qui in potestate patris est16. 
 
Gaio descrive analiticamente i casi che Pomponio considera in modo 

unitario nel suo frammento a carattere generale. Gaio indica dei soggetti 
che hanno un interesse patrimoniale rispetto al negotium, la mancipatio 
familiae; si tratta di persone soggette alla potestas del familiae emptor o 
del testatore che, proprio per il conflitto di interessi che necessariamente 
si verificherà in ordine al negotium, non possono rendere testimonianza. 
Lo stesso vale, come dice il paragrafo 106, qualora l’ufficio di familiae 
emptor sia rivestito da un soggetto sottoposto alla potestà di un pater fa-
milias e per qualsiasi altro soggetto sottoposto alla medesima potestà 
come suo fratello; ed anche quando un filius, dopo il congedo militare, 
faccia testamento sul suo peculio castrense: anche in questo caso il padre 
non può essere chiamato a fungere da testimone perché, avendo la pote-
stà sul testatore, verrebbe a ricadere in un tipico caso di conflitto di inte-
ressi17. In tutti questi casi, nel contesto del negozio, viene meno la terzie-

                                                 
16 Corrispondenti a Tit. Ulp. 20. 3.-5. 
17 In questi paragrafi secondo Terranova “tutti i soggetti, ivi elencati, sono infatti testes 

in re sua perché hanno un interesse al compimento dell’affare (negotium) dallo svolgimen-
to del quale è certo che agli stessi deriverà un vantaggio o una perdita patrimoniale.”: 
TERRANOVA F., Osservazioni su Gai 2, 108, AUPA., n. 52, 2007-2008, pp. 281 ss., p. 302. Cfr. 
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tà del testimone necessaria ad assicurare un comportamento imparziale, 
non mirante alla soddisfazione dei propri interessi. Casi che denotano 
una forte analogia con quello del giudice che giudica in causa propria, 
cioè in una causa in cui egli abbia un interesse personale18. Tra l’altro 
questi soggetti avrebbero verosimilmente potuto anche testimoniare, in 
sede processuale, in propria causa e cioè nel proprio interesse. Sul signi-
ficato di tale espressione è utile leggere la definizione di Ulpiano riporta-
ta in D. 49.4.1.11 Ulp. lib. 1 de appellat. ... Propriam causam ab aliena 
quemadmodum discernimus? Et palam est eam esse propriam causam, 
cuius emolumentum vel damnum ad aliquem suo nomine pertinet19. 

Va poi precisato che il successivo Gaio, 2.108, riconosce l’attitudine di 
un soggetto che si trovi sotto la potestas dell’erede o del legatario, o di chi 
ha la potestas sull’erede o sul legatario, ad essere testimone in un testa-
mentum per aes et libram allo stesso modo in cui l’erede o il legatario so-
no iure adhibiti; dopo però Gaio afferma che con molta cautela ci si può 
servire di questo diritto. In pratica qui Gaio, pur ammettendo quel prin-
cipio, comincia a discuterne l’opportunità di applicazione. 

Gai 2,108 e 2.105 e 106 sono collegati perché i soggetti di cui si discu-
te l’idoneità ad essere testimoni hanno un vincolo agnatizio con i soggetti 
di riferimento (Gai 2. 105 e 106 familiae emptor e testatore; Gai 2.108 e-
rede e legatario). 

Analogia con la cautela di Gaio è ravvisabile in un passo di Ulpiano in 
cui il giurista severiano nega a chi è istituito erede in un testamento di 
essere nello stesso anche testimone: 

 
D. 28.1.20pr. Ulp. lib. 1 ad Sabinum. Qui testamento heres instituitur, 
in eodem testamento testis esse non potest. Quod in legatario et in eo 
qui tutor scriptus est contra habetur: hi enim testes possunt adhiberi, 
si aliud eos nihil impediat, ut putat si impubes, si in potestate sit te-
statoris20. 

                                                 
anche BOTTA F., Legittimazione, interesse ed incapacità all’accusa nei publica iudicia, Ca-
gliari, 1996, p. 325 nt. 192, con riferimento a D. 22.5.9 Paul. lib. 1 ad Sab. Testis idoneus 
pater filio aut filius patri non est, che sostiene che la “traslazione delle regole sulla testimo-
nianza negoziale dalla sede originaria a quella processuale si avvenuta in età postclassica e 
giustinianea”. 

18 TERRANOVA F., op. cit., pp. 299 ss., distingue terzietà da imparzialità. 
19 Sul punto cfr. TERRANOVA F., op. cit., p. 301, nt. 45, con rinvio a GLÜCK F., Commen-

tario alle Pandette, Libro XII, tradotto e annotato da S. Perozzi, F. Mancaleoni, L. Giantur-
co, L. Ferrara, Milano 1906, p. 569. 

20 Il passo è sospettato di interpolazione da buona parte della dottrina, proprio in rife-
rimento alla capacità dell’erede di essere testimone: cfr., ad es. BIONDI B., Successione te-
stamentaria e donazioni, Milano, 1943, p. 62 nt. 3; ASTOLFI R., I libri tres iuris civilis di Sa-
bino, Padova, 1983, p. 59 nt. 3, che attribuiscono all’età giustinianea il divieto della testi-
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Si tratta, come abbiamo visto, di precedenti giurisprudenziali riguar-

danti la materia negoziale e testamentaria. Se in Gaio il principio è af-
fermato per specifici casi negoziali che anticipano la generalizzazione di 
Pomponio, vediamo invece che Cicerone precorre l’estensione processua-
lista di Pomponio. 

Il principio enunciato da Pomponio, infatti, dall’ambito giurispruden-
ziale originario della materia testamentaria, ha acquistato nel tempo una 
valenza processuale, generalizzandosi. È diventato infatti un fondamen-
tale principio processuale più volte richiamato nella legislazione e nella 
prassi, tanto che ha assunto valore di brocardo rievocato nell’esperienza 
storica del diritto comune e del diritto italiano, fondato per lo più su ra-
gioni di diritto naturale21, ed è arrivato fino ai nostri giorni22. 

Per l’epoca tardoantica, ad esempio, questo principio, benché circo-
scritto nuovamente all’ambito testamentario, è richiamato da Simmaco 
nella Relatio 4123. 

 
Symm. Rel. 41: Certum atque dilucidum est, nihil esse tam familiare 
legibus quam vestra decreta, ddd. imppp., sed executorum prava in-
terpretatio, dum supplicantibus favet, plerumque iussa corrumpit. 

                                                 
monianza dell’erede espresso in una costituzione non pervenuta ma citata in I. 2.10.10 (i-
deoque nec eiusmodi veterem constitutionem nostro codici inseri permisimus); tuttavia mi 
pare convincente la diversa ipotesi di TERRANOVA F., op. cit., p. 307, che, confrontando il 
passo di Ulpiano con Gai 2. 108 e con I. 2.10.10, sostiene che la “raccomandazione espres-
sa da Gaio” (in Gai. 2. 108) trova riscontro nella successiva giurisprudenza e che, quindi, il 
principio, un tempo ammesso, di rendere testimoni i propri eredi (cui si riferisce lo stesso 
Gaio in 2. 108) perda gradualmente fondamento fino ad essere vietato esplicitamente da 
Giustiniano in I. 2.10.10. La lettura di I. 2.1.10 proposta da Terranova mi sembra plausibi-
le e in linea con le altre fonti. Tra l’altro la costituzione ricordata da Giustiniano potrebbe 
risalire all’età classica o a quella tardoantica. Il termine vetus impiegato da Giustiniano 
non è di facile interpretazione. Considerando la distanza rilevante con l’età classica, mi 
sembra di poter interpretare il termine come lemma riferito a tale epoca (vetus, veteres, 
sono lemmi consueti nella compilazione giustinianea per indicare l’età dei giuristi classici) 
più che alla successiva, per la quale, forse, Giustiniano avrebbe impiegato un’espressione 
come retro. 

21 Cfr., ad es., Corte di Appello Torino, 20 marzo 1903, in La Giurisprudenza XL 1903, 
coll. 560-563, su cui cfr. MASSETTO G.P., La testimonianza del difensore nella dottrina e nel-
la giurisprudenza civilprocessualistiche del Regno d’Italia, in MAYALI L., PADOA SCHIOPPA A., 
SIMON D. (a cura di), Officium advocati, p. 163, nt. 27, che sviluppa il principio in diverse 
sentenze delle Cassazioni del Regno. 

22 Cfr., ad es., WOLODKIEWICZ W., I brocardi latini nella pratica giudiziaria polacca. A 
proposito delle iscrizioni latine sul nuovo Palazzo di Giustizia di Varsavia, in Iura., n. 47, 
1996, pp. 27 ss., p. 34, p. 41. 

23 Sulla quale cfr. GIGLIO S, Giurisdizione e fisco nelle Relationes di Q. A. Simmaco, in 
AARC., vol. XIII., Perugia, 2001, pp. 191 ss. 
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statuerat receptus in caelum geramnus numinis vestri, cum Marcia-
nus dudum protector Aggareae bona tamquam vacantia postulasset, 
ut, si ea hereditas scriptum successorem vel legitimum non haberet, 
in ius fisci tamquam domino nuda concederet; tunc insinuatio per ra-
tionalem patrimonii modo opperiretur petitor, quid ei sacra deferret 
humanitas. 2. annus fere secundus est, ut per defensores et rationales 
augustissime domus contra iustitiam sollemnis oraculi scripti fatigan-
tur heredes. licet iam sextus annus a testamenti recitatione numere-
tur, novissime fortuna causae inpetibilem scopulum foedae cognitio-
nis incurrit, nam cum apud virum perfectissimum rationalem Bassia-
num primo delator bonorum secundum sacra scita proderetur, novo 
ausu calcata praescriptio est. 3 dehinc cum testamenti iure confecti 
fidem recitatio publicaret, calumnia inanis oviecta est, quod signato-
res nescio quid legati ex eadem voluntate cepissent. adduntur etiam 
rescripta divalia, quibus adstipulatio cuiusdam remota est, qui suam 
iuvisse causam testimonio diceretur, quasi vero simile esset exem-
plum aut tenuis honor, quo subscriptores ob amicitiam defunctus a-
dsperserat, legitimum posset abolere iudicium. nam si his legibus vi-
veremus, inimicis signatoribus tutius uteremur, quorum offensa nihil 
de testatore humanitatis exigeret.24 
 
La Relatio 41 documenta una causa fiscale in cui Simmaco è giudice 

di appello rispetto ad una sentenza di primo grado emanata da Bassiano 
rationalis rei privatae per urbem Romam et suburbicarias regiones (Rel. 4, 
2). Parti della causa sono gli eredi di Agarrea contro Marciano, ex protec-
tor e petitor dei beni della donna, a suo giudizio spettanti al fisco perché 
vacantia. Il giudice di primo grado aveva considerato nullo il testamento 
sulla base di divalia rescripta secondo i quali l’adstipulatio cuiusdam re-
mota est qui suam iuvisse causam testimonio diceretur. Il principio così 
espresso, secondo il quale nessun testimone può giovare alla propria 
causa, appare ben identificarsi col principio espresso da Pomponio e ri-
preso, come fondamento, in C.Th. 2.2.1. 

Su tale identificazione la dottrina è divisa perché nella causa descritta 
da Simmaco la fattispecie riguarda il valore di un testamento in cui un 
sottoscrittore avesse tratto benefici personali, mentre C.Th. 2.2.1 si rife-
risce al giudice che giudica in causa propria; tuttavia il principio espres-
so da C.Th. 2.2.1 si fonda su quello di non essere testimoni in causa pro-
pria e quindi, a mio avviso, i due principi possono identificarsi25. Anche 

                                                 
24 Ho riportato solo quattro degli otto paragrafi di cui consta la Relatio 41. 
25 Cfr., ad es. SEECK O., Q. Aurelii Symmachi quae supersunt, in MGHAA, vol. VI,1 Be-

rolini, 1883, p. 313; STEINWENTER A., Die Briefe des Q. Aurelius Symmachus als Rechtsquel-
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perché il fondamento del principio della costituzione è ricavato da quello 
ricordato nel parere di Pomponio che, come abbiamo già precisato, (co-
me si evince dalla collocazione del frammento del giurista nella Palinge-
nesia di Lenel, primo libro del commentario ad Sabinum), riguarda in 
modo precipuo proprio la materia testamentaria e, al suo interno, la ca-
pacità di essere testimoni in determinate circostanze26. Non dimenti-
chiamo anche come Giustiniano abbia collocato nel Codice la ratio del 
precetto normativo sotto il titolo De testibus (C. 4.20.10). 

Va precisato comunque che, come evidenziato da Giglio27, Simmaco si 
riferisce a rescripta divalia e quindi, anche se l’identificazione tra il prin-
cipio espresso da Simmaco e il principio sotteso a C.Th. 2.2.1 è verosimi-
le, è probabile che l’espressione generica del prefetto urbano concernesse 
più disposizioni legislative, e non solo la costituzione di Graziano. 
 
 
3. Il precetto di C.Th. 2.2.1 e i suoi fondamenti 
 

Secondo C.Th. 2.2.1 nessuno deve essere giudice di se stesso (nemi-
nem sibi esse iudicem) e la corrispondente lezione giustinianea, C. 3.5.1, 
recita: neminem sibi esse iudicem vel ius sibi dicere debet. Osserviamo che 
Giustiniano distingue l’esse iudex (iudicem) dal ius sibi dicere sciogliendo 
l’espressione teodosiana o arricchendola, e che la rubrica del Codice giu-
stinianeo recita: ne quis in sua causa quis iudicet vel sibi ius dicat’, men-
tre la rubrica del Codice Teodosiano riporta solo: “ne quis in sua causa 
quis iudicet”. Lo ius sibi dicere della lezione giustinianea echeggia un 
passo di Ulpiano di commento all’editto: 

 
D. 2.1.10: Ulp. lib. 3 ad edictum. Qui iurisdictioni praeest neque sibi 
ius dicere debet neque uxori vel liberis suis neque libertis vel ceteris, 
quos secum habet. 
 
In questo passo il termine iurisdictio secondo De Martino, è impiegato 

“nel senso di rendere giustizia, senza riferimenti specifici ad un atto del 
processo formulare”, indicando “la funzione del magistrato, ... il potere 
giudiziario, la sfera di potere”28. 

                                                 
le, in ZSS., n. 70, 1957, p. 12, favorevoli all’identificazione tra i rescripta divalia di Rel. 41 
da un lato e C.Th. 2.2.1 e D. 22.5.11 dall’altro. Dubbio invece è VERA D., Commento storico 
alle relationes di Quinto Aurelio Simmaco. Introduzione, commento, testo, traduzione, ap-
pendice sul libro X, 1.2, indici, Pisa, 1981, p. 309. 

26 Cfr. LENEL O., op. cit., col. 86, n. 379. 
27 GIGLIO S., op. cit., p. 199. 
28 DE MARTINO F., La giurisdizione nel diritto romano, Padova, 1937, pp. 171 ss. De 
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Per l’espressione neminem sibi esse iudicem Gotofredo nel suo com-
mentario afferma che il codice giustinianeo aggiunge ius sibi dicere29. 

Nella lezione giustinianea è evidenziata una distinzione lessicale tra 
iudicatio e iurisdictio. Occorre capire se la distinzione sia considerata 
anche sul piano sostanziale. Verosimilmente il classicismo di Giustiniano 
ci conduce a questa soluzione e cioè ad una distinzione sostanziale. Co-
me è fin troppo noto, nel processo per formulas le parti del magistrato e 
del giudice sono distinte. Il primo ha il potere di ius dicere; il secondo di 
iudicare30; nel processo delle cognitiones invece il funzionario imperiale, 
titolare della funzione giurisdizionale, ha il potere di emettere la senten-
za. In altre parole egli ius dicit e iudicat. I titolari della funzione giurisdi-
zionale, nell’ambito delle cognitiones, erano qualificati proprio come iu-
dices31. Si potrebbe affermare che il potere di iudicare comprenda anche 
quello di ius dicere. Gotofredo ci viene in aiuto; nel Commentario alla co-
stituzione afferma che con la voce iudicem è compreso anche ciò che 
Triboniano preferì esprimere sia nella rubrica sia nella stessa legge: ius 
dicere. Sibi esse iudicem equivarebbe, secondo Gotofredo, a iudicare in re 
propria. Poi afferma che “Judicandi scilicet & Judicis, verbum ad Magi-
stratum quoque pertinet, qui Jurisdictionem habet”. Qui, iudicare, secondo 
Gotofredo, appartiene al magistrato dotato di iurisdictio. Cita come e-
sempio di causa in re sua un frammento di Paolo, D. 22.5.10, Paul. lib. 1 
ad Sab. Nullus idoneus testis in re sua intellegitur e, come esempio di cau-
sa de re sua, un frammento di Gaio, D. 4.8.6, Gaius lib. 1 ad ed. pr. Quin 
etiam de re patris dicitur filium familias arbitrium esse posse: nam et iudi-
cem eum esse posse plerisque placet32. 
                                                 
Martino accosta il frammento giurisprudenziale alla nostra costituzione e ad altri passi 
del Digesto. 

29 GOTHOFREDI Ad C.Th. 2.2.1, Nota g. 
30 Sul significato e sul rapporto tra ius dicere e iudicare la bibliografia è sterminata. Ri-

cordo, come esempi, KASER M., Das römische Zivilprozessrecht, München, 1966, p. 28, nt. 
29 e 30; KASER M.- HACKL K., Das römische Zivilprozessrecht, München, 1996, pp. 40 ss.; e 
WIEACKER F., Römische Rechtsgeschicthe, Erster Abschnitt, München, 1988, p. 431, nt. 11, 
per cenni bibliografici. Secondo una nota impostazione tale distinzione non fu originaria; 
la procedura civile arcaica avrebbe compreso lo ius dicere e lo iudicare: cfr. KASER M., Das 
altrömische ius, Göttingen 1949, p. 352; WIEACKER F., op. cit., p. 431; contro questa tesi 
cfr., ad es., DE MARTINO F., Storia della costituzione romana, Napoli, 1972, pp. 208 ss., 
spec. p. 210. 

31 Cfr. BUTI I., La cognitio extra ordinem da Augusto a Diocleziano, in ANRW., vol. II 14, 
Berlin- New York, 1982, pp. 29 ss., p. 39, che cita D. 5.1.81; 5.1.12 e la rubrica del titolo 
XIII del Codice giustinianeo: De iurisdictione omnium iudicum et de foro competenti. 

32 Tra le sue innumerevoli citazioni si può vedere, ad es., Cic., Pro Roscio, 102: Itaque 
more maiorum comparatum est ut in minimis rebus homines amplissimi testimonium de 
sua re non dicerent, nel quale l’oratore affermava che, secondo il mos maiorum neppure le 
persone più importanti potevano testimoniare in re sua, cioè in cause in cui fossero in 
qualche modo coinvolti, anche se si trattava di minime cose; Ammiano Marcellino, 31, 
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Per quanto riguarda invece lo specifico principio della nostra costitu-
zione, il divieto di essere giudice in causa propria, le opinioni della dot-
trina sono discordanti: si tratterebbe di un principio innovativo oppure 
della conferma di una regola già espressa33? 

A mio parere il nostro testo non è un’innovazione tardoantica ma si 
innesta in un filone di disposizioni inerenti alla responsabilità dei magi-
strati giusdicenti in generale e alla neutralità dell’organo giudicante in 
particolare. Sono infatti rintracciabili disposizioni attinenti allo stesso 
tema anche se lontane nel tempo rispetto alla costituzione di Graziano; e 
il fatto che l’imperatore abbia enunciato un principio così importante 
senza richiamare espressamente la normativa precedente (stando al te-
nore letterale del testo a noi pervenuto) fa ipotizzare una necessità con-
tingente di applicazione di tale principio evidentemente non rispettato. 

I precedenti sono a mio avviso ravvisabili in D. 5.1.48 e D. 2.1.10. 
D. 5.1.48, tratto dai libri responsorum di Paolo, riporta una costitu-

zione di Adriano34: 
 
D. 5.1.48 Paul. lib. 2 responsorum: Pars litterarum divi Hadriani: τοὺς 
ἄρχοντας ἐν ᾧ ἄρχουσιν ἐνιαυτῷ μήτε εἰσιέναι δικην ἰδίαν μήτε διωκ‐

όντων μήτε φευγόντων, μήτε περὶ ὧν ἐπίτροποι ἢ κουράτορες εἶεν κρ‐

ινέτωσαν. ἐπειδὰν δέ ἐξήκῃ ἡ ἀρχή, καὶ αὐτοῖς πρὸς τοὺς φεύγοντας 

καὶ τοῖς φεύγουσι πρὸς αὐτοὺς εἰσαγωγίμους εἶναι τὰς δίκας. 
 
La disposizione adrianea citata da Paolo stabiliva che i magistrati, 

nell’anno della loro carica, non potessero iniziare una causa in cui aves-
sero interesse come attori né come convenuti, né attraverso coloro dei 
quali fossero tutori o curatori. Quando l’incarico annuale fosse terminato 
era lecito invece iniziare una causa da parte loro o contro di loro. Appare 
verosimile che l’intervento adrianeo fosse dettato da un’esigenza pratica, 

                                                 
cap. 4, oppure Quintiliano: inf de sent. ex per recit. rerum suarum iudex Quintiliano; libr. IV 
cap. I de exordio = Quint., Inst. 4.1.19: fuerunt etiam quidam suarum rerum iudices; Quint., 
Inst. 4.1. 

33 Cfr. CHIAZZESE L., “Confronti testuali”, in AUPA. 16 (1931), 1 ss., p. 191 nt. 1; v. an-
che FORTINA M., L’imperatore Graziano, Torino, Milano, Genova..., 1953, p. 128, secondo il 
quale Graziano “introduce nella procedura, ... una regola generale, ... per la quale regola 
nessuno possa essere giudice in causa propria;) ma v. in senso contrario VINCENTI U., op. 
cit., p. 155, secondo il quale il divieto di giudicare in causa propria è anch’esso (come il 
divieto di rendere testimonianza in causa propria) ‘risalente ad epoca precedente”. 

34 Cfr. KASER M., HACKL K., op. cit., p. 245 nt. 21. Cfr. LICANDRO O., In magistratu dam-
nari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l’esercizio delle funzioni, 
Torino, 1999, pp. 77 ss., spec. pp. 105 ss. (BUONAURO C., Rec., La responsabilità dei magi-
strati, in Labeo., n. 48, 2002, pp. 138 ss.) 
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mostrando la volontà di vietare un comportamento, in seno all’esercizio 
di una funzione pubblica, seriamente compromettente l’imparzialità del 
magistrato. La soluzione di Adriano appare però un tentativo non riusci-
to se ancora nel III secolo Ulpiano ribadisce la necessità di una imparzia-
lità nell’esercizio della funzione giusdicente: 

 
D. 2.1.10, Ulp. lib. 3 ad edictum. Qui iurisdictioni praeest, neque sibi 
ius dicere debet neque uxori vel liberis suis neque libertis vel ceteris, 
quos secum habet. 
 
In questo frammento secondo Ulpiano colui che amministra la giuri-

sdizione, né deve esercitarla a suo favore né a favore della moglie dei figli 
dei liberti o degli altri che ha con sé35. 

Si veda anche D. 36.1.13.4 Ulpianus lib. 4 fideic.: 
 
D. 36.1.13.4 Ulp. lib. 4 fideicommissorum. 4. Tempestivum est requi-
rere, per quem quis cogatur adire et restituere hereditatem: veluti si 
praetor aut consul fuerit heres institutus suspectamque hereditatem 
dicat, an cogi possit adire et restituere? Et dicendum est praetorem 
quidem in praetorem vel consulem in consulem nullum imperium ha-
bere: sed si iurisdictioni se subiciant, solet praetor in eos ius dicere36. 
Sed et si ipse praetor heres institutus suspectam dicat, ipse se cogere 
non poterit, quia triplici officio fungi non potest et suspectam dicentis 
et coacti et cogentis. Sed in his omnibus casibus atque similibus prin-
cipale auxilium implorandum est. 
 
Nel paragrafo 4, in tema di adizione e restituzione dell’eredità nelle 

disposizioni fedecommissarie, Ulpiano si domanda se sia possibile co-
stringere un pretore o un console, istituiti eredi in una eredità dichiarata 
sospetta, ad adire e restituire. La sua risposta è negativa. La motivazione 
si basa su questo principio: un magistrato non ha imperium su un collega 
di eguale giurisdizione e quindi il pretore non ha imperium su un pretore 
e un console su un console37. Si tratta di un concetto già enunciato da 
Ulpiano in D. 4.8.3.3 e ribadito da Paolo in D. 4.8.4. Ulpiano poi afferma 

                                                 
35 Cfr. KASER M., HACKL K., op. cit., p. 245 e nt. 21. 
36 Sul significato dell’espressione iurisdictioni subicere recentemente LICANDRO O., In 

magistratu damnari, cit., pp. 105 ss.; secondo DE MARTINO F., La giurisdizione, cit., p. 259, 
p. 209 nt. 1, tale espressione è sospetta non appartenendo al lessico classico come 
l’espressione imperio subicere. Il passo in esame è valutato dalla dottrina anche sotto il 
profilo del rapporto tra imperium e iurisdictio. 

37 Cfr. D. 4.8.3.3. e D. 4.8.4. Cfr., ad es., JOLOWICZ H.F., Historical introduction to the 
study of roman law, cit., p. 47, nt. 9. 
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che nel caso in cui essi si sottopongano alla sua iurisdictio allora il preto-
re potrà esercitarla nei loro confronti. Tuttavia se il pretore stesso è isti-
tuito erede non può essere costretto ad accettare l’eredità sospetta perché 
egli non può ricoprire un triplice ufficio: l’ufficio di colui che esercita la 
iurisdictio, e che in tal modo vuole tutelare l’erede e quindi di colui che 
dichiara sospetta l’eredità; di colui che accetta; di colui che è costretto ad 
accettare38. In tali casi, secondo Ulpiano, sarebbe auspicabile un inter-
vento imperiale (auxilium principale39). Emerge il concetto di non eserci-
tare la iurisdictio in causa propria, in linea con il principio già espresso 
da Adriano e citato da Paolo D. 5.1.48, Paul. lib. 2 responsorum40. 

Sempre di Ulpiano si può leggere D. 1.14.4: 
 
D. 1.14.4 Ulp. lib. 1 de omnibus tribunalibus. Praetor neque tutorem 
neque specialem iudicem ipse se dare potest. 
 
Per questo frammento appare interessante il titolo dell’opera del giu-

rista, da cui emerge la volontà di offrire una regola generale, valida om-
nibus tribunalibus. 

Va unito e confrontato a D. 1.18.5: 
 
D. 1.18.5 Ulp. lib. 1 de omnibus tribunalibus. Praeses provinciae non 
magis tutorem quam specialem iudicem ipse se dare potest. 
 
La specificazione della qualifica del giudice induce a pensare ad una 

necessità di chiarezza per inottemperanza al principio41. 
Si può leggere anche D. 5.1.47 in cui l’attenzione del giurista è sposta-

ta su un rescritto di Adriano che vietò la nomina del giudice 
nell’interesse di una delle parti, nomina ovviamente vietata a meno che 
non fosse stata permessa in via eccezionale dal principe dopo aver valu-
tato l’integrità dell’organo giudicante: 

 
D. 5.1.47 Call. lib. 1 quaestionum. Observandum est, ne is iudex detur 

                                                 
38 Anche su questi frammenti cfr. la dettagliata analisi di LICANDRO O., op. cit., pp. 107 

ss., che si sofferma anche sull’importanza di “cogliere il motivo del possibile esercizio di 
coazione nei confronti dei magistrati” citando un passo di Ulpiano riportato in D. 4.8.3.3. 

39 Cfr. DELL’ORO A., Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana, Mi-
lano,1968, p. 90, secondo il quale l’auxilium di questo frammento è “l’emanazione del po-
tere generico della carica come principale”. L’espressione auxilium principale richiama la 
locuzione ius principale su cui cfr. DOVERE E., “Ius principale” e “catholica lex”. Dal Teodo-
siano agli editti di Calcedonia, Napoli, 19992. 

40 V. supra 196 ss. 
41 Cfr. anche D. 26.5.4 Ulp. lib. 39 ad legem Iuliam et Papiam. Praetor ipse se tutorem da-

re non potest, sicut nec pedaneus iudex nec compromissarius ex sua sententia fieri potest. 
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quem altera pars nominatim petat: id enim iniqui exempli esse divus 
Hadrianus rescripsit: nisi hoc specialiter a principe ad verecundiam 
petiti iudicis respiciente permittetur. 
  
Il rapido confronto tra questi pareri giurisprudenziali e la normativa 

di Graziano mostra, a mio giudizio, una diversa prospettiva: una visione 
capillare, perfettamente consonante al metodo casistico, nei giuristi clas-
sici, che ricercano situazioni di conflitto di interessi da evitare; un tenta-
tivo di imporre una regola generale, che canonizzi un principio ripetu-
tamente contraddetto, nella politica legislativa imperiale. 
 
 
4. Contesto della costituzione 
 

Volgiamo ora brevemente l’attenzione al contesto normativo in cui la 
costituzione prende vita. Essa va collocata nella legislazione di Graziano 
particolarmente attenta, come vedremo dalle costituzioni qui di seguito 
riportate, all’esigenza della neutralità e correttezza degli organi giudican-
ti. Si veda, ad esempio, la seguente costituzione: 

 
C.Th. 4.16.2 [Brev. IIII, 14, 1] (379 Sept. 22) Impp. Grat(ianus), Valen-
tin(ianus), et Theod(osius) AAA. ad Potitum Vicarium. Post alia: In 
privatorum causis huiusmodi forma servetur, ne quemquam litigato-
rum sententia non a suo iudice dicta constringat. Dat. X Kal. Octob. 
Rom. Auxonio et Olybrio conss. 
 
Interpretatio. In causis privatorum talis ratio observetur, ut nullus al-
terius iudicis nisi sua sententia teneatur. 
 
La costituzione, sotto il titolo De re iudicata, mette in luce la necessità 

di attenersi nelle cause private alla sentenza del giudice proprio di quella 
causa e non di altri e il principio è ribadito nell’interpretatio. Sembra a-
dombrare ed anticipare la figura del giudice naturale. Nel codice di Giu-
stiniano la costituzione è collocata sotto il titolo Si non a competenti iu-
dice iudicatum esse dicatur, C. 7.48.4, che evidenzia il vincolo che la sen-
tenza del giudice, che presiede la causa, determina. 

Si vedano anche le costituzioni del titolo 17, De sententiis ex periculo 
recitandis, sulla necessità della scrittura (C.Th. 4.17.1, 2, 3). 

 
C.Th. 4.17.1 (374 Dec. 3) Impp. Valentin(ianus), Val(ens), et 
Grat(ianus) AAA. ad Probum P(raefectum) P(raetori)o. Statutis gene-
ralibus iusseramus, ut universi iudices, quibus reddendi iuris in pro-
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vinciis permittimus facultatem, cognitis causis ultimas definitiones de 
scripti recitatione proferant. Huic adicimus sanctioni, ut sententia, 
quae dicta fuerit, cum scripta non esset, ne nomen quidem sententiae 
habere mereatur, nec ad rescissionem perperam decretorum appella-
tionis sollemnitas requiratur. Dat. III Non. Dec. Treviris Gratiano A. 
III et Equitio V. C. conss. 
 
C.Th. 4.17.2 (382 Aug. 23) Idem AAA. ad Clearchum P(raefectum) 
P(raetori)o. Iudex in proferenda sententia quae iurgantibus prosit, ad 
plenum recenseat, quidquid negotii fuerit inlatum, quod senserit scri-
bat et relegat, ne per errorem iudicis iterum a primordio novae litis 
sortiantur eventus. Dat. X Kal. Sept. Constantinopoli Antonio et Sya-
grio conss. 
 
C.Th. 4.17.3 [Brev. III, 15, 1] (382 Dec. 17) Impp. Grat(ianus), Valen-
tin(ianus) et Theod(osius) AAA. Clearcho P(raefecto) P(raetori)o. Pa-
rere sublimitatem tuam nostris legibus convenit, ut in omnibus nego-
tiis ex periculo promatur deliberationis plena sententia. Dat. XVI Kal. 
Ian. Constantinopoli Antonio et Syagrio conss. 
 
Interpretatio. Observare iudices specialiter debent, ut in omnibus cau-
sis sententia, quae deliberata fuerit, constitutis pariter partibus recite-
tur, ut ab his, a quibus causa dicta est, ad integrum. quae data fuerit 
sententia, cognoscatur. 
 
Nella prima costituzione (riportata anche in C. 7.44.3) gli imperatori 

ricordano di aver già statuito per tutti i giudici, ai quali era stata conces-
sa la facoltà di iura reddere in provincia, di esporre, causa cognita, le loro 
decisioni attraverso la recitatio scripti, dunque di leggere e pronunciare 
solennemente la sentenza. 

La seconda costituzione, così collocata nell’edizione Mommsen, era 
tramandata come terza nella prima edizione di Cuiacio (1566), mentre 
Gotofredo la considerava seconda costituzione dello stesso titolo. L’Idem 
dell’inscriptio si riferisce in effetti a Graziano, Valentiniano e Teodosio di 
C.Th. 4.17.3 e non agli imperatori del primo testo, C.Th. 4.17.1, che, tra 
l’altro riporta una data differente: l’anno 37442. Si tratta di un provvedi-

                                                 
42 Cfr. BIAVASCHI P., http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palinge-

nesi/palingenesi_costituzioni.pdf.; cfr. HAENEL G.F., Codex Theodosianus. Ad LIV li-
brorum manu scriptorum et priorum editionum fidem recognovit et annotatione critica, 
Bonnae 1842, p. 415, in nota, che la pone come seconda, annotando la sua colloca-
zione come terza nella prima edizione di Cuiacio e nelle successive. 
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mento sulla necessità della correttezza nella pronuncia della sentenza da 
parte del giudice il quale deve tener conto di tutte le questioni attinenti la 
causa nel pronunciare una sentenza utile alle parti. La sentenza deve es-
sere scritta e letta affinché non dia adito alla nascita di un’ulteriore lite 
per errore del giudice43. 

Nella terza costituzione gli imperatori suggeriscono a Clearco, prefet-
to all’urbe44, di obbedire alle loro leggi, affinché in tutte le cause la deci-
sione, plena, cioè riguardante tutti gli aspetti della causa, come già stabi-
lito in C.Th. 4.17.2, sia resa in forma scritta. L’interpretatio al testo speci-
fica che la sentenza deve essere recitata di fronte alle parti affinché esse 
ne conoscano per intero il testo. 

L’attenzione degli imperatori gravita sulla formalità della sentenza 
che, in tal modo, è garanzia di correttezza della decisione. Il giudice di 
fronte alle parti, nella solennità della recitatio della sentenza, è controlla-
bile e pertanto degno di fiducia. 
 
 
5. La generalità della constitutio 
 

Tornando alla nostra costituzione osserviamo come essa sia un’epi-
stula diretta al prefetto45 all’urbe Gracco in relazione ai suoi poteri giuri-
sdizionali, spontaneamente dall’imperatore oppure come risposta ad una 
istruzione richiesta dal prefetto, per un caso concreto di giurisdizione ri-
spondente ad interessi generali. 

L’efficacia generale della costituzione emerge in primo luogo dall’e-
spressione enfatica di esordio, promiscua generalitate, che, nella versione 
giustinianea si trasforma in generali lege. Le parole del legislatore tardo-
antico rispetto a quelle impiegate da Giustiniano sono più puntuali: si ri-
feriscono alle persone, ai giudici, a tutti i giudici. Il divieto è rivolto a 
qualsiasi soggetto che abbia il potere di iudicare. Chiaramente la genera-
lità dei soggetti del precetto si traduce nella generalità della costituzione. 
Questo era ben chiaro ai commentatori della costituzione che scrivevano: 
o m n e s praeceptio nostra constringat ed è ben messo in luce da Gotofre-
do; nel suo commento l’espressione promiscua generalitate e l’espressione 

                                                 
43 Cfr. GOTHOFREDI Ad C.Th. 4.17.2 Commentarius: Non tam de recitanda, ex periculo 

sententia, quam de ea recte formanda et periculo sententiae concipiendo. 
44 Nonostante l’indicazione, nell’inscriptio della costituzione, della sua carica come pre-

fetto al pretorio. Cfr. SEECK O., Regesten, cit., p. 261; cfr. anche l’analisi di BIAVASCHI P. in 
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palingenesi/palingenesi_costituzioni.p
df. 

45 Sulla prefettura urbana cfr. DE MARTINO F., Storia della costituzione romana, V, 
Napoli 1975, pp. 336 ss., cfr. nt. 6. 
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giustianianea generali lege equivalgono a “nullo excepto”: promiscuum est 
quod ad omnes ex aequo pertinet, quod omnes tenet, cuius vis ad omnes 
redit46: al divieto sono tenuti tutti i giudici per ragioni di equità. 

Gotofredo a tale proposito menziona C.Th. 15.1.41 la quale, pur non 
riguardando propriamente il tema della nostra costituzione, ci riporta al-
lo stesso principio. Stabilisce infatti che né i curiali né i membri di una 
corporazione possono arrogarsi la facoltà di giudicare in causa propria e 
che, dunque, la causa verrà decisa dal governatore della provincia o dal 
prefetto se lo esige la difficoltà del giudizio; quindi nessun giudice di 
qualsiasi grado, o magistrato potrà essere giudice in causa propria, nep-
pure, quindi, il prefetto del pretorio o il prefetto dell’urbe47. Nelle Notae 
Gotofredo commenta il termine neminem della prima frase della costitu-
zione precisando che l’imperatore intendeva includere nei soggetti della 
disposizione anche il praefectus praetorio e il praefectus urbi48. 

L’importanza del principio espresso nella costituzione può aver indot-
to i compilatori teodosiani a creare una rubrica, ne in sua causa quis iu-
dicet, del secondo libro del codice Teodosiano, che enuncia lo stesso 
principio, e in tal modo potrebbero aver esteso l’efficacia forse contin-
gente della costituzione. Non sappiamo infatti se originariamente essa 
fosse rivolta ad una sola pars imperii o a tutto il territorio. 

6. Il principio della neutralità del giudice dopo il Codice Teodosia-
no 

 
Il principio dell’imparzialità del giudice, generalizzato nel Codice Te-

odosiano, viene poi citato, per essere escluso, dall’autore della Consulta-
tio veteris cuiusdam iurisconsulti in Cons. 8.1. 

 
Cons. 8.1. Adde dum sollicitudinis tuae cura tractavit, ut de effracto-
ribus et manifesto crimine comprehensis quam iudex debuit ferre sen-
tentiam, tractatus nostri pagina declaret: aut si maritus, quem iudi-
ciariae potestatis cingit auctoritas, de servis, qui res uxorias manifesto 

                                                 
46 Cfr. VINCENTI U., op. cit., p. 154: “in relazione a qualunque processo”. 
47 GOTHOFREDI Commentarius, Ait lex promiscua generalitate: pro quo dilutius Tribonia-

nus generali lege. Quare neque Curiales aut Collegiati a Principe sibi concessa sponte prae-
sumere possunt: l. 41. de operib. publ. (quanquam non proprie id huc pertinet) neque ullus 
cuiuscunque dignitatis Iudex, vel Magistratus, quamlibet sublimis sit, in re propria Iudex 
esse potes, etsi Praefectus forte Praetorio, aut urbis. Cfr. sempre GOTHOFREDI Ad C.Th. 2.2.1, 
Nota f (scilicet ad “neminem” sibi esse Iudicem) Etiam Praefectum Praetorio, vel Praefectum 
urbi. 

48 GOTHOFREDI Ad C.Th. 2.2.1, Nota f. 
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crimine abstulisse convicti sunt, peremptoriam debuerit ferre senten-
tiam, quasi id obici possit, in propria causa quis iudicet stulte: huic 
lex divorum principum quae infra legitur opponenda, maritum illa 
tantum negotia uxoris velut extraneum auctorem prosecuturum, quae 
procuratio emissa perscripserit. 
8.2. Ex corpore Theodosiani: Imppp. Theodosius et Arcadius et Hono-
rius AAA. Victori proconsuli Asiae. Procurator, licet maritus sit, id so-
lum exequi debet, quod procuratio emissa praescripserit. Dat. V kal. 
Iul. Theodosio A. III et Abundantio conss. (a. 393). 
8.3. Agnoscis maritum velut extraneum causam uxoriam prosecutum. 
8.4. Agnoscis iudicem de manifestis reis non potuisse tardare senten-
tiam. 
8.5. Item ex corpore Theodosiani liber IX titulus De accusationibus et 
inscriptionibus: Impp. Arcadius et Honorius AA. Ne diversorum cri-
minum rei vel desidia iudicum vel quadam levitatis ambitione per 
provincias detenti in carcerem crudelius differantur, moneantur om-
nes iudices productos e custodiis reos discussioni debitae subicere et 
quod leges suaserint definire. Dat. III non. Aug. cp. Arcadio III et Ho-
norio conss. 
8.6. Hoc etiam specialiter post hanc legem iudex sibi metuat inferen-
dum, quod, si dignam tardarit ex lege ferre sententiam, dum princi-
pum praecepta despexit, ipse legibus damnabitur. 
8.7. Unde ex corpore Theodosiani: Imp. Constantinus A. et Iulianus 
Caes. ad Taurum pp. (ad locum:) multabuntur iudices, qui rescripta 
contempserint aut distulerint. Dat. III non. Iul. Constantino A. VII et 
Iuliano conss. 
8.8. Intellegat nunc improbus accusator cinctum iudicem et uxoria ve-
lut externa debuisse negotia definire: et non licuisse, ut alienum rea-
tum metueret, cui de manifestis reis non licuit tardare sententiam. 
 
La fattispecie è la seguente: alcuni schiavi commettono furto e vengo-

no trovati in possesso dei beni derubati ad un donna. Sono condannati 
per furto flagrante da parte del marito della donna, che si trova a rivesti-
re anche le funzioni di organo giudicante. 

Il giureconsulto imposta il problema della difesa del giudice che giu-
dica in causa propria: in primo luogo il marito si è posto in veste di e-
straneo, come qualunque procuratore investito dei suoi affari nell’ambito 
del conferimento della procura (C.Th. 2.12.4, a. 393, Teodosio Arcadio 
Onorio, Cons. 8.2); in secondo luogo il giudice, sulla base di disposizioni 
imperiali (C.Th. 9.1.18 Arcadio e Onorio, a. 396, Cons. 8.5) non può ri-
mandare la sentenza. Se ritarda la sentenza dimostra disprezzo per le 
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leggi imperiali e sarebbe condannato per un diverso crimine49. 
Uno dei problemi posti dalla Consultatio, in merito al nostro tema, è 

questo: se l’autore ritenga davvero configurabile il reato (giudice che 
giudica in causa propria) o se intenda proporre un quesito di scuola, 
problema che, in generale, investe la natura stessa dell’opera e che, ad 
oggi, non ha trovato ancora una opinione comune. Non possiamo sapere 
con certezza se il giudice in questione si fosse rivolto all’autore della 
Consultatio, magari anche temendo un’accusa, oppure se il caso descritto 
sia un esempio esplicativo conforme ad una natura didattica dell’opera50. 
La Consultatio parla di improbus accusator per colui che accuserebbe il 
giudice di giudicare in causa propria e di alienum reatum (Cons. 8.8) in 
cui il giudice, ritardando la sentenza contro i servi, incorrerebbe. In pra-
tica il giureconsulto, per difendere il giudice, attribuisce maggior valore 
ad un precetto imperiale (C.Th. 9.1.18, a. 396), secondo il quale 
un’eventuale dilazione della sentenza avrebbe prolungato la carcerazione 
dei rei di furto, e che cita a sostegno dell’impossibilità di differirla (Cons. 
8.4 e 5), anziché alla costituzione di Graziano (C.Th. 2.2.1, a. 376), se-
condo la quale il giudice non può giudicare in causa propria. Si tratta di 
due norme generali, incompatibili nel caso concreto. Ma l’autore della 
Consultatio non ritiene applicabile la norma del giudice in causa propria, 
perché esclusa dall’estraneità del marito in veste di procuratore della 
donna. Il ricorso al precetto imperiale sulla necessità di non differire la 
sentenza è infatti posto come primo nelle argomentazioni difensive a fa-
vore del giudice. In Cons. 8.8 il giureconsulto si rivolge all’improbus ac-
cusator per convincerlo che il giudice non tratta la causa come se fosse di 
suo interesse, bensì come estraneo e, quindi, come soggetto che non può 
differire la sentenza perchè, se lo facesse, sarebbe passibile di un altro 
reato. 

Osserviamo come il confronto tra le due norme (C.Th. 9.1.18 e C.Th. 
2.2.1) porti alla luce il problema della responsabilità del giudice nelle 
fonti della tarda antichità, dalle quali emerge un’assenza di sistematicità, 
tipica di quell’esperienza giuridica. Per fare solo un esempio ricordiamo 
come la norma di Graziano sia priva di sanzione, limitata al solo aspetto 
precettivo, e come ci sia invece una miriade di norme che sanzionano il 
giudice in casi specifici. La responsabilità disciplinare del giudice sem-
bra emergere da questa capillarità. 

                                                 
49 Sul caso cfr. CANNATA C.A., La cosiddetta “consultatio veteris cuiusdam iurisconsul-

ti”, in DI RIENZA VILLATA M.G. (a cura di), Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuri-
sti nella storia della giustizia civile (Atti Conv. Soc. it. di storia del diritto, Napoli 18-20 ot-
tobre 2001), Napoli, 2003, pp. 224 ss. 

50 Cfr. Idem, pp. 201 ss., pp. 232 ss., contrario all’idea che essa rispecchi delle esercita-
zioni di retorica giudiziaria. 
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Il principio della neutralità del giudice è poi presente nella Lex Roma-

na Visigothorum: infatti la costituzione di Graziano è stata tramandata 
da diversi manoscritti della Lex: dal Parisinus 4404 (sec. IX), 
dall’Ambrosianus (sec. XI), dal Wallersteinensis (sec. X), dal Gothanus 
(sec. X), dall’Oxoniensis Bodleianus Seldenianus B 16 (1125-1137), dal 
Phillippsianus Berolinensis 1761 (sec. VI ?), dal Monacensis 22501 (sec. 
VII ?), dal Parisinus 4403 (sec. VIII-IX), dal Parisinus 4405 (sec. IX)51. 

Il fatto che la costituzione sia tramandata dalla Lex è indice di una 
sua vigenza in Occidente dal VI all’XI secolo, tra i romani o tra i rapporti 
tra romani e visigoti, oppure si tratta un semplice richiamo per uso sco-
lastico? 

Inoltre, come abbiamo già visto, è corredata da interpretatio che te-
stimonia la diffusione pratica della norma nel periodo pre-alariciano. 

La costituzione è poi menzionata dalla Lex Romana Burgundionum: 
 
Lex Rom. Burg. 42 Theudosiani lege evidenter exprimitur, in sua cau-
sa neminem neque testimonium dicere posse, neque sententiam pro-
mulgare. 
  
La menzione della legge come principio estrapolato dal Codice Teodo-

siano sembra perfettamente corrispondere al carattere delle compilazio-
ne barbarica, in cui le stesse fonti contenute nella Lex Romana Visigotho-
rum sono disposte con un metodo diverso: essi sono riassunti e non ri-
prodotti nella loro integrità. 

La norma di Graziano è poi stata recepita dai compilatori giustinia-
nei. La troviamo in due parti distinte del Codice: unica costituzione in C. 
3.5.1 (Ne quis in sua causa iudicet vel sibi ius dicat) e, quanto alla ratio, 
in C. 4.20.1 (De testibus). 

 
C. 3.5.1 Impp. Valens, Gratianus, Valentinianus AAA. ad Gracchum 
pu. Generali lege decernimus neminem sibi esse iudicem vel ius sibi 
dicere debere. In re enim propria iniquum admodum est alicui licen-
tiam tribuere sententiae. Lecta k. Dec. Valente V et Valentiniano AA. 
conss. [a. 376] 
 
C. 4.20.10 Impp. Valens Gratianus et Valentinianus AAA. Ad Grac-
chum pu. Omnibus in re propria dicendi testimonia facultatem iura 
submoverunt. Lecta k. Dec. Valente V et Valentiniano AA. conss. [a. 
376]. 

                                                 
51 Cfr. MOMMSEN TH., Codex Theodosianus, vol. I, pp. LXV ss. 
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Del titolo Ne in sua causa quis iudicet non troviamo corrispondenza 

nel Digesto che riporta invece il titolo De testibus. 

7. Il principio dell’imparzialità del giudice nell’opera di Isidoro di 
Siviglia 

 
Veniamo ora agli insegnamenti di Isidoro di Siviglia e verifichiamo se 

in essi è presente il principio di imparzialità del giudice o principi simili 
ma sempre concernenti la correttezza e la neutralità del giudizio. Analiz-
zando l’opera di Isidoro di Siviglia, si possono trarre innanzitutto i se-
guenti dati52: il principio del iudex qui in sua causa iudicat è assente nelle 
Etymologiae mentre il testamento spirituale di Isidoro53, le Sententiae, 
contiene dei precetti attinenti ad esso. 

Qui di seguito intendo avanzare delle proposte di lettura di alcuni ca-
pitoli di quest’opera, riguardanti la sfera del potere del princeps, dei giu-
dici e dei funzionari, il comportamento dei giudici, le qualità del princeps 
e del giudice, in cui è ravvisabile l’introiezione di principi giuridici atti-
nenti al tema dell’imparzialità del giudice che vengono posti su un piano 
etico secondo la visuale teologica dell’autore. 

Teniamo presente che le Sententiae contengono due capitoli che trat-
tano la legge e il giudizio divini, nel primo libro: De lege (XVIIII) e De iu-
dicis (XXVIII); e solo nel libro terzo troviamo dodici capitoli a contenuto 
tecnico-giuridico: De iustitia principum, de patientia principum, de delictis 
principum sive exemplis, quod principes legibus teneantur, de disciplina 
principum in ecclesia, de iudicibus, de pravis iudicibus, de verbosis et ira-
cundis iudicibus, de acceptione personarum, de muneribus, de testibus, de 
causidicis. Sappiamo anche che le linee generali delle Sententiae sono de-
scritte dallo stesso Isidoro in un passo del secondo libro, sotto il titolo 
dedicato alla sapientia, Sent. 2.1.1: 

 
Incipit liber secundus. I. De sapientia. 
1.1. Omnis qui secundum Deum sapiens est beatus est. Beata vita 

                                                 
52 Ho utilizzato l’edizione di TRISOGLIO F., Le Sentenze, Brescia, 2008, che, in alcune 

parti, come dall’autore stesso è specificato, ivi p. 35, si discosta dall’ed. di Pierre Cazier, 
Corpus Christianorum, Series Latina, 111, Turnholti, Brepols Editores Pontificii, 1998. 

53 FONTAINE J., Isidoro de Sevilla: gènesis y originalidad de la cultura hispánica en 
tiempos de los visigodos, tr. M. Montes, Madrid, 2002, (Isidore de Seville: Genèse et origina-
lité de la culture hispanique au temps des Wisigoths), p. 179, testamento spirituale conside-
rato anche il suo capolavoro letterario: cfr. TRISOGLIO F., Introduzione a Isidoro di Siviglia, 
Brescia, 2009, p. 81. 
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cognitio divinitatis est. Cognitio divinitatis virtus boni operis est. 
Virtus boni operis fructus aeternitatis est. 
 
Nelle parole del vescovo, che risentono di echi agostiniani, la saggezza 

del cristiano permea tutta la vita umana, politica, sociale, giuridica (una 
vita beata è conoscenza della divinità); i principi teologici fondano ogni 
principio terreno e sono esposti con chiari intenti pedagogici. 

Con queste linee Isidoro segna le tre tappe di un percorso spirituale: 
conoscenza della fede, moralità personale e collettiva, realizzazione del 
frutto dell’eternità nella vita successiva alla morte54. Questi principi si ri-
flettono anche su un piano a carattere precettivo. 

Isidoro è considerato un erudito piuttosto che un innovatore e questo 
corrobora l’idea del suo impiego di fonti precedenti, tra cui fonti romane, 
trasposte su un piano etico55. Le Sententiae racchiudono precetti di mo-
rale pratica56 ed in tal senso tramandano principi giuridici rilevanti. E-
sprimono tanto un’esperienza religiosa quanto un precetto generale po-
sto in forma persuasiva per la brevità e la forza della sua espressione57. 

Nel capitolo 51 del terzo libro, in cui Isidoro tratta dei delitti dei prin-
cipi e dell’esempio che chi governa deve dare ai sudditi, - nell’ambito di 
un più ampio discorso sul princeps relativo anche all’ottemperanza alle 
leggi (cap. 52) e al rapporto con l’ecclesia (cap. 53),- accenna al popolo 
che quando pecca teme il giudice ed è costretto dalle leggi a non compie-
re il male. 

 
LI. De delictis principum sive exemplis. 
50.4. … Populi enim peccantes iudicem metuunt, et a malo suo legi-
bus coercentur… 
 
Il capitolo 52 è invece interamente dedicato ai giudici: 
 
LII. De iudicibus. 

                                                 
54 FONTAINE J., op. cit., p. 180. 
55 La conoscenza, da parte di Isidoro, del Codice Teodosiano, è fuori dubbio; si veda, 

ad es., Isyd. Etym. V. I, 7 Novae a Constantino Caesare coeperunt et reliquis succedentibus, 
erantque permixtae et inordinatae. Postea Theodosius minor Augustus ad similitudinem 
Gregoriani et Hermogeniani codicem factum constitutionum a Constantini temporibus sub 
proprio cuiusque imperatoris titulo disposuit, quem a suo nomine Theodosianum vocavit. 

56 FONTAINE J., op. cit., p. 179. 
57 Così Ibidem. “La sententia según Isidoro expresa tanto una experiencia religiosa 

come un precepto generalpuesto en forma persuasiva por la brevedad y la fuerza de la sua 
espresión”. Secondo Fontaine, ivi 180, Isidoro trasmette un pensiero di Agostino e di Gre-
gorio Magno per poi ripensarlo, meditarlo e conformarlo al suo “sentimento” di rettitudi-
ne, condotta morale, vita contemplativa. 
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52.1. Ad delictum pertinet principum, qui pravos iudices contra vo-
luntatem Dei populis fidelibus praeferunt. Nam sicut populi delictum 
est quando principes mali sunt, sic principis est peccatum quando iu-
dices iniqui existunt. 
 
Isidoro inizia con l’affermare che appartiene ai delicta dei principi il 

comportamento di colui che pone a capo del popolo dei fedeli un pravus 
iudex. È un delitto del popolo che i principi siano cattivi58 e nel caso in 
cui i giudici siano iniqui allora è il princeps a compiere peccato. 
L’iniquità dei giudici si riversa su colui che li ha costituiti poiché li ha 
imposti contro la volontà di Dio. Il peccato si trasforma in delitto. Da un 
principio morale si giunge alla costruzione d’un atto illecito59. 

Estremamente importante, ai nostri fini, appare il paragrafo successi-
vo in cui sono indicate le qualità del buon giudice: 

 
52.2. Bonus iudex sicut nocere civibus nescit, ita prodesse omnibus 
novit. Aliis enim praestat censura iustitiae, aliis bonitate. Iudicia sine 
personarum acceptione suscipit, non infirmat iustitiam avaritiae 
flamma, nec studet auferre alteri quod cupiat sibi. 
 
Il buon giudice, come non è capace di nuocere ai cittadini, così sa 

giovare a tutti. È superiore ad alcuni nella censura della giustizia, agli al-
tri nell’onestà60. Assume i giudizi senza alcuna parzialità nei confronti 
delle persone, non indebolisce la giustizia con la fiamma dell’avarizia, né 

                                                 
58 Cfr. Isyd., Sent. 3, 48, 11: Reges quando boni sunt, muneris esse Dei; quando vero ma-

li, sceleris esse populi. Secundum meritum enim plebium disponitur vita rectorum, testante 
Iob: Qui regnare facit hypocritam propter peccata populi. Irascente enim Deo, talem rectorem 
populi suscipiunt, qualem pro peccato merentur. Nonnumquam pro malitia plebis etiam re-
ges mutantur, et qui ante videbantur esse boni, accepto regno fiunt iniqui. 

59 Il re deve proiettare un senso di rettitudine nella vita sociale e privata: si veda, a que-
sto proposito, Isyd. Sent. 3, 50, 6-7: Reges vitam subditorum facile exemplis suis vel aedifi-
cant, vel subvertunt, ideoque principem non oportet delinquere, ne formam peccandi faciat 
peccati eius inpunita licentia. Nam rex qui ruit in vitiis cito viam ostendit erroris, sicut legi-
tur de Hieroboam qui peccavit et peccare fecit Israhel! Illius autem adscribitur quicquid e-
xemplo eius a subditis per perpetratur. Sicut nonnulli bonorum principum Deo placita facta 
sequuntur, ita facile multi praua eorum exempla sectantur. Plerique autem apud iniquos 
principes, necessitate magis quam uoto,mali existunt, dum imperiis eorum oboediunt. Non-
nulli autem sicut prompti sunt sequi reges in malum, sic pigri sunt imitare illos in bonum, 
su cui si è soffermato, nella sua relazione, DE BUJÁN F., San Isidoro. Un saggio tra due 
mondi. Il potere politico nel suo pensiero, in questo stesso volume. 

60 Il riferimento all’onestà è ricorrente nell’opera isidoriana: si veda, ad es., a proposito 
della lex, Isid. Etym. V, XXI, 1 Qualis debeat fieri lex. Erit autem lex honesta, iusta, possibi-
lis, secundum naturam, secundum consuetudinem patriae, loco temporique conveniens, ne-
cessaria, utilis, manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem in captionem contineat, nullo 
privato commodo, sed pro communi civium utilitate conscripta. 
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si adopera a portare via ad altri ciò che desidera per sé. Le qualità del 
buon giudice risiedono nel senso della giustizia e nell’onestà. Il buon 
giudice è imparziale (Iudicia sine personarum acceptione suscipit) e non 
giudica nel suo interesse. Non si tratta, come è agile osservare, di princi-
pi giuridici di natura precettiva, bensì di principi giuridici trasposti sul 
piano etico in cui le qualità morali si traducono però facilmente in com-
portamenti conformi al diritto. In particolar modo la mancanza di accep-
tio personarum nell’assunzione di un giudizio mi sembra strettamente at-
tinente al principio dell’imparzialità del giudice come sancito nella costi-
tuzione di Graziano. 

Isidoro prosegue affermando che i buoni giudici difendono la giusti-
zia solo per ottenere la salute eterna61, giustizia che non distribuiscono in 
base ai doni ricevuti affinché, non desiderando guadagni terreni, si arric-
chiscano con il premio eterno: 

 
52.3. Boni iudices iustitiam ad solam obtinendam salutem aeternam 
suscipiunt, nec eam muneribus acceptis distribuunt, ut, dum de iusto 
iudicio temporalia lucra non appetunt, praemio aeterno ditentur. 
 
C’è poi una bella immagine del giudice che giudica rettamente62 te-

nendo in mano la bilancia63, portando da un lato la giustizia e dall’altro 
la misericordia. 

 
52.4. Omnis qui recte iudicat, stateram in manu gestat, in utroque 
penso iustitiam et misericordiam portat; sed per iustitiam reddet pec-
cati sententiam, per misericordiam peccati temperat poenam, ut isto 
libramine quaedam per aequitatem corrigat, quaedam vero per mise-
rationem indulgeat. 
 
Attraverso la giustizia emette un giudizio sul peccato e giunge alla pe-

na del peccato mediandola però con la misericordia; a volte valuta con 
equità, altre con compassione: attraverso la prima giunge ad una più 

                                                 
61 Secondo MENÉNDEZ PIDAL R., Historia de Espana, vol. III, España visigoda (414-715 

d.J.C.), II, 5, p. 231, ricordata da TRISOGLIO F., Isidoro de Sevilla cit., p. 263, la Chiesa ave-
va un certo diritto di ispezione sopra i giudici laici. Nel terzo Concilio Toletano (Mansi IX, 
997 C-E, XVIII), presieduto da un fratello di Isidoro, Leandro di Siviglia, si affermava che 
una volta all’anno si doveva tenere un sinodo ecclesiale nel quale i iudices locorum si ra-
dunavano insieme ai vescovi affinché imparassero quam pie et iuste cum populis agere de-
beant: cfr. sempre TRISOGLIO F., Isidoro de Sevilla cit., p. 264. 

62 Con imparzialità: Ibidem. 
63 Sull’immagine della Giustizia (non del giudice) rappresentata nella storia simboli-

camente attraverso la bilancia cfr. PROSPERI A., Giustizia bendata. Percorsi storici di 
un’immagine, Torino, 2008, spec. pp. 3 ss. 
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correzione più giusta, perché la bilancia dell’aequitas permette una one-
sta ponderazione degli interessi in causa, con la seconda mitiga la sua 
severità. Il compito del giudice è dunque quello di giudicare un peccato 
temperandone la pena con la misericordia. 

Va osservata l’espressione impiegata da Isidoro, reddere sententiam, 
che evoca la formula reddere ius/iura delle fonti romane, come esercizio 
della iurisdictio (si v. ad es., sul significato di ius: D. 1.1.11 Paul. lib. 14 
ad Sabinum … praetor quoque ius reddere dicitur … alia significatione ius 
dicitur locus in quo ius redditur), e che non accosterei invece alla locu-
zione reddere iudicium, come atto di autorizzazione di un processo, come 
dare actionem64. 

Dopo aver indicato le qualità dei buoni giudici Isidoro descrive i pravi 
iudices. 

 
LII. De pravis iudicibus. 
52.6. Neminem stultorum vel inproborum oportere iudicem esse. 
Nam stultus per ignaviam ignorat iustitiam; inprobus per cupiditatem 
corrumpit ipsam quam didicit veritatem. 
52.6. Neminem stultorum vel inproborum oportere iudicem esse. 
Nam stultus per ignaviam ignorat iustitiam; inprobus per cupiditatem 
corrumpit ipsam quam didicit veritatem. 
52.7. Gravius lacerantur pauperes a pravis iudicibus quam a cruentis-
simis hostibus. Nullus enim praedo tam cupidus in alienis quam iu-
dex iniquus in suis. 
52.8. Latrones inaccessis faucibus ac latebrosis latentes insidias po-
nunt, isti palam rapacitatis65 avaritia saeviunt. 

                                                 
64 Cfr. BERGER A., Encyclopedic dictionary of Roman law, vol. XLIII, sv reddere ius red-

dere iudicium dare actionem. 
65 Cfr. C.Th. 1.16.7 [Brev. I, 6, 1] (331 Nov. 1) Imp. Constantinus A. ad provinciales. Ces-

sent iam nunc r a p a c e s  offiicialium manus, cessent, inquam: nam si moniti non cessave-
rint, gladiis praecidentur. Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame 
licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio … Absit ab inducendo eius, 
qui o icii princeps dicitur, depraedatio; nullas litigatoribus adiutores eorundem officii princi-
pum concussiones adhibeant; centurionum aliorumque officialium, parva magnaque po-
scentium, intolerandi impetus oblidantur, eorumque, qui iurgantibus acta restituunt, ine-
xpleta aviditas temperetur. Semper invigilet industria praesidalis, ne quicquam a praedictis 
generibus hominum de litigatore sumatur. Qui si de civilibus causis quicquam putaverint 
esse poscendum, aderit armata censura, quae nefariorum capita cervicesque detruncet, data 
copia universis, qui concussi fuerint, ut praesidum instruant notionem. Qui si dissimulave-
rint, super eodem conquerendi vocem omnibus aperimus apud comites cunctos provincia-
rum aut apud praefectum praetorio, si magis fuerit in vicino, ut his referentibus edocti, super 
talibus latrociniis supplicia proferamus. Dat. Kal. Novemb. Constant(ino)p(oli) Basso et A-
blabio conss. La norma relativa alla concussioni dell’officium del governatore è attenta alla 
dignitas della burocrazia e al rispetto delle regole. 
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52.10. Plerumque et boni iudices sunt, sed ministros rapaces habent. 
Horum figura, ut ait quidam, tamquam Scilla pingitur atque describi-
tur: ipsa quidem humana species, sed capitibus caninis accincta et 
circumdata. Non aliter quibusdam potestatibus accidit ut ipsorum 
humanitatem inmanitas iniquorum sociorum perturbet. 
52.11. Saepe iudices pravi cupiditatis causa aut differunt, aut perver-
tunt iudicia, nec finiunt coepta partium negotia, quousque marsupia 
eorum qui causantur exhauriant. Quando enim iudicant, non causam, 
sed dona considerant, et sicut neglegentes sunt in discussione causan-
tium, sic in eorum damno solliciti sunt. 
52.12. Iudices pravi, iuxta prophetae verbum, quasi lupi66 vespere, non 
relinquunt in mane; hoc est de praesentis vitae tantum commodis co-
gitant, non de futuris. Vita enim ista vesperum, futura vero mane ac-
cipitur. Et bene ait quasi lupi, quia luporum more cuncta diripiunt et 
vix pauca pauperibus derelinquunt. 
 
Nessuno, secondo Isidoro, deve essere giudice se è stolto o disonesto. 

Lo stolto ignora la giustiza a causa dell’ignavia, l’improbo corrompe per 
cupidigia la verità che ha imparato. 

C’è poi un paragone dei giudici con i nemici, in cui i primi appaiono 
più crudeli dei secondi; nessun praedo tam cupidus in alienis quam iudex 
iniquus in suis67. C’è anche una immagine dei ministri dei buoni giudici 
paragonati ad una specie quasi umana circondata da teste canine, come 
quella di Scilla. 

Molto interessante è poi il paragrafo dove Isidoro afferma che i giudi-
ci corrotti a causa della cupidigia68 differiscono le cause o addirittura ro-
vesciano i giudizi. Sono molto più interessati agli averi delle parti e 
quando giudicano non considerano la causa ma i doni e sono così negli-
genti nella discussione come sono solleciti nel procurare danno. 

Isidoro utilizza altre immagini: quella dei lupi (dal profeta Sofonia), 

                                                 
66 Cfr. Soph., 3, 3: principes eius in medio eius quasi leones rugientes iudices eius lupi 

vespere non relinquebant in mane. Devo questa citazione a Mario Fiorentini, che ringrazio. 
67 Si veda l’esplicito riferimento alla cupiditas iudicum in Lex Visig. 2.1.26 (Chindasv., 

a. 642-653, ed Zeumer, p. 73 s.) 
68 Si confronti il discorso di Isidoro con le parole di Ammiano Marcellino sulle figure 

degli avvocati: Amm. Marc. 30. 4. 10: horum obstinatione libertatem temeritas, constantiam 
audacia praeceps, eloquentiam inanis quaedam imitatur fluentia loquendi: quarum artium 
scaevitate, ut Tullius adseverat, nefas est religionem decipi iudicantis. ait enim "cumque nihil 
tam incorruptum esse debeat in re publica quam suffragium, quam sententia, non intellego 
cur, qui ea pecunia corruperit, poena dignus sit: qui eloquentia, laudem etiam ferat. mihi 
quidem hoc plus mali facere videtur, qui oratione, quam qui pretio iudicem corrumpit: quod 
pecunia corrumpere pudentem nemo potest, dicendo potest". L’interesse di Ammiano è tut-
tavia concentrato sul lato dei corruttori e non su quello dei giudici corrotti. 



PAOLA BIANCHI 

 

208 

ad es., che saccheggiano nella notte nulla lasciando al giorno, occupan-
dosi dei beni presenti e non di quelli futuri. I giudici pravi, quasi lupi, 
saccheggiano ogni cosa secondo il costume delle belve lasciando pochis-
simo ai poveri. Poi si occupa dei giudici prolissi ed irascibili che, a causa 
di questi difetti, alterano l’ordine del giudizio. In tal modo i giudici non 
dirimono le cause e, non accontentandosi di svolgere il proprio officium, 
si occupano di cose diverse, e turbano il corretto e ordinato svolgimento 
della loro funzione. Alcuni, mentre iniziano a giudicare e sono irascibili, 
cambiano la sentenza del giudizio in insania e, come dice il Profeta69, 
mutano in furore il giudizio e giudicano prima di sapere. Il furore turba 
la mente del giudice e non gli permette di trovare la verità. L’ira non 
permette di compiere un esame corretto perché la caligine del furore of-
fusca il raziocinio. Solo respingendo il furore la mente può esaminare la 
verità con serenità e pervenire all’equità. 

 
LII. De verbosis et iracundis iudicibus. 
52.13. Verbosi iudices et elati, ut sapientes videantur, non discutiunt 
causas, sed adserunt, sicque conturbant iudicii ordinem, dum non suo 
contenti officio aliena praesumunt. 
52.14. Quidam, dum iudicare incipiunt, irascuntur, ipsamque iudicii 
sententiam in insaniam vertunt. De quibus recte per prophetam dici-
tur: Qui convertunt in furorem iudicium. Qui enim iratus iudicat, in 
furorem iudicium mutat et ante profert sententiam quam agnoscat. 
52.15. Furor in iudice investigationem veri non valet adtingere, quia 
mens eius turbata furore ab scrutatione alienatur iustitiae. 
52.16. Iracundus iudex iudicii examen plene contuere non valet quia 
caligine furoris non videt. Qui autem repulso furore discutit, facilius 
ad contuendam veritatem mentis serenitate consurgit, et sine ulla per-
turbatione ad aequitatis intellegentiam pervenit. 
 
Importante è anche il capitolo sul riguardo alle persone, in cui Isidoro 

dice che in un giudizio non deve essere considerata la persona ma la 
causa. Ad esempio non bisogna provare compassione per i poveri in giu-
dizio ma essere obiettivi altrimenti si modifica il giudizio favorendo 

                                                 
69 Isidoro si riferisce a Am. 5, 7: qui convertitis in absinthium iudicium et iustitiam in 

terra relinquitis. Amos non usa furorem, ma absinthium, con riferimento alla pianta offici-
nale il cui distillato è particolarmente amaro. Si veda anche Am. 6, 13: numquid currere 
queunt in petris equi aut arari potest in bubalis quoniam convertistis in amaritudinem iudi-
cium et fructum iustitiae in absinthium. Anche per questa citazione ringrazio Mario Fio-
rentini. Cfr. anche TRISOGLIO F., Le sentenze cit., p. 265 che cita anche Greg. Naz., Or. V, 
21 a proposito delle grida e dell’agitazione di Giuliano l’Apostata durante la sua attività di 
giudice. 
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l’amicizia o i legami di sangue e così facendo, anche non sapendolo, si 
commette peccato. I giudici iniqui sbagliano nel cercare la verità della 
sentenza mentre si occupano delle qualità delle persone; esacerbano i 
giusti mentre difendono gli iniqui. La parzialità, la mancanza di neutrali-
tà assumono la veste del peccato. Il principio espresso è chiaramente una 
norma morale. Non è difficile tuttavia vedervi anche il riflesso (o per me-
glio dire, addirittura la base fondante) del principio giuridico della im-
parzialità dell’organo giudicante. La parzialità del giudice non consente 
quindi di pervenire alla verità, non fa giudicare rettamente e secondo 
giustizia. 

In termini giuridici l’aver riguardo alle persone, in base a rapporti di 
amicizia o parentali, si traduce in parzialità di comportamento 
nell’espletamento della funzione giudicante: il peccato (piano teologico, 
etico) diventa un comportamento antigiuridico che, in quanto tale, non 
permette di raggiungere la verità. Ciò che è riprovevole sul piano etico 
(norma morale) si traduce in un comportamento contrario al diritto. 

Nel suo commento al capitolo sui favoreggiamenti personali Triso-
glio70 richiama specifici passi biblici (Deut. 16, 19, non accipies personam 
nec munera; Siracide, 42,1; Prov., 24,23) e alcuni passi di Ambrogio, De 
officis II, 24, 125 CC 15 p. 141, 37-40, che invita a non fare accezione di 
persona nei giudizi perché è contro la fede accusare un povero e scusare 
un ricco71.  

 
LIII. De acceptione personarum. 
53.1. Non est persona in iudicio consideranda, sed causa; scriptum est 
enim: non accipies personam in iudicio72. Et iterum: Non misereberis 
pauperi in iudicio73. Qui enim consanguinitatis vel amicitiae favore, 
siue inimicitiarum odio, iudicium pervertunt, sine dubio in Christum, 
qui est veritas et iustitia, peccare noscuntur. 
53.2. Iniqui iudices errant in veritate sententiae, dum intendunt in 
qualitate personae et exulcerant saepe iustos, dum inprobe defendunt 
iniquos; qui autem recte praesidere studet nec partem palpare novit, 
nec cohibere a iustitia didicit. 
 
L’attenzione alla giustizia e all’equità richiama espressioni di una nota 

                                                 
70 TRISOGLIO F., Isidoro de Sevilla cit., p. 266. 
71 Ibidem nt. 2. 
72 Deut., 16, 18: iudices et magistros constitues in omnibus portis tuis quas Dominus 

Deus tuus dederit tibi per singulas tribus tuas ut iudicent populum iusto iudicio [19] nec in 
alteram partem declinent non accipies personam nec munera quia munera excaecant oculos 
sapientium et mutant verba iustorum. 

73 Es., 23, 3, con lezione diversa: pauperis quoque non misereberis in negotio. 
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costituzione costantiniana in tema di giudizio petitorio C.Th. 11.39.1 (a. 
325): per giungere alla verità gli organi giudicanti devono essere mossi 
dall’equità e dalla giustizia. In particolare, qualora le prove fornite 
dall’attore non siano sufficienti, l’onus probandi deve gravare sul conve-
nuto, al quale sarà richiesto di attestare la provenienza del suo possesso 
o in base a quale diritto egli abbia la cosa controversa (unde possideat vel 
quo iure teneat) Scopo di questo capovolgimento è il raggiungimento del-
la verità (ut sic veritas examineretur). 

 
C.Th. 11.39.1 (325 Sept. 17) Imp. Constantinus A. Aurelio Helladio. 
Etsi veteris iuris definitio et retro principum rescripta in iudicio peti-
tori eius rei quam petit necessitatem probationis dederunt, tamen nos 
aequitate et iustitia moti iubemus, ut, si quando talis emerserit causa, 
in primordio iuxta regulam iuris petitor debeat probare, unde res ad 
ipsum pertineat; sed si deficiat pars eius in probationibus, tunc de-
mum possessori necessitas inponatur probandi, unde possideat vel 
quo iure teneat, ut sic veritas examinetur. Dat. Naisso XV kal. Octob. 
Paulino et Iuliano conss.74. 
 
Il richiamo alla giustizia e all’equità ci riporta soprattutto, però, al 

principio, di C.Th. 2.2.1 sul giudice in causa propria: avevamo visto75 che 
l’imperatore fonda sull’equità il divieto di giudicare in causa propria co-
me già gli iura avevano fondato su di essa il divieto di testimoniare in re 
propria. Si può notare anche una commistione di regole apparentemente 
mutuate dal diritto laico imperiale con regole provenienti dall’Antico Te-
stamento, che si compenetrano in un complesso articolato di princìpi di 
comportamento a cui il giudice è tenuto a conformarsi. 

Vediamo poi il cap. 54 De muneribus: 
 
LIIII. De muneribus. 
54.1. Qui recte iudicat et praemium inde remunerationis expectat, 
fraudem in Deo perpetrat, quia iustitiam quam gratis inpertire debuit 
acceptione pecuniae vendit. 
54.2. Bona male utuntur qui iuste pro temporali lucro iudicant; tales 
quippe ad veritatem non iustitiae defensio, sed amor praemii provo-
cat. Quibus si spes nummi subtrahitur, confestim a iustitiae defensio-
ne recedunt. 

                                                 
74 Cfr. PULIATTI S., Accertamento della veritas rei e principio dispositivo nel processo 

postclassico-giustinianeo, in Princìpi generali e tecniche operative del processo civile roma-
no, cit., pp. 103 ss., pp. 106 ss. 

75 V. supra p. 188. 
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54.3. Acceptio munerum praevaricatio veritatis est; unde et pro iusto 
dicitur: Qui excutit manus suas ab omni munere, iste in excelsis habi-
tat76. 
54.4. Dives muneribus cito corrumpit iudicem, pauper autem dum 
non habet quod offerat, non solum audire contemnitur, sed etiam et 
contra veritatem opprimitur. 
54.5. Cito violatur auro iustitia nullamque reus pertimescit culpam 
quam redimere nummis existimat. Plus enim obtinet mentem censo-
ris amor lucri, quam aequitas iudicii. 
54.6. Tres sunt munerum acceptiones quibus contra iustitiam humana 
vanitas militat, id est favor amicitiarum, adulatio laudis et corporalis 
acceptio muneris. Facilius autem pervertitur animus rei corporeae 
munere quam gratiae laudisque favore. 
54.7. Quattuor modis iudicium humanum pervertitur: timore, cupidi-
tate, odio, amore. Timore dum metu potestatis alicuius veritatem lo-
qui pavescimus; cupiditate dum praemio muneris alicuius corrumpi-
mur; odio dum contra quemlibet adversari molimur; amore dum ami-
co vel propinquis praestare contendimus. His enim quattuor causis 
saepe aequitas violatur, saepe innocentia laeditur. 
 
Il giudice che giudica aspettandosi un premio commette frode nei 

confronti di Dio, perché in tal modo vende la giustizia che dovrebbe in-
vece donare gratuitamente. I giudici non devono guardare al lucro tem-
porale e devono rincorrere la verità per difendere la giustizia e non per 
amore del premio. L’acceptio munerum è prevaricazione della verità. Tre 
sono le acceptiones munerum con le quali la vanità umana combatte con-
tro la giustizia: favor amicitiarum, adulatio laudis e corporalis acceptio 
muneris. L’animo si deteriora più facilmente con l’accettazione di doni 
materiali piuttosto che con il favore della grazie e della lode. Quattro so-
no i modi per rovesciare il giudizio umano: il timore, la cupidigia, l’odio 
e l’amore. Con il timore causato dal potere altrui si ha paura di parlare e 
dire la verità; l’odio porta a macchinare insidie contro gli avversari, con 
l’amore invece disputiamo per favorire amici e parenti. L’amore e, quindi 
– tradotto in termini giuridici – la parzialità di giudizio dovuta ai legami, 
non conduce alla verità. Con questi quattro casi spesso l’equità è violata e 
spesso è lesa l’innocenza. 

Una differenza che possiamo notare tra la costituzione di Graziano e 
la parzialità del giudice che emerge dalla parole di Isidoro sta nel fatto 
che, rispetto alla norma imperiale, Isidoro ha riguardo ai rapporti perso-
nali e familiari del giudice piuttosto che ad interessi propri del giudice. 

                                                 
76 Is., 33, 15-16. 
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Sotto questo profilo con facilità si può accostare il suo pensiero alle pa-
role di Cicerone sulla prevalenza dei doveri del giudice rispetto ai doveri 
dettati dall’amicizia: 

 
Cic. de off. 3.10.43-46. 
43. Maxime autem perturbantur officia in amicitiis, quibus et non tri-
buere, quod recte possis et tribuere quod non sit aequum, contra offi-
cium est. Sed huius generis totius breve et non difficile praeceptum 
est. Quae enim videntur utilia, honores, divitiae, voluptates, cetera 
generis eiusdem, haec amicitiae numquam anteponenda sunt. At ne-
que contra rem publicam neque contra ius iurandum ac fidem amici 
causa vir bonus faciet, ne si iudex quidem erit de ipso amico; ponit 
enim personam amici, cum induit iudicis. Tantum dabit amicitiae, ut 
veram amici causam esse malit, ut orandae litis tempus, quoad per le-
ges liceat, accomodet. 
46. Cum igitur id, quod utile videtur in amicitia, cum eo, quod hones-
tum est, comparatur, iaceat utilitatis species, valeat honestas. Cum 
autem in amicitia, quae honesta non sunt, postulabuntur, religio et fi-
des anteponatur amicitiae; sic habebitur is, quem exquirimus dilectus 
officii. Sed utilitatis specie in republica saepissime peccatur, ut in Co-
rinthi disturbatione nostri; durius etiam Athenienses, qui sciverunt, ut 
Aeginetis, qui classe valebant, pollices praeciderentur. Hoc visum est 
utile; nimis enim imminebat propter propinquitatem Aegina Piraeo. 
Sed nihil, quod crudele, utile; est enim hominum naturae, quam sequi 
debemus, maxima inimica crudelitas. 
 

e ad una costituzione di Costantino del 319: 
 
C.Th. 1.16.3 (319 Oct. 24) Imp. Constantinus A. ad Felicem praesidem 
Corsicae. Cum sex menses transcurrerint, breves omnium negotiorum 
ab officio tuo descripti commeent ad scrinia eminentissimae praefec-
turae, ut his recensitis et ad scrinia nostra perlatis pandatur, quis 
iudicum et in quibus discingendis causis fidelem operam praestiterit, 
quo vel dignus praemium mereatur vel neglegens coercitionem incur-
rat: adeundi tuum iudicium de neglegentia vel avaritia tui officii data 
provincialibus facultate. De eo sane, qui pretio depravatus aut gratia 
perperam iudicaverit, ei vindicta quem laeserit non solum existima-
tionis dispendiis, sed etiam litis discrimine praebeatur. Dat. VIIII k. 
Nov. Sirmio Constantino A. v et Licinio Caes. consul.77. 

                                                 
77 Per questi precedenti cfr. GORIA F., Valori e principi del processo civile nella legisla-

zione tardoantica: brevi note, in Princìpi generali e tecniche operative del processo civile ro-
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Alla valutazione del comportamento degli organi giudicanti seguono 

poi, nelle Sententiae, considerazioni sui testimoni, sui causidici, sull’op-
pressione dei poveri. 
 
 
8. Conclusioni 
 

Nell’esperienza romana tardo antica la costituzione di Graziano, C.Th. 
2.2.1, sul divieto di essere giudice in una causa in cui si è coinvolti, si 
pone come momento basilare dell’affermazione (o riaffermazione) della 
neutralità dell’organo giudicante in un più ampio contesto riguardante la 
responsabilità del giudice nell’esercizio della sua funzione. 

Regole sulla responsabilità del giudice, viste sotto diversi profili, og-
gettivo e soggettivo, sono risalenti nell’esperienza romana e affondano le 
proprie radici nell’arcaico processo per legis actiones. Negli secoli del 
Principato un esempio significativo è rappresentato dalla fattispecie del 
iudex qui suam litem fecit78 che, rispetto al contesto della nostra costitu-
zione, è, nella sua complessità, circoscritto ad aspetti di tipo procedurale 
e soggettivo79, dovuti anche al cambiamento della forma processuale, dal 

                                                 
mano cit., pp. 11 ss., pp. 15 s. 

78 Sul iudex qui suam litem fecerit cfr., ad es., SCEVOLA R., La responsabilità del iudex 
privatus, Milano, 2004; LAMBERTINI R., Giustiniano e il iudex qui litem suam fecerit, Lezio-
ne tenuta nella Sede napoletana dell’Ast il 10 novembre 2010 (http://www.studitardo-
antichi.org/einfo2/file/1290518727-Lambertini%202.pdf); ID., Sulla responsabilità del giu-
dice nella “cognitio” del tardoantico, che comparirà negli Atti del Convegno Internazionale 
della Società di Storia del Diritto “La responsabilità del giudice. Prospettive storiche e attua-
li” (Foggia-Trani 14-15 novembre 2008); GIUSTO M., Per una storia del “litem suam facere”, 
in SDHI., n. 71, 2005, p. 468 e nt. 36. Contra, di recente, PETITO A., Il “iudex qui litem 
suam fecerit” nella Parafrasi di Teofilo, in CASCIONE C., GERMINO E., MASI C. (a cura di), 
Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all’attualità, Napoli, 2006, pp. 453; nonché, da 
ultima, MATTIOLI F., Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti, 
Bologna, 2010, pp. 61 ss. Anche BURDESE A., Note sulla responsabilità del “iudex privatus”, 
in Studi L. Mazzarolli, vol. I, Padova, 2007, pp. 50 ss. Rientrano nella fattispecie delittuosa 
il giudice che non avesse condannato nella somma stabilità nella formula, Gai. 4.52, il 
giudice che avesse giudicato ingiustamente per amicizia inimicizia o corruzione, Ulp. D. 
5.1.15.1 (sul quale vd. infra nt. 79), o che avesse omesso di giudicare nel termine prescritto 
causando l’estinzione del processo. 

79 Un caso che mostra, a mio parere, una forte affinità con la fattispecie della costitu-
zione di Graziano, è rappresentato dal noto testo di Ulpiano, D. 5.1.15.1, Iudex tunc litem 
suam facere intellegitur, cum dolo malo in fraudem legis sententiam dixerit (dolo malo au-
tem videtur hoc facere, si evidens arguatur eius vel gratia vel inimicitia vel etiam sordes), ut 
veram aestimationem litis praestare cogatur in cui gli elementi che concretizzano il caso di 
litem suam facere constano soprattutto nella emanazione della sentenza in fraudem legis 
(dolo malo) che si concretizza, come dice Ulpiano in compiacenza o inimicizia verso una 
delle parti (si evidens arguatur eius gratia vel inimicitia vel etiam sordes). La sentenza risul-
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processo formulare alla cognitio imperiale80. Ricordo come, su tale istitu-
to, una delle discussioni storiografiche verta proprio sul significato 
dell’espressione “litem suam facere”, rinvenibile nelle fonti dell’esperienza 
tardoantica: se dimostri una tendenza classicista oppure riveli 
un’attrazione della fattispecie classica in altro ambito come quello della 
repressione criminale81. 

Dato emergente ed evidente, in seno all’esperienza tardoantica, è quel-
lo della frammentazione della disciplina relativa ai comportamenti degli 
organi giudicanti e i loro uffici. Con efficacia espressiva Lambertini di-
chiara infatti che “circa la cognitio del basso impero il quadro sanziona-
torio finisce con lo stemperarsi – e quasi, si direbbe, con l’esplodere – in 
una miriade di norme specifiche le quali puniscono con gravi pene afflit-
tive e pecuniarie il iudex, o il suo officium, o l’uno e l’altro insieme, che 
disattendono questa o quella specifica norma di comportamento”82. 

Il provvedimento di Graziano ci mostra, a mio avviso, un cambiamen-
to di prospettiva: è accentuato l’aspetto oggettivo dell’organo giudicante e 
del suo ruolo di soggetto del tutto estraneo alla lite, che deve rivestire un 
ruolo terzo e perciò neutro, imparziale e onesto83. In comune col quasi 
delitto il nostro divieto pare abbia il fatto che, soggetto del divieto, come 
nel caso del iudex qui suam litem fecit, non sia tanto il magistrato con po-
teri giurisdizionali, bensì l’organo delegato ad emettere la sentenza84. 

Quanto all’opera di Isidoro di Siviglia osserviamo che proprio il tema 
dell’onestà lega la disposizione imperiale di Graziano alla visuale etica 
del vescovo. Nell’opera di Isidoro, influenzato, sotto il profilo giuridico, 
soprattutto dal diritto occidentale (Codice Teodosiano), l’aspetto della re-

                                                 
ta, in tale caso, priva di imparzialità, anche se, come è chiaro, la disonestà del giudice ver-
te sulla scelta di una delle parti e non su interessi propri. Ovviamente la riflessione neces-
sita di approfondimenti che in questa sede non posso affrontare. A questo proposito cfr. 
CENTOLA D.A., In tema di responsabilità penale nella legislazione tardoimperiale, in SDHI., 
n. 68, 2002, Notae, pp. 567 ss., p. 571: “… altre ricerche sono molto utili non solo ai fini di 
una migliore comprensione del “sistema amministrativo” del dominato, ma anzitutto per 
cercare di fare luce sulle complesse dinamiche della realtà processuale, politica e sociale 
di quel periodo”. Centola ricorda anche come atti compiuti dai funzionari vengano ricom-
presi dalla dottrina nella fattispecie del reato, per i quali rinvia a LAURIA M., Calumnia, in 
Studi in memoria di U. Ratti, Milano, 1934, pp. 97 ss., ora in ID. Studi e ricordi, Napoli, 
1983, p. 250. Sul testo di Ulpiano, cfr., ad es., LAMBERTI F., Riflessioni in tema di “litem 
suam facere”, in Labeo., n. 36, 1990, pp. 218 ss., pp. 224 ss. 

80 Cfr. DE MARTINO F., Litem suam facere, in BIDR., n. 91, 1998, pp. 1 ss., p. 24 
81 Su cui cfr., ad es., SCEVOLA R., op. cit., pp. 537 ss.; LAMBERTINI R., Giustiniano e il 

iudex qui litem suam fecerit cit., par. 2. 
82 Cfr. LAMBERTINI R., Giustiniano e il iudex qui litem suam fecerit cit., par. 2. 
83 La costituzione di Graziano è letta come provvedimento in tema di onestà dei giudici 

da PUGLIESE G., Istituzioni di diritto romano, Torino3, 1991, p. 770. 
84 Idem, p. 911. 
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sponsabilità del giudice emerge infatti dai discorsi educativi sulla figura 
del buon giudice e del giudice corrotto, come riflesso dell’ottemperanza 
all’onestà, alla giustizia, all’etica cristiana, alla conoscenza dei precetti 
divini. Isidoro concentra la sua attenzione su criteri di equità e giustizia, 
da cui diramano altri parametri, che costituiscono il fondamento dei 
suoi precetti morali, tradotti in comportamenti giuridici e che, a ben 
guardare, sono gli stessi criteri fondanti delle norme romane sulla re-
sponsabilità del giudice. Si è visto come sia presente anche uno specifico 
richiamo alla parzialità/imparzialità dell’organo giudicante. Le opinioni 
del vescovo di Siviglia traducono su un piano pedagogico-morale precetti 
normativi che, in tal modo, si ammantano di ulteriore autorità. Da un la-
to abbiamo il peccato, l’avarizia, la cupidigia, la corruzione, l’interesse 
per i lucri terreni, l’irascibilità; dall’altro la fede, la giustizia, l’obiettività, 
la cura dell’interesse altrui, la misericordia. Tra i difetti e le qualità 
dell’organo giudicante emerge anche proprio quello della parziali-
tà/imparzialità che traduce in precetto morale-giuridico un comporta-
mento conforme a canoni di fede che, soli, possono rendere un giudice 
giusto e annunciatore della verità. 

La lettura delle Sententiae può dunque giovare ad una conoscenza ul-
teriore del pensiero di Isidoro, a verificare, allo stesso tempo, una tradi-
zione, anche celata, di principi romanistici, ed infine a contribuire alla 
ricostruzione delle radici storiche di un principio così fondante nelle at-
tuali esperienze giuridiche. 
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1. Premessa 
 
Si tratta di una primissima approssimazione con la quale si tenta di 

rispondere ad un interrogativo che si può formulare in questi termini: in 
che modo è rappresentata la fenomenologia del lavoro giuridicamente 
rilevante in alcuni testi tramandati da un periodo di forti contaminazioni 
e profonde trasformazioni, esito dell’incontro tra esperienze giuridiche, 
e, di conseguenza, linguistiche, per ipotesi fortemente differenziate, qua-
le fu l’età romano-barbarica? I testi qui presi in considerazione sono: le 
Etymologiae1 di Isidoro di Siviglia (integrate dalle Differentiae2), da una 
parte, e la Lex Romana Visigothorum, altrimenti detta Breuiarium Alarici 
o Alaricianum3, l’Edictum Theoderici regis4 e la Lex Visigothorum, 

                                                 
1 Cfr. ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI Etymologiarum sive Originum, Libri XX, a cura di 

LINDSAY W.M., voll. I-II, Oxford, 1911 (ristampa 1989); ISIDORO DI SIVIGLIA, Etimologie o 
Origini, a cura di VALASTRO CANALE A., voll. I-II, Torino, 2004. 

2 SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Differentiarum siue de proprietate sermonum li-
bri duo, in MIGNE, Patrologia latina, t. 88 (Sancti Isidori Hispalensis t. 5), Parisiis, 1850, 
pp. 9-98. 

3 Su questa compilazione, pubblicata nel 506, v. ASTUTI G, Lezioni di storia del diritto 
italiano. Le fonti. Età romano barbarica, Padova, 1953, pp. 30-33; IGLESIA FERREIRÓS A., La 
creación del Derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal español. Manual, 
vol. I, Barcelona, 1992, pp. 207-214; LUPOI M., Alle radici del mondo giuridico europeo. Sag-
gio storico-comparativo, Roma, 1994, pp. 108-110; CORTESE E., Il diritto nella storia medie-
vale, I, L’alto medioevo, Roma, 1995, pp. 55-57; CORTESE E., Le grandi linee della storia giu-
ridica medievale, Roma, 2000, pp. 44-45. Da ultimo v. LAMBERTINI R., La codificazione di 
Alarico II, Torino, 1991 e, da ultimo LIEBS D., Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. 
Jahrhundert), Berlin, 2002; LIEBS D., Zur Überlieferung und Entstehung des “Breviarium 
Alaricianum” – Breve sunto sulla tradizione e la formazione del “Breviarium Alaricianum”, in 
Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, XIV Convegno Internazionale in memoria di 
di G. Nocera, Napoli, 2003, pp. 653-671; BUENO M., El breviario de Alarico: ¿fuente del dere-
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dall’altra; l’assunto che giustifica questa scelta è che, nella loro diversità, 
tutte siano rappresentative di un contesto storico relativamente determi-
nato: quello delle provincie iberiche nei secoli V–VII. 

Il lessico dei testi sopra indicati è stato esplorato, come si vedrà, sulla 
base di una griglia di termini che riconducono all’esperienza del lavoro 
giuridicamente rilevante nel linguaggio proprio del diritto romano. Ov-
viamente la maschera lessicale dell’esplorazione potrebbe essere produt-
tivamente capovolta, sì da ricercare, in tali testi, il lessico non romanisti-
co semanticamente rilevante per l’identificazione del lavoro. Dico subito 
che l’una ricerca non esclude l’altra, che potrà essere condotta in una 
successiva occasione (ma di qualche rapido sondaggio do qui rapido con-
to, soprattutto relativamente ai rapporti di dipendenza personale). La li-
nea qui seguita, peraltro, si giustifica tenendo conto del fatto che tutti i 
testi esaminati, quando non sono proprio testi di diritto romano, come la 
Lex Romana Visigothorum, e, per certi versi, l’Edictum Theoderici Regis, 
sono comunque redatti in latino; ma a questa, si accompagna un’ulterio-
re necessaria considerazione, che concerne proprio l’ambiente visigoto. 
Per vari aspetti, questo ambiente è caratterizzato da una forte tensione 
da parte dei Visigoti per un’acculturazione verso il mondo romano, ac-
compagnata da quella che, in primissima approssimazione, sembra una 
rinuncia, almeno dal punto di vista linguistico con riguardo alla vita del 
diritto e alla redazione dei relativi testi, degli strumenti nazionali loro 
propri. Del resto, è stato notato giustamente che sia l’esperienza della 
monarchia, sia quella della legislazione costituiscono una novità per i 
popoli germanici5: entrambe queste esperienze sono acquisite dal mondo 
romano, e con le esperienze ne è acquisita e accettata quasi integralmen-
te la lingua, con ciò procedendo verso una nuova identificazione nazio-
nale che legittima l’affermazione, secondo la quale, quella esistente nel 
regno visigoto è una società che si percepisce nuova, non più riducibile 
alle almeno due stirpi dalle quali proviene; una mirabile sintesi di questo 
contegno è suggerita da questo reperto di grande rilievo antropologico 
contenuto in ISIDORI, Etymologiae, 9,1,14 che meriterebbe un’analisi che 
qui non si può eseguire; dirò soltanto che sarebbe oltremodo interessante 

                                                 
cho romano tardío o fuente del derecho visigodo?, in Atti dell’Accademia Romanistica Co-
stantiniana, cit., pp. 629-637. Per la sua edizione, v. Lex Romana Visigothorum, instruxit 
G. HAENEL, Lipsiae, 1849, che è quella da me consultata. 

4 Sull’Edictum Theoderici, v. quanto si dirà infra e la bibliografia ivi citata; per la sua 
edizione v. Edictum Theoderici Regis ex Petri Pithoei editione [...] instruxit F. BLUHME, in 
MGH, Legum t. V, Hannouerae, 1875-1889, pp. 145-180. 

5 LUPOI M., op, cit., p. 312: che definisce questo fenomeno come “una mimesi tipica dei 
nuovi regni rispetto all’impero romano”. 
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conoscere la fonte di questa affermazione, dotata, presa così com’è, di 
indubbia modernità6: 

 
ex linguis gentes, non ex gentibus linguae exortae sunt. 
 
La personalità di Isidoro (che fu vescovo di Siviglia fino 636, anno del-

la sua morte), esponente illustre e per certi versi brillante della tarda pa-
tristica è stata studiata ampiamente e non ripeterò cose note: a lui spetta 
il merito di aver contribuito a conservare, in un’età di grande dispersio-
ne, le conoscenze dell’antichità classica anche per fornire alla nuova so-
cietà, che si forma all’interno del regno visigoto, i mezzi per un corretto e 
consapevole esercizio delle diversificate funzioni necessarie per il vivere 
civile; insomma, l’opera isidoriana ipostatizza un’idea di cultura non solo 
fine a se stessa, ma anche e soprattutto nella sua dimensione di strumen-
to per l’azione pratica. Parte integrante di questa cultura è certamente 
quella che riguarda la vita del diritto, del quale Isidoro mostra di avere 
una conoscenza non occasionale; ed è anche sotto questo specifico ri-
guardo che le sue opere forniscono una preziosa testimonianza. 

Nemmeno per la Lex Romana Visigothorum c’è molto da aggiungere a 
quanto è stato ampiamente scritto, sicché basterà rinviare alla vasta bi-
bliografia esistente7. La sua rilevanza per questa indagine è evidente, se 
non altro per osservare quali fossero le basi romanistiche della cultura 
giuridica circolante nel regno visigoto nel periodo cronologico considera-
to. 

Tuttavia, mentre per la maggior parte delle fonti sopra indicate, pur 
nella loro diversità, un problema sulla rappresentatività in ordine al con-
testo storico sopra identificato non si dovrebbe porre, per l’Edictum The-
oderici occorre dare qualche giustificazione sulla sua inserzione nel no-
vero dei testi che hanno costituito la base di questa indagine. 
Sull’Edictum infatti grava un problema storiografico, del quale, sia pur 
sommariamente si deve dare conto. 

Si tratta, tra quelle qui prese in considerazione, della fonte più pro-
blematica, sia quanto alla sua origine, sia quanto all’ambito della sua ap-
plicazione (Italia o provincie ispano-galliche), anche se c’è concordanza 
sulla sua vigenza territoriale, sia quanto all’identificazione stessa del 
Theodericus che ne è l’eponimo. La tesi tradizionale è che esso sia da i-
dentificare con Teodorico il Grande, ovvero Teodorico l’Amalo, il re o-

                                                 
6 Trovo la citazione in LUPOI M., op. cit, p. 312, nota 29; riporto l’intero passo di ISID. 

Et. 9,1,14: “Ideo autem prius de linguis, ac deinde de gentibus prius posuimus, quia ex 
linguis gentes, non ex gentibus linguae exortae sunt”. 

7 Un rapido compendio della quale troverai supra, nota 3. 
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strogoto che governò in Italia a cavallo tra il quinto e il sesto secolo (mo-
rì nel 526), sicché, sulle orme dell’Astuti8, l’Edictum sarebbe da ascrivere, 
secondo la datazione proposta dal Patetta, al 23 settembre 5249. Peraltro, 
sia in seguito ai dubbi espressi dal Rasi in vari suoi scritti10, dubbi che 
coinvolgevano non soltanto la questione della paternità dell’editto, ma 
perfino l’autenticità del testo edito dal Pithou, sia, e soprattutto, in segui-
to all’approfondito e ampio saggio del Vismara11, la dottrina tradizionale 
è stata sottoposta a revisione, sicché l’autore dell’Edictum sarebbe piut-
tosto da indentificare con il re visigoto Teodorico II, e la sua datazione 
sarebbe da collocare nella seconda metà del quinto secolo, più precisa-
mente tra il 453 e il 466 (nel quale segmento temporale si colloca il regno 
di Teodorico II), durante lo stanziamento dei Visigoti in Gallia e specifi-
camente nell’area provenzale dove li aveva condotti Ataulfo12. In realtà 
l’opinione del Vismara s’inserisce all’interno di una sua più generale tesi, 
espressa anche in altri contributi, secondo la quale la Gallia nel quinto 
secolo “rappresentava nel mondo di allora l’Occidente più che qualsiasi 
altra regione della pars Imperii occidentale”, e perciò portatrice della co-
scienza che ivi risiedesse “la ragione dell’esistenza dell’Impero nell’Occi-
dente”, tanto da “tentare di erigersi a centro dello stesso Impero occiden-
tale; in questa impresa gallo-romani e visigoti si trovarono solidali” (p. 
177). 

Non c’è dubbio che le tesi del Vismara siano molto suggestive, anche 
perché gli argomenti addotti sono fondati su un’analisi dei dati impron-
tata da grande acribia; su questa base risulterebbe dimostrata una linea 

                                                 
8 ASTUTI G., Lezioni, cit., p. 42, il quale, peraltro, in un saggio successivo, esprimerà al-

cuni dubbi critici sulla solidità di questa datazione: ASTUTI G., Note sull’origine e attribu-
zione dell’“Edictum Theoderici Regis”, in ASTUTI, Lezioni, cit., ed. Padova, 1968, Appendice, 
pp. 461-488, senza note, poi in Studi in onore di Edoardo Volterra, vol. V, Milano, 1971, pp. 
647-686 e ora in ASTUTI G., Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea, vol. I, Napoli, 
1984, pp. 41-81;v., in part., p. 63. 

9 PATETTA F., Sull’anno della promulgazione dell’Editto di Teodorico, in Atti dell’Acca-
demia delle scienze di Torino, 28, 1893, pp. 535-553, ora in PATETTA F., Studi sulle fonti giu-
ridiche medievali, Torino, 1967, pp. 645-663; v., in part. pp. 661-663, che comunque, pro-
pone la data sopra indicata “come una pura e semplice ipotesi, bel lontani dalla pretesa di 
risolvere definitivamente la questione” (p. 663). 

10 RASI P., Sulla paternità del c. d. Edictum Theoderici Regis, in Archivio giuridico, n. 
145, 1953, pp. 105 ss.; La legislazione giustinianea e il c. d. Edictum Theoderici, negli Studi 
in onore di Pietro De Francisci, vol. IV, Milano, 1956, pp. 347 ss.; Ancora sulla paternità del 
c. d. Edictum Theoderici, in Annali di storia del diritto, 5-6, 1961-62, pp. 113 ss.; Considera-
zioni su di un recente studio: PARADISI B., Critica e mito dell’editto Teodoriciano, negli An-
nali della Facoltà giuridica dell’Università di Camerino, n. 33, 1966, pp. 339 ss. 

11 VISMARA G., Edictum Thederici, in Ius Romanum medii Aeui, p. I, 2 b aa α, Milano, 
1967.  

12 VISMARA G., op. cit., p. 178. 
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di continuità dall’Edictum Theoderici al Codex Eurici e, da questo, al Li-
ber iudiciorum di Reccesvindo e dei successivi sovrani legislatori13 in 
funzione della realizzazione di un progetto di amplissimo respiro che ve-
de nel diritto uno dei fondamenti primi dell’esistenza del regno visigoto 
di Tolosa, prima, di Toledo poi: un regno unitario, dove i Romani convi-
vono con i Visigoti e dove a questi ultimi deve essere riconosciuta una 
sensibilità singolare proprio nei confronti del diritto, visto come entità 
unificatrice delle due stirpi, sia pure sulla base del diritto romano, al 
quale non poteva non essere riconosciuta una superiorità specifica anche 
per il suo notevole radicamento nei territori della Gallia. Di qui la sua 
conclusione, secondo la quale, pur nella problematicità delle fonti, si de-
ve ritenere “l’attribuzione dell’Editto a Teodorico II re dei visigoti come 
quella più probabile, se non l’unica possibile”14. La conseguenza è dupli-
ce: da un canto l’Editto avrebbe perduto “un posto sicuro nella storia del 
diritto italiano”, d’altro canto esso avrebbe acquisito “un posto certo nel-
la storia del diritto occidentale del quinto secolo”. In particolare il Vi-
smara attribuisce a questa fonte “quello spirito che aveva animato pochi 
anni prima l’unione di tutte le forze dell’Occidente contro il nemico e-
sterno sui c. d. Campi Catalaunici; è l’affermazione di una nuova unità 
entro il mondo occidentale che si sta formando”15. 

Le tesi del Vismara e degli altri sostenitori della tesi dell’origine visi-
gota dell’Edictum sono state assoggettate ad attento esame critico da 
Guido Astuti16 e per l’importanza della questione nonché per l’autore-
volezza degli autori che si sono occupati dell’argomento occorre prender-
le qui in considerazione, sia pure sommariamente, tenuto conto dell’e-
conomia di questo contributo. Mettiamo da una parte la questione, solle-

                                                 
13 VISMARA G., op. cit., pp. 187. 
14 VISMARA G., op. cit., p. 190. 
15 VISMARA G., op. cit., p. 190. La localizzazione dei Campi Catalaunici nei pressi di 

Châlons sur Marne è oggi fortemente dubbia; la storiografia più recente ritiene che il tea-
tro di questa battaglia, in cui le truppe romane, composte soprattutto da milizie barbare, 
con l’apporto decisivo dei visigoti di Teodorico I, al comando di Ezio, nel 451 sconfissero 
gli Unni di Attila, sia da identificare con maggiore precisione con il Campus Mauriacus 
(Champs Mauriaques, nella pianura di Moirey), situato nei pressi di Troyes; cfr. RICHÉ P., 
Les invasions barbares, Paris, 1983, p. 55; v anche LUPOI M., op. cit., pp. 102-103 e nota 
170, con la bibliografia ivi citata. 

16 ASTUTI G., Note sull’origine e attribuzione dell’“Edictum Theoderici Regis”, in ASTUTI 
G., Lezioni, cit., ed. Padova, 1968, Appendice, pp. 461-488, senza note, poi negli Studi in 
onore di Edoardo Volterra, cit., pp. 647-686 e ora in ASTUTI G., Tradizione romanistica, cit., 
pp. 41-81. Sulla questione si esprime, sia pure da diverso punto di vista, in ASTUTI G., Note 
critiche sul sistema delle fonti giuridiche rei regni romano-barbarici dell’Occidentea, in Atti 
dell’Accademia nazionale dei Lincei, a. 367, 1970, s. VIII, Rendiconti. Classe di Scienze mo-
rali, storiche e filologiche, vol. XXV, fasc. 5-6, Roma, 1970, ora in ASTUTI G., Tradizione ro-
manistica, cit., pp. 3-39. 
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vata dal Rasi, dell’autenticità stessa del testo dell’Edictum, che sarebbe 
frutto di un’autentica falsificazione del Pithou, autore della sua editio 
princeps; gli argomenti addotti da un canto dal Vismara stesso, dall’altro 
dall’Astuti17 dovrebbero permetterci di considerare superata la questione 
su questo specifico punto. 

Per quel che concerne la questione dell’identificazione del Teodorico 
cui viene imputato l’Edictum, le argomentazioni dell’Astuti, condotte an-
che sulla scorta di quelle del Paradisi18, e di altri autorevoli storici19, de-
vono essere considerate come sostanzialmente conclusive, anche per la 
dimensione critica nella quale sono inserite; dimensione critica che è sin-
tetizzata mirabilmente in questa serie di considerazioni: “Di fronte a 
questa molteplicità di congetture, fondate su indizi ed elementi tenui e 
malcerti [vale a dire quelle avanzate dal Rasi, dal Vismara, ma anche, tra 
gli altri, dal D’Ors20], talché hanno moltiplicato ulteriormente i nostri 
motivi di incertezza, non sarà inutile riesaminare alcuni punti che mi 
sembrano di maggiore rilievo ai fini di un più preciso orientamento, an-
che perché sono convinto che, allo stato delle nostre attuali conoscenze, 
il ripudio della tradizionale attribuzione, sia pur con le riserve imposte 
dalla incertezza dei dati testuali, non sia giustificato”21. E, per la verità, 
l’Astuti confuta partitamente i vari argomenti addotti dal Vismara, resti-
tuendo loro la qualità d’indizi, piuttosto che di prove, tampoco di prove 
positive della tesi dell’origine visigota della compilazione teodoriciana. In 
particolare, l’Astuti mette in rilievo come molti di quegli argomenti siano 
argumenta a silentio, inficiati, in quanto tali da una “intriseca tenuità” (p. 
50), anche perché essi, proprio per essere fondati sul silenzio delle fonti, 
non valgono “solo nei confronti dell’attribuzione a Teoderico il Grande, 
ma egualmente per tutte le diverse ipotesi prospettate dalla letteratura 
più recente, dal momento che le fonti della stessa epoca non contengono 
nessun elemento o indizio di qualche consistenza nemmeno per una di-

                                                 
17 ASTUTI G., Note, cit., pp. 47-49. 
18 PARADISI B, Critica e mito dell’Editto Teodoriciano, in Bullettino dell’Istituto di diritto 

romano-Vittorio Scialoja, n. 68, 1965, pp. 1 ss. 
19 Tra i quali CALASSO F., Il problema istituzionale dell’ordinamento barbarico in Italia, 

in Atti della IX settimana di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, dedicata 
a Il passaggio dall’antichità al Medioevo in Occidente, Spoleto, 1962, pp. 72 ss. 

20 D’ORS A., La territorialidad del derecho de los Visigodos, in Estudios Visigóticos, vol. I, 
Roma-Madrid, 1956, pp. 91 ss.; v., in part. p. 110 ss.; D’ORS A., El Código de Eurico. Edi-
ción, Palingenesia, Indices, Roma-Madrid, 1960, p. 8 ss.; v anche D’ORS A., recensione di 
ASTUTI G., Lezioni cit., in Studia et documenta historiae et iuris, n. 21, 1955, p. 379. In par-
ticolare, l’ipotesi del D’Ors è che l’editto fu emanato dal prefetto del pretorio delle Gallie, 
Magno di Narbona, nel 458-59, ai tempi di Teodorico II: cfr. ASTUTI, G. Note, cit., pp. 10-
11; 12 e nota 6. 

21 ASTUTI G., Note cit., pp. 45-46. 
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versa attribuzione” (p. 50). Insomma, se non può dirsi positivamente 
provata l’attribuzione dell’Edictum a Teodorico l’Amalo, nemmeno può 
dirsi altrettanto dimostrata la diversa attribuzione proposta rispetto alla 
dottrina tradizionale. Fra gli argomenti a silentio addotti del Vismara 
spicca quello della mancata menzione dell’Edictum nelle Variae di Cas-
siodoro (pp. 49 ss.) e nei provvedimenti dei successori di Teoderico, e, in 
particolare nell’Editto di Atalarico del 533-34. 

Quanto al primo rilievo, osserva l’Astuti che sebbene non si riscontri-
no, nell’opera di Cassiodoro, espressi riferimenti all’Edictum, vi si ritro-
vano tuttavia “numerosi richiami generici agli anteriores edicta” ed e-
spressioni analoghe che “ben possono riferirsi, almeno in parte, all’Edic-
tum Thederici” (p. 50). Inoltre, le Variae, osserva l’Astuti, non sono un’o-
pera storica, ma una raccolta con la quale Cassiodoro ha inteso docu-
mentare la sua attività, che fu lunga e complessa; il fine di questo patri-
zio è quello di conservare “un modello di stile” relativamente agli atti da 
lui stesso predisposti al servizio della monarchia gota; tanto che nei 
provvedimenti di cui Cassiodoro lascia testimonianza sono omesse perfi-
no “le date e spesso anche i nomi dei destinatari” (p. 50); in realtà, rileva 
l’Astuti, Cassiodoro era interessato piuttosto a tramandare atti da lui 
stesso personalmente stilati: tale, appunto, non era l’Edictum, nella sua 
composizione di leges e di iura. Del resto, dal silenzio di Cassiodoro, os-
serva l’Astuti, non si può trarre alcun argomento, se solo si pensa che 
nemmeno Procopio fa menzione, nei suoi Anedokta, della compilazione 
di Giustiniano, del quale, pure, ricorda numerosi altri atti e fatti (p. 50). 

Anche per quel che concerne il rapporto tra l’Edictum Theoderici e 
quello successivo di Atalarico22, rileva l’Astuti che se è vero che non si 
può dire che il secondo faccia espressa menzione del primo, nemmeno lo 
si può escludere in quanto nel testo atalariciano vi sono riferimenti, sia 
pur generici, agli omnia edicta tam nostra quam domni aui nostri23, che 
con tale formula vengono confermati. Ne consegue che non è condivisi-
bile l’affermazione, secondo la quale Atalarico ignora il nostro Edictum 
(p. 53). Inoltre, secondo l’Astuti esiste un consistente numero di concor-
danze “formali e sostanziali” (p. 53) tra i due editti, sia nelle formule 
proemiali, sia nell’ultimo capitolo di quello di Atalarico “sull’occasione e 
lo scopo del provvedimento”, sia, infine e con maggior peso indiziario, 
“nel contenuto normativo, che in 8 capitoli su 12 concerne le stesse fatti-
specie già disciplinate dall’Edictum Theoderici e dipende dalle stesse fon-

                                                 
22 Cfr. CASSIODORI Variae, 9,18. 
23 CASSIODORI Variae, 9,18,12. 
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ti”24, sì che lo stesso Vismara ammette che tali capitoli possano apparire 
come “una ripetizione o parafrasi di taluni capitoli dell’Edictum Theode-
rici”25. 

Non continuerò ad esporre le osservazioni critiche dell’Astuti alle no-
tazioni del Vismara, tra le quali, per esempio, quella relativa al fatto che 
mancherebbe, nell’Edictum, ogni riferimento alla città di Roma, che sa-
rebbe inspiegabile per un provvedimento legislativo destinato ad essere 
vigente in Italia; in realtà, l’Astuti mostra come alla città di Roma sia fat-
to espresso riferimento in due capitoli, il 111 e il 10 (p. 70 s.). Mi limite-
rò, a conclusione di questa forse troppo lunga, ma tuttavia sommaria e-
sposizione della questione storiografica che grava sull’Edictum, a riferire 
uno degli argomenti, che l’Astuti stesso non considera altro che indizi, 
che milita a favore della sua origine italiana: il fatto che per qualificare 
questo provvedimento, l’autore usa il termine edictum, vale a dire una 
denominazione tipica degli atti normativi di Teodorico e dei suoi succes-
sori “sì da sopravvivere al regno ostrogotico financo nell’uso improprio 
con cui venne attribuito alla compilazione del diritto consuetudinario 
longobardo, qualificato Edictum Regum Langobardorum, anziché Pactum 
o Lex Langobardorum” (p. 71). In particolare l’Astuti sottolinea come 
l’uso di questo termine è tipico degli atti normativi del re ostrogoto pro-
prio per la specifica posizione nella quale questi si colloca, da un punto 
di vista istituzionale, con l’Impero d’Oriente. Teodorico e i suoi successo-
ri non intendono dare l’impressione di voler usurpare prerogative impe-
riali, prima fra tutte quella di emanare leges (p. 73). A questo rilievo di 
carattere formale, peraltro non dotato di alcun peso probatorio decisivo, 
come sempre questo storico del diritto e grande conoscitore delle fonti 
dell’età romano-barbarica non manca di sottolineare, vanno aggiunte 
considerazioni che riconducono ad argomenti più importanti, anche se, 
ancora una volta “non assolutamente decisive” (p. 73), vale a dire quelle 
che discendono “dalla constatazione che alcuni capitoli dell’Edictum 
Theoderici ricorrono in fonti successive, tutte appartenenti all’alto Me-
dioevo e sicuramente composte e usate in Italia”; senza illustrare parti-
tamente questi argomenti, mi limiterò a ricordare che queste fonti sono 
la Lectio legum, la Lex Romana canonice compta, i Fragmenta Gaudenzia-
na26, nonché il materiale tramandato dal codice che contiene la c. d. Lex 
Romana Vtinensis o Raetica Curiensis e l’Epitome Iuliani; questo codice, 
nella sua parte finale e come appendice dell’Epitome Iuliani, conserva i 

                                                 
24 ASTUTI G., Note, cit., p. 53 e nota 20 dove sono riportate le concordanze tra i due e-

ditti. 
25 VISMARA G., op. cit., p. 30, citato dall’ASTUTI G., Note, cit., p. 53 e nota 21. 
26 All’esame minuzioso di queste fonti ASTUTI G., Note, cit. dedica le pp. 73-80. 
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capp. 85-87 dell’Edictum. In particolare, spicca per la sua rilevanza, la 
considerazione delle tracce dell’uso dell’Editto in tali testi, tanto diffuse 
da portare, secondo quanto sottolinea il Cortese, “addirittura a episodi 
d’interpolazione di singoli pezzi teodericiani nel Codice giustinianeo: e 
tali interpolazioni – prosegue il Cortese – si sono potute verificare solo in 
Italia, perché nell’alto Medioevo il Codice giustinianeo solo in Italia cir-
colava”27. 

Invero, sono le conclusioni dell’Astuti che mi preme qui riportare, in 
quanto costituiscono un contributo alla questione, pregevole non soltan-
to sotto il profilo del merito, ma anche dal punto di vista metodologico28: 

 
Possiamo ormai concludere. Il Rasi ha suscitato il dubbio, là dove 

regnava una non giustificata certezza; il Vismara ha approfondito o-
gni aspetto del problema, ponendo in luce tutti gli elementi e indizi 
che potevano opporsi alla tradizionale attribuzione dell’Editto all’Ita-
lia e a Teoderico il Grande. Ma la critica ha scosso quella certezza, 
senza tuttavia riuscire a sostiuirla con una diversa certezza; anzi ha 
mostrato la fragilità di ogni diversa ipotesi, e la impossibilità di fon-
darla su più sicuri argomenti testuali. 

Di fronte a questa constatazione, allo stato attuale delle nostre co-
noscenze, se non possiamo riaffermare con assoluta sicurezza l’inse-
gnamento tradizionale, crediamo però che esso rimanga pur sempre 
preferibile alle nuove e diverse ipotesi. In una valutazione complessiva 
ci sembra che debba tenersi ferma l’origine italiana dell’Editto, riaf-
fermata anche dal Rasi nelle sue ultime conclusioni, e che non vi sia 
motivo per escluderne l’attribuzione al regno ostrogotico ed a Teode-
rico, dato il carattere meramente congetturale dell’ipotesi sulla pater-
nità di Odoacre. Saremmo semmai propensi, con il Paradisi, a dubita-
re della datazione proposta dal Patetta, fondata su un dato testuale di 
malcerta attendibilità, e a ritenere che l’Editto possa essere stato e-
manato da Teoderico nel primo periodo del suo regno, nel 500, se-
condo l’ipotesi prospettata dal Ritter29 e già seguita durante due seco-
li, o comunque prima dell’inizio dell’attività di Cassiodoro. Più di tan-
to non ci sembra, oggi, possibile dire, senza accrescere inutilmente il 
numero delle ipotesi senza costrutto, e con esse la confusione delle i-
dee. 
 

                                                 
27 CORTESE E., Il diritto, cit., pp. 81 s. Cfr. ASTUTI G., Note cit., pp. 74-77. 
28 ASTUTI G., Note, cit. pp. 80-81. 
29 Cfr. SAVIGNY F. C. v. Storia del diritto romano nel medio evo (trad. it. di E. Bollati), 

vol. I, Torino, 1854-1857 (anast. Roma, 1972), p. 377 e nota b, con rinvio a Codex Theodo-
sianus, vol. II, a cura di RITTER J. D., Lipsiae, 1745, pp. 4 s. 
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È in virtù di questo contegno metodologico, che, pur considerando 
notevolmente persuasiva la conclusione dell’Astuti circa la provenienza 
dell’Edictum dal regno goto di Ravenna, nonché la sua paternità30, e, co-
munque, la non necessità di abbandonare la tradizione storiografica che 
lo colloca tra le fonti della storia del diritto in Italia, ho inserito 
l’Edictum Thederici tra le fonti di questa indagine che è incentrata sulle 
testimonianze riconducibili all’ambiente visigoto. 

 
L’esame della Lex Visigothorum31 – che si ritiene contenere essenzial-

mente diritto visigoto, e dunque diritto germanico – tiene conto di ciò 
che possiamo definire un certo, o, forse meglio, un notevole grado di 
contaminazione che il diritto visigoto ha subito per effetto degli intensi e 
ormai secolari rapporti intrattenuti con le popolazioni romane a partire 
dal III secolo32. D’altra parte, la Lex Visigothorum nel suo complesso ha 
efficacia di diritto territoriale, e ciò, se non a partire del Codex Euricia-
nus (sec. V), che ne costituisce lo strato originario, sicuramente a partire 
dalla redazione di Reccesvindo del Liber iudiciorum (sec. VII)33, come si 
vedrà meglio tra poco. 

Se questo è vero, si può ritenere che questa fonte del diritto rispecchia 
il processo storico in virtù del quale i Romani e i Visigoti, soprattutto 
dopo il loro insediamento nella penisola iberica, procedono verso la for-

                                                 
30 Le conclusioni dell’Astuti e del Paradisi sono sostanzialmente accettate da CORTESE 

E., Il diritto, cit., pp. 75 ss., che a pp. 80 s. rileva: “Se le conclusioni del Vismara appaiono 
oggi largamente condivise, esse non riescono tuttavia a cancellar completamente i dubbi”. 
Ed invero, a me sembra che troppo affrettatamente e senza ponderare in modo adeguato 
le osservazioni dell’Astuti la storiografia dominante preferisca ascrivere l’Edictum 
all’insieme dei reperti legislativi del regno visigoto di Tolosa, prima e di Toledo, poi; anche 
il LUPOI M., op. cit., p. 120 con la bibliografia ivi citata., che pure propende per le testi del 
Vismara, considera gli argomenti opposti “meritevoli di attenta valutazione”. 

31 Per l’edizione della Lex Visigothorum v. MGH, Legum, Sectio I. Legum nationum 
germanicarum, ed. K. ZEUMER, t. I, Leges Visigothorum, Hannoverae et Lipsiae, 1902. Su 
questa compilazione, oltre alla Praefatio che lo Zeumer premette alla sua edizione, pp. XII-
XXVIII, v. ASTUTI G., Lezioni, cit., pp. 178-181; ASTUTI G., Note, cit., pp. 8 ss.; IGLESIA 
FERREIRÓS A., op. cit., pp. 203-237; LUPOI M., op. cit., pp. 99-112; CORTESE E., Il diritto nel-
la storia medievale, cit., pp. 57-64; CORTESE E., Le grandi linee, cit., pp. 44-48. 

32 Sulle peregrinazioni dei Visigoti all’interno dell’Impero e sulle trasformazioni della 
loro costituzione politico sociale cfr. IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., pp. 187-201; v. anche 
l’utile lavoro di raccolta di dati in LUPOI M., op. cit., pp. 99 e ss., con la bibliografia ivi cita-
ta; cfr. anche, per tutti, il fondamentale studio di WOLFRAM H., History of the Goths, Ber-
kley, 1988 (trad. in inglese della Geschichte der Goten, Munchen 1979), pp. 172 ss. 

33 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., pp. 196-200, che trae (pp. 196 s. e nota 19) da Sidonio 
Apollinare l’esempio di un funzionario imperiale – Seronato – probabilmente un praeses 
della Gallia meridionale, che applica, nella sua provincia, all’intera popolazione la legisla-
zione del re visigoto Teodorico II (426-466, fratello e antecessore di Eurico), preferendola 
alla legislazione teodosiana. 
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mazione di una nuova unica compagine sociale, e dunque di un populus, 
inteso nel significato politico, partecipe di una nuova esperienza giuridi-
ca; questo complesso e lungo processo, del quale il Liber iudiciorum è e-
lemento costitutivo e fonte strutturale, si può dire che prenda l’avvio fin 
dall’insediamento dei Visigoti nella Gallia meridionale, nella provincia 
Aquitania secunda e dunque almeno fin dalla creazione, all’inizio del 
quinto secolo, del Regno di Tolosa, come mostra in modo molto puntua-
le l’Iglesia Ferreirós34; questo processo subì un’accelerazione con il radi-
camento nella penisola iberica, che per la sua gran parte era già loro 
dominio, ma che divenne la loro sede definitiva dopo la sconfitta subita 
nella battaglia di Vouillé (presso Poitiers) del 507, in seguito alla quale i 
Franchi di Clodoveo li privarono dei territori della Gallia, eccettuata la 
Gallia Narbonensis prima (che i Visigoti denominarono Septimania)35; 
questa battaglia, nella quale morì lo stesso re Alarico II, mise fine al re-
gno tolosano, ma creò le condizioni per la formazione, nel corso del se-
sto secolo, del Regno di Toledo. Sotto questo riguardo, ogni discorso che 
riguardi questa esperienza giuridica deve essere impostato partendo da 
quanto sostiene efficacemente l’Iglesia Ferreirós: “Con el asientamiento 
de lo visigodos en la península tiene inicio aquel proceso de 
transformación del derecho romano que conducirá a la aparición de un 
derecho recogido en unos códigos únicos para la nación española, para 
respetar la terminología constitucional gaditiana”; la conseguenza di 
questa impostazione non può essere diversa da quella alla quale lo stesso 
Iglesia Ferreirós perviene: “En este proceso de transformación, el acento 
debe recaer en esa transformación y no en el derecho romano”36. 

Non c’è dubbio che uno degli elementi unificanti di questa struttura, 
che è anche necessariamente giuridica, è costituito dalla lingua latina, 
nella quale la Lex è scritta, sembrerebbe fin dalla sua prima redazione, 
che è tradizionalmente fatta risalire alla seconda metà del quinto secolo 
per opera del re Eurico (Codex Euricianus, promulgato intorno al 470), 
quando ancora i Visigoti risiedevano in Aquitania, avendo come capitale 
Tolosa37. Non è superfluo ricordare, che per la compilazione del suo Co-
dex, Eurico si servì sicuramente di un giurista romano, funzionario del 
regno euriciano, Leone di Narbona38, che non poté non influire, insieme 
con l’uso del latino, sul metodo compilatorio e finanche sui contenuti 
della compilazione39. D’altra parte, come fa rilevare l’Iglesia Ferreirós40, 

                                                 
34 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., pp. 192 ss.; v. anche LUPOI, op. cit., p. 107. 
35 Buona sintesi in LUPOI M., op. cit., p. 103 con sufficiente bibliografia. 
36 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 187; ma v. anche pp. 198 s. 
37 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., pp. 187-202. 
38 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 199; cfr. anche ASTUTI G., Note, cit., p. 10. 
39 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 199. 
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lo strato di Reccesvindo, ossia il Liber iudiciorum (ordinato da Chinda-
svindo e promulgato dal successore Reccesvindo nel 654), contiene una 
disposizione di notevole complessità e interesse, quella di Lex Vis. 2,1,10, 
De remotis alienarum gentium legibus, che coniuga l’esigenza del re di ve-
der rispettato il diritto contenuto nella compilazione con una generale 
considerazione del valore metodologico e euristico dello studio del dirit-
to da un punto di vista che si potrebbe dire didattico, studio che ha come 
punto di riferimento il diritto romano, anche se questo non è nominato 
(il riferimento esplicito alle Romanae leges compare alla fine del capitolo 
dove ne viene vietato espressamente l’uso a fini di giustizia): 

 
Aliene gentis legibus ad exercitiam hutilitatis inbui et permittimus et 
optamus; ad negotiorum uero discussionem et resultamus et prohi-
bemus. Quamuis enim eloquiis polleant, tamen difficultatibus herent. 
Adeo, cum sufficiat ad iustitie plenitudinem et prescrutatio rationum 
et conpetentium ordo uerborum, que codicis hius series agnoscitur 
continere, nolumus siue Romanis legibus seu alienis institutionibus 
amodo amplius conuexari. 
 
È, questo, indubbiamente un precetto molto interessante: da un canto 

si ammette che si possa ricorrere alle leges di gentes alienae, appunto non 
espressamente nominate, a fini di apprendimento della conoscenza e 
dell’insegnamento della pratica del diritto – ad exercitiam hutilitatis – e 
anzi questo impiego delle leges di gentes alienae è perfino, in certo senso, 
raccomandato – optamus –; d’altro canto se ne vieta l’uso nella discussio 
negotiorum, ossia nella pratica della giustizia. Ora, la considerazione del 
diritto romano – perché non dovrebbe esserci dubbio che di questo si 
tratta – come fonte di studio per migliorare la conoscenza del diritto, in 
certo senso al fine di acquisire uno strumentario che accresca le capacità 
di coloro che con il diritto operano – ad exercitiam – è singolare e costi-
tuisce una testimonianza preziosa, forse dotata di unicità; essa, infatti, 
mette in luce il rapporto che esiste tra le strutture della conoscenza e la 
prassi applicativa; ma mette bensì in luce la consapevolezza che di que-
sto rapporto hanno la classe dirigente del regno e in particolare il re. 
Questa consapevolezza arriva al punto di ritenere che per essere giuristi 
conviene attingere a quella che è riconosciuta come l’eredità di gentes che 
per l’elaborazione del diritto ha foggiato strumenti, dai quali si può solo 
trarre giovamento; questo è il senso di quell’et optamus che, in certa mi-
sura integra e corregge il permittimus che lo precede. Né la considera-
zione di questa sapienza giuridica, in quanto tale, è avvertita dal re come 

                                                 
40 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 224. 
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tale da minare la sua stessa autorità di legislatore, e propriamente di le-
gislatore esclusivo. D’altra parte, l’identificazione come alienae delle gen-
tes, del diritto delle quali, a fini di studio e apprendimento, è opportuno 
servirsi, svela che questo legislatore sente di poter chiudere, per così dire, 
i conti con il diritto romano; con questa disposizione, e con l’intero Liber 
iudiciorum che la contiene, questi conti possono essere chiusi degradan-
do quel diritto a tradizione romanistica41: è questo, forse, l’autentico si-
gnificato storico della seconda parte di questa disposizione, che ha come 
notazione di passaggio la considerazione della necessità, nella prassi, di 
superare la complessità di concettualizzazioni troppo elaborate che pos-
sono rendere difficoltosa l’applicazione concreta del diritto: non saprei 
invero quale altro senso attribuire alla non perspicua proposizione alla 
quale è affidato il passaggio al secondo precetto contenuto in questo ca-
pitolo 2,1,10 del Liber. Infatti, la proposizione che segue esordisce con il 
riferimento alla sufficienza della perscrutatio rationum e del competen-
tium ordo uerborum, che connota le leges raccolte nel Liber, per conse-
guire il raggiungimento della iustitiae plenitudo; e la certezza di tale suf-
ficienza riposa nel monarca sulla consapevolezza del fatto che l’insieme 
dei capitoli del Liber è tale da permettere appunto questa funzione. 

A questo punto, quei conti con il diritto romano che erano iniziati con 
la redazione nella lingua latina del Codex Eurici (a. 470), che erano con-
tinuati col Breuiarium Alarici, vale a dire la Lex Romana Visigothorum (a. 
506), vengono liquidati con la dichiarazione di non voler più subire d’ora 
innanzi ciò che il re non esita a qualificare come l’oppressione – nolumus 
conuexari – derivante dall’applicazione delle Romanae leges e delle alie-
nae institutiones; insomma, una proclamazione di piena autonomia che 
ha il senso di una liberazione. 

Si potrebbe pensare che questo capitolo, con il tessuto lessicale che lo 
connota, costituisca l’indizio, se non la testimonianza di un conflitto, po-
sto che la gens, che al diritto romano è legata, è qualificata come aliena, 
quasi che esista una gens, la romana tuttora considerata come aliena, 
dunque estranea. Tuttavia si può accedere ad un più fecondo ordine di 
idee e pensare che una simile formulazione costituisca una dichiarazione 
d’identità che coinvolge una gens, quella che è retta dal re, alla quale, tut-
ta intera il Liber è destinato, in quanto tale gens si riconosce nella realtà 
politica e sociale del regno; essa, dall’applicazione del Liber troverà rea-
lizzata quella plenitudo iustitiae necessaria al convivere civile; il diritto 

                                                 
41 Cfr. IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 224: “Se manifiesta, de esta forma, claramente 

ese deseo de acabar con la tradición romana, surayando el carácter de ordenamiento 
jurídico general y completo que presenta el Liber iudiciorum, que no necesita apoyarse ya 
en el Breviario”. 
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romano non è (più) il diritto di questa gens, è, infatti, un diritto alieno, 
nel quale nessuno di coloro che di questa gens fa parte, s’identifica: que-
sta gens non è altro che il populus del regno. Funzione del re è quella di 
dare unità a questo popolo, quali che siano le stirpi originarie dalle quali 
è scaturigine: questa unità passa per il superamento, proprio con lo 
strumento legislativo di cui il re ha l’esclusiva disponibilità, del dualismo 
normativo fin lì esistente, nel quale la nuova società più non si rispec-
chia; questa unità, dunque, si concreta in una plenitudo iustitiae che in 
tanto è tale in quanto è comune a tutti42. Questa funzione unificatrice 
dell’esperienza giuridica affidata all’opera legiferatrice del re, e che trova 
la sua epifania nel Liber, è talmente forte che lo stesso sovrano può affi-
dare al diritto romano, diritto di gentes alienae, nel senso di gentes ormai 
alienae, una funzione culturalmente determinata, idonea per la forma-
zione dei giuristi, ma non per la risoluzione delle controversie. 

In questo senso si può convenire con l’Iglesia Ferreirós quando affer-
ma che “La segunda parte de la ley está dirigida a fijar el carácter exclu-
sivo del libro de leyes del rey”43. Del resto, il capitolo successivo, 2,1,11, 
presente sia nello strato di Reccesvindo, sia in quello di Ervige, reca una 
rubrica che riafferma in modo definitivo il carattere esclusivo della com-
pilazione: Ne excepto talem librum, qualis hic, qui nuper est editus, alte-
rum quisque presumat habere, assoggettando i contravvenienti alla pena 
di ben trenta soldi aurei44: 

 
Nullus prorsus ex omnibus regni nostri preter hunc librum, qui nuper 
est editus, adque secundum seriem huius amodo translatum, librum 
legum pro quocumque negotium iudici offerre pertemtet. Quos si pre-
sumserit, xxx. libras auri fisco persoluat. Iudex quoque, si uetitum li-
brum sibi postea oblatum disrumpere fortasse distulerit, predicte 
damnationis dispendio subiacebit. 
 
Non c’è dubbio che questa disposizione in certo senso completi il cir-

colo e chiuda formalmente la struttura delle fonti del diritto nel regno. 
Del resto, si tratta di un processo, quello di cui il Liber iudiciorum costi-
tuisce ad un tempo fattore determinante e testimonianza privilegiata, un 
processo, e non un fatto compiuto, tanto che nello strato di Ervige que-

                                                 
42 Considerazioni analoghe troverai in LUPOI M., op. cit., p. 111 s. Si vedano, tuttavia, le 

avvertenze dell’ASTUTI G., Note, cit., p. 28 sulla resistenza opposta dalla popolazione “ibe-
ro-romana non meno ostile [di quella celto-romana delle Gallie] ai conquistatori Visigoti”; 
v. anche ibidem, nota 27. 

43 IGLESIA FERREIRÓS A., op. cit., p. 224; v. anche le considerazioni analitiche 
sull’esclusività del Liber a pp. 233 ss. 

44 Lex Vis., 2,1,11, strato di Reccesvindo, pp. 58-59, col. a. 
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sto cap. 2,1,11 contiene un’aggiunta che ha efficacia di norma transito-
ria, che con sottile distinzione, salva le ragioni fondate sulle preteritae et 
anteriores leges: coloro che ne fossero portatori sono abilitati ad allegarle 
in giudizio in luogo del Liber; ricade invece sotto le sanzioni già sancite 
da Reccesvindo e riconfermate da Ervige chi pretendesse di far valere 
queste leggi anteriori ad confutationem harum legum nostrarum45: 

 
[...] Illos tamen a damno huius legis inmunes esse iubemus, qui prete-
ritas et anteriores leges non ad confutationem harum legum nostra-
rum, sed ad comprobationem preteritarum causarum proferre in iu-
dicio fortasse uoluerint. 
 
Questo assetto formale, tuttavia non impedirà, anzi, in certo senso fa-

vorirà l’adozione di un lessico e di una terminologia essenzialmente ro-
manistici da parte della Lex Visigothorum in tutti i suoi strati, che non si 
giustifica sic et simpliciter con la sua redazione nella lingua latina: per 
suo conto l’Editto di Rotari, per quanto redatto in latino, è ben altrimenti 
portatore di un complesso e ricco lessico schiettamente germanico. Uno 
dei problemi da affrontare è dunque quello di capire quanto di questa 
terminologia, nei testi visigoti, rivesta diritto germanico e quanto costi-
tuisca veicolo per l’ingresso nell’esperienza giuridica di questo popolo di 
elementi di origine romanistica. 

D’altra parte, in certi casi i riferimenti all’esperienza romanistica 
sembrano perfino trasparenti se non espliciti: un esempio fra tutti è il ri-
ferimento alla libertas Romana come quella che devono conseguire gli 
schiavi cristiani di proprietà degli Ebrei, sicché essi pervengono a quello 
che è qualificato testualmente statum ingenuitatis (cfr. Lex Vis. 12,2,13, 
p. 418 ss.; cfr. Form. Vis. n. 2, 3, 4, 5, 6, p. 576 ss.). 

 
Premesse queste considerazioni di carattere generale, la griglia dei 

termini in base alla quale ho effettuato la ricerca è la seguente: 
 

Conducere, conductio, conductus (in correlazione a locare, locatio, loca-
tus, per cui v. infra); 
Labor, laborare; 
Locare, locatio locatus (in correlazione a conducere, condutio, conductus, 
per cui v. supra); 
Mercennarius; 
Operari, opera, operatio; 
Opus, visto anche nella sua relazione con opera. 

                                                 
45 Lex Vis., 2,1,11, strato di Ervige, p. 59, col. b. 
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2. Rapporti di dipendenza personale 
 
Tuttavia, prima di esporre il contenuto di questa ricerca di primissima 

approssimazione imperniata sui termini sopra indicati, mi sembra inte-
ressante accennare ad alcuni rapporti di dipendenza personale che, indi-
pendentemente dalla terminologia usata, se da un punto di vista materia-
le implicano la prestazione di un’attività alle dipendenze e a vantaggio 
altrui dietro un compenso, anche in natura, non possono qualificarsi, dal 
punto di vista formale, prestazione di lavoro dietro corrispettivo; il para-
digma di questi rapporti è quello delle situazioni di seruitium basate su 
un vincolo personale di fedeltà. In rapporti di tale natura ci imbatteremo 
nel corso di questa indagine; qui li si osserva in via preliminare con ri-
guardo ad una fonte di diritto germanico, qual è la Lex Visigothorum, so-
prattutto nello strato rappresentato dal Codex Eurici. 

Non c’è dubbio che i rapporti innervati dall’obsequium, dalla com-
mendatio e dalla fidelitas devono essere inquadrati nell’ambito di una fe-
nomenologia diversa da quella nella quale rientra il lavoro dipendente 
così come lo si intende correntemente e semmai sono da far confluire in 
quei rapporti personali nei quali il seruitium ha come compenso econo-
mico, ma non necessariamente sinallagmatico, un beneficium, che costi-
tuirà un quid che caratterizzerà altri tipi di relazioni, funzionali soprat-
tutto al sevizio militare, un esempio insigne delle quali sarà il rapporto 
feudale46. Rientra in questa fattispecie il rapporto identificato, nelle fonti 
visigote, da termini quali patronus, obsequium, commendare, in patroci-
nio habere, in patrocinio constituere, in patrocinio esse, ad patronum se 
conferre ecc. Nei casi da me considerati il compenso è configurato come 
donatio47; l’uso di questo termine è indizio del fatto che questo compenso 
sembra considerato alla stregua di un atto di liberalità, e, di conseguen-
za, non sembra costituire un corrispettivo in senso proprio: in altre paro-
le, le due prestazioni non sono funzionalmente corrispettive e non sem-

                                                 
46 La bibliografia su questo istituto è, ovviamente, sconfinata; qui mi sembra interes-

sante rinviare oltre che al fondamentale e classico testo di BLOCH M., La società feudale 
(1939), trad. it. a cura di B. M. Cremonesi, Torino, 1972, sempre del BLOCH M., Mélanges 
historiques, Paris, 1963, trad. it. a cura di M. T. Grendi Hirschkoff e G. Procacci, con il ti-
tolo La servitù nella società medievale, Firenze, 1975; MITTEIS H., Le strutture giuridiche e 
politiche dell’età feudale (1955), trad. it. a cura di L. Mencarelli Fichte, Brescia, 1962; RE-
YNOLDS S., Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali (1994), trad. it. 
a cura di S. Menzinger, Roma, 2004 e, per gli aspetti più specificamente giuridici, BRAN-
COLI BUSDRAGHI P., La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale, seconda 
ed., Spoleto, 1999 in cui è analizzata e approfondita proprio la questione del rapporto di 
servizio militare e della sua relazione con il beneficium (cap. I, pp. 9-103). 

47 Cod. Eur., 310, p. 18: “Si quis buccellario arma dederit uel aliquid donauerit, si in 
patroni sui manserit obsequio, aput ipsum quae sunt donata permaneant [...]”. 
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brano l’adempimento di obbligazioni appunto corrispettive, ma appaio-
no alquanto reciprocamente svincolate e unilaterali48; anche se la cessa-
zione del rapporto determina, in situazioni specifiche, l’obbligo della re-
stituzione della donatio ovvero la sua revoca49; inoltre, questo compenso 
non ha natura monetaria, ma o consiste in armi50, ovvero è in natura. 

In particolare all’obsequium fa espresso riferimento Cod. Eur. 31051, 
dove compare in forma di presupposto funzionale di quello che possia-
mo identificare come il rapporto di servizio, che tuttavia si proietta sui 
discendenti: 

 
Si quis buccellario52 arma dederit uel aliquid donauerit, si in patroni 
sui manserit obsequio, aput ipsum quae sunt donata permaneant. Si 
uero alium sibi patronum elegerit, habeat licentiam, cui se uoluerit 
commendare; quoniam ingenuus homo non potest prohiberi, quia in 
sua potestate consistit; sed reddat omnia patrono, quem deseruit. Si-
milis et de circa filios patroni uel buccellarii forma seruetur: ut si ipsi 
quidem eis obsequi uoluerint, donata possideant; si uero patroni filios 
uel nepotes crediderint relinquendos, reddant uniuersa, quae parenti-
bus eorum a patrono donata sunt [...].  
 
Parlare di rapporto di servizio non dovrebbe apparire improprio o ar-

dimentoso, se si considera la disciplina degli acquisti di queste persone 
che si trovano in obsequio patroni. Il caso è disciplinato espressamente 
dal cap. 311 del Codex Eurici, ripreso in Lex Vis. 5,3,2: le armi assegnate 
ai saiones pro obsequio non possono essere rivendicate per nessun moti-
vo dal patronus; ma ciò che questo personale armato acquisisce durante 
il servizio – il bottino, probabilmente – ridonda al patronus53:  

 

                                                 
48 Sul problema della natura giuridica del beneficium soprattutto alle origini della for-

mazione di quei rapporti che stanno alla base del feudo v. BRANCOLI BUSDRAGHI P., op. 
cit., pp. 9-33.  

49 Cod. Eur., 310, p. 18: “Si uero alium sibi patronum elegerit, habeat licentiam, cui se 
uoluerit commendare; quoniam ingenuus homo non potest prohiberi, quia in sua potesta-
te consistit; sed reddat omnia patrono, quem deseruit”. 

50 Cod. Eur. 311, p. 19, ripreso in Lex Vis. 5,3,2, p. 217. 
51 Cod. Eur. 310, pp. 18 s., ripreso in Lex Vis. 5,3,1, p. 216, dove al posto dell’obsequium 

compare il patrocinium. 
52 L’editore qualifica il buccellarius come un cliens che presta servizio armato per un 

patronus in qualità di miles priuatus: cfr. Cod. Eur. 310, p. 18, nota 1; cfr Du Cange, Glos-
sarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort, 1883-1887, t. 1, col. 765b 
[http://ducange.enc.sorbonne.fr/buccellarius]. 

53 Cod. Eur. 311, p. 19, ripreso in Lex Vis. 5,3,2, p. 217; cfr., p. 19, nota 1: “Saiones uel 
sagiones sunt hoc loco comites priuatorum armati”. 
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Arma, quae saionibus pro obsequio dantur, nulla ratione repetantur; 
sed illa quae, dum saius est, adquisiuit, in patroni potestate consi-
stant.  
 
Sicché ne risulta confermata la natura essenzialmente militare di que-

sto corpo armato alle dipendenze di un patronus. 
È interessante osservare che, come specificato espressamente nei ca-

pitoli appena commentati, coloro che si costituiscono nel patrocinio di 
un patrono, prestandogli l’obsequium sono e rimangono ingenui: in 
quanto tali possono sempre recedere dal rapporto e possono scegliere di 
entrare in servizio di un altro patrono al quale commendarsi – Si uero a-
lium sibi patronum elegerit, habeat licentiam, cui se uoluerit commendare; 
quoniam ingenuus homo non potest prohiberi, quia in sua potestate consi-
stit (Cod. Eur. 310); quoniam ingenuo homini non potest prohiberi, quia 
in sua potestate consistit (Lex Vis. 5,3,1) –; le conseguenze del deserere pa-
tronum sono soltanto economiche e riguardano i beni che quest’ultimo 
ha donato al buccellarius recedente (ma non le armi assegnate al saio, se-
condo il necessario coordinamento tra il cap. 310 e il cap. 311 del Cod. 
Eur., ovvero Lex Vis. 5,3,1 e 5,3,2 nella redazione di Reccesvindo), non-
ché la metà dei beni acquisiti a causa del servizio dal buccellarius rece-
dente (Cod. Eur. 310; Lex Vis. 5,3,1)54, mentre il saio, come abbiamo ap-
pena visto, deve restituirli integralmente (Cod. Eur. 311, Lex Vis. 5,3,2)55. 

Ho già notato come il compenso di queste figure di dipendenti sia 
qualificato come donatio; si potrebbe, in linea di principio, dubitare della 
perfetta consapevolezza degli estensori di questi testi quanto alla termi-
nologia qui adottata e in particolare quanto all’effettiva natura di atto di 
liberalità di tale compenso; in realtà, posto che queste donationes hanno 
una sostanziale natura remunerativa, non si può dubitare del fatto che 
qui ci troviamo dinnanzi ad un genere di rapporti che nascono da atti 
unilaterali: unilaterale è la commendatio; unilaterale è la remunerazione 
che con l’atto di commendatio per così dire s’incrocia senza pervenire alla 
funzione della corrispettività; in altre parole, né l’obsequium è prestazio-
ne corrispettiva della donatio, né questa lo è per la commendatio. Del re-
sto, il Codex Eurici colloca i capp. 310 e 311 all’interno di un gruppo di 
disposizioni che concernono varie ipotesi di donationes – sicché l’editore 

                                                 
54 Cod. Eur. 311, p. 19: “... Et si aliquid buccellarius sub patrono adquisierit, medietas 

ex omnibus in patroni uel filiorum eius potestate consistat; aliam medietatem buccella-
rius, qui adquaesiuit, obtineat ...”; Lex. Vis. 5,3,1: “... Quicumque autem in patrocinio con-
stitutus sub patrono aliquid adquisierit, medietas ex omnibus in patroni uel filiorum eius 
potestate consistat; alia medietatatem idem buccellarius, qui adquisibit, obtineat ...”. 

55 Sul patrocinium e sulle figure dei buccellarii e i relativi aspetti pre-feudali, cfr. COR-
TESE E., Il diritto, cit., pp. 93-98. 
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ha ritenuto d’identificare congetturalmente un titolo De donationibus, cui 
segue il titolo De successionibus (capp. 320 ss.), attestato dalla tradizione 
– quale quella di un coniuge nei confronti dell’altro (capp. 307 e 314), o 
quella, di fisionomia alquanto diversa, che abbia per oggetto una res con-
troversa donata – o, comunque, tràdita – da un Romanus a un Gothus 
prima della definizione della lite; ovvero la donatio dell’episcopus o del 
presbyter, che abbia per oggetto beni ecclesiastici (cap. 306). Quest’ulti-
mo caso, peraltro, ci riconduce all’interno della donazione remunerativa 
relativa ad un rapporto di servizio; infatti Cod. Eur. 306 stabilisce che i 
figli dei destinatari di tali atti di liberalità, se si convertono allo stato lai-
cale e abbandonano il seruitium ecclesiae, hanno l’obbligo di restituire 
ciò che i loro genitori hanno a suo tempo ricevuto. La disposizione, che 
nello strato euriciano è piuttosto lacunosa56, è ripresa nello strato recce-
svindiano57: 

 
De rebus ecclesie ab his possessis, qui sunt ecclesie obsequiis mancipati. 
Heredes episcopi seu aliorum clericorum, qui filios suos in obsequium 
ecclesie commendauerint, et terras uel aliquid ex munificentia eccle-
sie possederint, si ipsi in laicis reuersi fuerint aut de seruitio ecclesie, 
cuius terram aliquam substantiam possidebant, discesserint, statim 
quod possidebant amittant ...”. 
 
Anche in questo caso si pone il problema della qualificazione del rap-

porto che intercorre tra i chierici e gli enti ecclesiastici nei quali si trova-
no incardinati; che questi rapporti non si possano ricondurre sic et sim-
pliciter all’interno della fenomenologia del lavoro lo si può dare per certo; 
ma altrettanto certo è che è questa stessa fenomenologia ad assumere 
una fisionomia sua propria in una società in cui le forme di dipendenza 
personale si identificano nel seruitium o per lo meno da questo sono in-
nervate58. 

Il problema – che non è possibile affrontare qui – è, dunque, quello di 
identificare il seruitium del quale si parla in disposizioni di questo gene-
re, tenendo conto della notevole ricchezza della fenomenologia che può 
essere ricondotta all’interno del binomio libertas-seruitus, soprattutto a-
vuto riguardo a tutte le situazioni che hanno come presupposto una 
commendatio, ossia un atto di affidamento, che implica anche se non 

                                                 
56 Cod. Eur. 306, p. 17: “Filii autem clericorum, qui terras uel aliquid ex munificentia 

aeclesiae possident, si in laicos conuersi fuerint uel de seruitio aecclesiae discesserint, uel 
amittant quod possidebant iuste re ... lat ... [reliqua desiderantur]”. 

57 Lex Vis. 5,1,4, p. 209. 
58 V, a questo proposito, BLOCH M., La servitù, cit., cap. III, Come e perché finì la schia-

vitù antica [1947], pp. 85 ss. 
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sempre un atto di sottomissione di un libero ad un’entità (la persona del 
patronus, l’ecclesia) dalla quale si riceve protezione59; la situazione che ne 
deriva, peraltro, non incide sullo status libertatis del commendato. 

 
 

3. Considerazioni lessicali sui rapporti di dipendenza personale 
 
La parola obsequium non sembra appartenere al lessico delle Etymo-

logiae, ma in ISID. Differentiae, 1,229 si trova questa distinzione “Inter 
famulari et obsequi. Famulari est debiti, obsequi, uoluntatis proprie”; il 
che è coerente con lo status di piena libertà – ingenuus – di colui che, se-
condo il cap. 310 del Codex Euricianus, presta l’obsequium ad un patro-
nus. Nemmeno commendare, commendatio compaiono nelle Etymologia-
e. Patronus in ISID. Et. 10,205 è così spiegato: patroni a patribus dicti 
sunt, quod huiusmodi affectum clientibus exhibeant, ut quasi patres illos 
regnant. Vi compare cliens (ISID. Et. 11,53): clientes, prius colientes dice-
bantur, a colendis patronis; peraltro, per il Du Cange cliens è sinonimo di 
buccellarius; quest’ultima sarebbe voce di provenienza greca – “ex voce 
buccella, quæ panem significat. Liber 60. Basilicon tit. 18” – che identifi-
ca gli appartenenti ad una sorta di milizia privata di tipo mercenario o 
comunque clienti, parassiti al soldo di un patronus, con rinvio appunto a 
Lex Vis. 5,3,160. Insomma i buccellarii sono milites di bassa condizione, 
più o meno sgherri, che per cibo si pongono al seguito di qualcuno. 

Se le Etymologiae isidoriane non annoverano la voce buccellarius, an-
noverano la voce scurra che il Du Cange considera sinonimica di buccel-
larius: cfr. ISID. Et. 10,255: “Scurra, qui sectari quempiam solet cibi gra-
tia. A sequendo igitur, inde scurras appellatos. Idem assecla, a sequen-
do”; nonché 10,153: “Iscurra uocatur, quia causa escae quempiam con-
sectatur”. 
                                                 

59 In generale, anche se con riferimento a situazioni connotate da condizioni di auten-
tica non libertà, il problema della tensione tra libertas e seruitus è prefigurato da BLOCH 
M., Per una storia comparata delle società europee [1928], in BLOCH M., Lavoro e tecnica nel 
Medioevo, Roma-Bari, 1970, p. 49; nonché in BLOCH M., Come e perché finì la schiavitù an-
tica, cit. pp. 114-115 e pp. 121 ss., anche in BLOCH M., Lavoro, cit., pp. 246-247 e 252 ss.  

60 DU CANGE, Glossarium, t. I, col. 765b (http://ducange.enc.sorbonne.fr./buccellarius): 
“Cliens, Verna, qui patroni panem edit, buccio, parasitus. Papias: ‘Assecla, Cliens, Buccel-
larius.’ Alibi: ‘Parasituli, Buccellarii.’ Qua notione usurpatur in Lege Wisigoth. lib. 5. tit. 3. 
§ 1: Quicumque in patrocinio constitutus sub patrono aliquid acquirit, medietas ex omni-
bus in patroni, vel filiorum ipsius potestate consistit, aliam vero medietatem idem Buccel-
larius, qui acquisivit. ... Cum igitur Clientes in patroni familia essent, et eorum sumptibus 
enutrirentur, parasiti interdum vocati. Gloss. Isidori: ‘Scurra, Parasitus, Buccellarius.’ 
Idem Papias: ìParasitus, Buccellarius, Adulator.’ Alibi: ‘Parasituli, Buccellarii.’ Ugutio: 
‘Buccellarius, Gluto.’ Gloss. Lat. MS. Regium Cod. 1013: ‘Assecla, Buccellarius.’ Alibi: ‘Pa-
rasitus, Buccellarius, adulator, vel blanditor’.”. 
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Infine ISID. Et. 10,263 ha il lemma saio, il quale è ab exigendo dictus; il 
che aiuta a comprendere la portata pratica della disposizione del cap. 
311 del Codex Eurici sopra commentata, e in certo senso indica che le 
armi date in dotazione a questi dipendenti ne costituiscono, per così di-
re, gli strumenti di lavoro. 

 
 

4. Conducere, conductio – locare, locatio 
 
Si può passare all’esame dei lemmi più strettamente legati alla feno-

menologia del lavoro, tenuto conto del linguaggio precettivo romano. 
Per i lemmi conducere, conductio e correlativamente locare, locatio e 

termini connessi (conductor e locator) Isidoro rinvia a nozioni generalis-
sime, scarne e sostanzialmente scolastiche, rappresentative della corri-
spondente figura contrattuale romana, senza riferimenti alla locatio ope-
rarum: ISID. Et. 5,25,12: “Locatio est res ad usum data cum definitione 
mercedis”; e 13: “Conductio est res in usum accepta cum constituta mer-
cede”. 

La locatio-conductio operarum è presa in considerazione nella Lex 
Romana Visigothorum, peraltro sotto un’angolatura specifica. Questa 
compilazione, infatti, riprende, com’è ampiamente noto, sia l’Epitome 
Gai61, sia le PAULI Sententiae. L’Epitome, peraltro, nella Lex Rom. Vis., 
confluisce nel Liber Gaii62. 

Orbene, il Liber Gaii, lib. II, tit. IX De obligationibus, § 15, riporta la 
definizione generica della locatio-conductio63:  

 
§. 15. Locatio et conductio simili ratione consistunt, ut consensu, e-
tiam uerbo, definitio inter consentientes firma permaneat. 
 
Delle Pauli Sententiae lib. II, tit. XIX64 la Lex Rom. Vis. riporta solo le 

sententiae 1 e 2; la prima, molto nota, guarda alla locatio operarum da un 
punto di vista singolare, sociologico, più che giuridico, focalizzato com’è 
sugli effetti che questo contratto sembrerebbe produrre sullo status 
dell’homo liber: 

 
1a) SENTENTIA. Homo liber, qui statum suum in potestate habet, et 

peiorare eum et meliorem facere potest: atque ideo operas suas diur-

                                                 
61 Cfr. Gai Institut. Epit., 2, 9, 15; nelle Gai Institut. il passo corrisponde a 3,142. 
62 Lex Romana Visigothorum, G. HAENEL instruxit, Lipsiae, 1849, pp. 314 ss. 
63 Lex Rom. Vis., p. 334. 
64 Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 2,19, De locato conducto; cfr. PAULI Sententiae, 2,18,1. 
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nas nocturnasque locat. 
INTERPRETATIONE non eget. 

 
Peraltro forse non è inutile considerare che anche la seconda ha per 

oggetto il fundum deteriore factum a causa di una sua cattiva conduzione: 
 

2a) SENTENTIA. Fundi deterioris facti, et cultura non exercitati, et 
aedificiorum non refectorum culpa arbitrio iudicis domino a conduc-
tore sarciri potest. 

INTERPRETATIONE non eget. 
 
Non è agevole comprendere il senso rigorosamente giuridico della 

sententia di Paolo relativa alla locatio operarum del libero; essa, infatti, 
sembrerebbe voler significare che il locare operas diurnas nocturnasque 
produce un effetto di deterioramento dello status dell’homo liber, che su 
questo status ha la piena potestas. Se questo non vuol dire che la locatio 
operarum suarum – che, non lo si deve dimenticare, è propriamente loca-
tio sui –, costituisce una giuridica deminutio dello status libertatis del lo-
cator, tale da determinarne il degradamento da liber in seruus, può 
senz’altro voler dire che la situazione di colui che locat operas suas di fat-
to costituisce un deterioramento della sua condizione sociale, in quanto, 
a causa della locatio, egli si viene a trovare assoggettato alle dipendenze 
del conduttore65. Contestualizzando all’età tardo antica questa notazione 
riferita a Paolo, se ne può trarre la conclusione, del resto non sorpren-
dente, secondo la quale il lavoro servile costituisce tuttora un paradigma 
delle generali condizioni di lavoro, che incide sulla considerazione socio-
economica del lavoro dipendente dell’uomo libero. Del resto, in partico-
lare l’Epitome Monachi delle Pauli Sent. III, 9, De usufructu 66, con rife-
rimento all’usufrutto dello schiavo oggetto di legato, offre una testimo-
nianza interessante del complesso di professioni – ministeria, suddivisi in 
urbana e rustica – che sono svolte da serui: amanuensi, muliones, institu-
tores, uenatores, cellalarii, tonsores, pistores, obsonatores, uestiarii, arcarii, 
coqui ecc., quantunque per le attività che a tali serui sono assegnate si ri-
chieda una certa competenza professionale; ossia offre una testimonian-
za del fatto che il lavoro servile costituisce, comunque, tuttora una cospi-
cua fenomenologia, se non la spina dorsale della struttura economica di 
questa società. 

Per altro verso, è interessante notare come la sententia di Lex Rom. 

                                                 
65 Considerazioni analoghe in MARTINI R., “Mercennarius”. Contributo allo studio dei 

rapporti di lavoro in diritto romano, Milano 1958, pp. 71 s. 
66 Lex Rom. Vis., p. 392, nn. 53-56. 



PER UNA SEMANTICA DEL LAVORO GIURIDICAMENTE RILEVANTE IN ISIDORO DA SIVIGLIA, NELLA LEX ROMANA  
VISIGOTHORUM, NELL’EDICTUM THEODERICI, E NELLA LEX VISIGOTHORUM 

 

239 

Vis., Pauli Sent., 2,19,1 (corrispondente a PAULI Sententiae 2,18,1) sopra 
riferita, sia interpretata e applicata nella formula 3267 del Formulario di 
Cordova (VII secolo: 616-620) 68. È, questa, un formula concernente una 
Cartula obiurgationis69: 

 
Domino semper meo ill. ill. Licet sanctione legum sit constitutum, 
tamen nullus pro sua uoluntate suum statum deteriorat; sed quotiens 
prae legitimam quis suam portando personam necessitate uel miseria 
aliqua laborare uidetur, sua causa constringitur de suum statum, qua-
lem uult ferre iudicium, utrum meliorando an deteriorandi liberam 
habeat potestatem. Ideoque proprie mecum deliberaui, ut statum 
meum uenundandum proposui; quod etiam uestra dominatio hae au-
diens, et per mea supplicatione uester accreuit adsensus, et datos a 
tua dominatione solidi numero tot propter hoc et illud me accepisse, 
manifestum est. Et ideo memoratum statum meum ex hodierna die 
habeas, teneas et possideas, iure dominioque tuo in perpetuum uindi-
ces ac defendas, uel quicquid in meam uel de meam personam facere 
uolueris, directa tibi erit per omnia uel certa potestas. Quod etiam iu-
ratione. 
 
Non c’è dubbio che qui il problema del lavoro assuma un colore speci-

fico che si riconnette a quello della protezione personale di colui che si 

                                                 
67 MGH, Legum sectio V: Formulae, Hannover, 1886, Formule merowingici et karolini 

aeui, (ed. K. ZEUMER), pp. 572-95: Formulae Visigothicae. 
68 LIEBS D., Una breve introduzione alle formulae franche e visigote, in Ravenna capitale. 

Atti e formulari nell’Occidente germanico-romano, 13-14 maggio 2010, Ravenna, in 
http://amsacta.cib.unibo.it/2803/ (cfr. http://www.ravennacapitale.unibo.it/), p. 4: “2. Il 
formulario di Cordova. Un manoscritto lacunoso, proveniente da Oviedo nel Nord della 
Spagna, risalente all’inizio del XII secolo, conteneva documenti sulla storia di Spagna, che 
il vescovo stesso aveva redatto o collazionato, tra cui un’antica raccolta di formule, che si 
era formata a Cordova nel Sud della Spagna tra il 616 e il 620 d.C. Sono contenuti, spesso 
solo frammenti, quarantasei numeri. Le formule riguardano manumissioni (no. 1-6), 
donazioni alla Chiesa (no. 7-10), vendite (no. 11-13), regali di nozze (no. 14-20), testamenti 
ed altre disposizioni mortis causa (no. 21-26), tra cui due testamenti di coniugi (no. 23 e 
24); due baratti (no. 27 e 28), altre donazioni (no. 29-31), una vendita di se stesso (no. 32), 
una divisione ereditaria (no. 33), una emancipazione (no. 34), due prestiti agrarii (no. 36 e 
37), due mutui (no. 38 e 44), una transazione di espiazione per rapina (no. 35, lacunoso), 
verbali di un giuramento di testimoni (no. 39) e di una lite su un bene compresa la 
sentenza (no. 40), mandati processuali (no. 41-43) e due richieste da parte di monachi di 
essere accolti in un convento (no. 45 e 46)”; sulle formule visigote v. DE ROZIÈRE E., 
Formules Wisigothiques inédites publiées d’après un manuscrit de la Bibliothèque de Madrid, 
Paris, 1854; BIEDENWEG J. G. O., Commentatio ad formulas Visigothicas, Berlin, 1856. 

69 MGH, Legum sectio V: Formulae, p. 589; l’editore dubita opportunamente che “o-
biurgationis” sia da emendare in obiugationis, o, meglio ancora, obligationis: cfr. p. 589, 
nota a. 
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dà in soggezione perpetua contro il pagamento di un prezzo. Inoltre, è 
notevole che in questa raccolta compaia, tra quelle relative alla conces-
sione di terre, alle vendite, alle donazioni, a cautiones ecc., questa formu-
la che concerne la vendita – statum meum uenundandum – della propria 
persona (del resto, negli altri formulari pubblicati in questo volume, nu-
merose sono quelle che hanno un analogo oggetto70), segno che questa 
era una evenienza tanto diffusa da necessitare la redazione di una formu-
la ad hoc, pronta per l’uso. 

A parte questa considerazione, qui certamente ci troviamo dinnanzi 
ad una fattispecie che deroga alla disciplina romanistica, in quanto per il 
diritto romano è escluso che ci si possa dare in schiavitù71. 

 
L’Edictum Theoderici regis72 presenta due occorrenze relative alla lo-

cuzione locare operas e simili, una delle quali ha il correlato conducere. 
La prima di queste occorrenze è contenuta in una disposizione di schiet-
to ordine pubblico, contenuta nel cap. 75, De armatis hominibus expu-
gnandis, si ad rem uenerint uiolenti73, dove si punisce, tra l’altro, non sol-
tanto chi invade o insidia con violenza l’altrui proprietà, ma anche chi dà 
o prende in locazione uomini a questo fine: 

 
Qui etiam armatis hominibus, ferro, fuste, lapide, de possessione 
quemquam domo, uilla expulerit, expugnaverit, obsederit, clauserit, 
aut si forte propter hanc rem quis homines suos praestiterit, locauerit, 
conduxerit, turbam, seditiones, incendium fecerit, ad uiolentiae poe-
nam, quae est superius adscripta, teneatur ...  
 
La seconda occorrenza compare nel cap. 95, Nec pro pignore filios a 

parentibus dari74, che, nel vietare che i filiifamilias possano essere dati in 
pegno dai genitori, consentono che essi possano essere oggetto di locatio 
operarum evidentemente stipulata dai rispettivi patresfamilias. 

 

                                                 
70 Cfr. MGH, Legum sectio V: Formulae, p. 589, nota 2. 
71 Cfr., per es., C.4,10,12: “Ob aes alienum seruire liberos creditoribus iura compelli 

non patiuntur”. L’ASTUTI G., Note, cit., p. 30, ricorda come “l’asservimento volontario 
contro il pagamento di un prezzo in denaro” fosse “un negozio ammesso e praticato dalle 
genti germaniche”; cfr., a questo proposito, Ed. Theod., 94, cit. infra, nota 75, che ribadisce 
il principio romanistico. 

72 Edictum Theoderici regis ex PITHOEI P. editione repetitum adnotatione indicibusque, 
instruxit BLUHME F.., in MGH, Leges, V, pp. 145 ss. 

73 Ed. Theod., 75, p. 160. La sua fonte diretta è evidentemente PAULI Sent., 5,26,3; ma v. 
anche Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 5,28,3. 

74 Ed. Theod., 95, p. 162. 
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Nec pro pignore filii a parentibus alicui dari possunt: et si sciens cre-
ditor ingenuos pro pignore a parentibus susceperit, in exilium dirige-
tur. Operas enim tantum parentes filiorum, quos in potestate habue-
rint, locare possunt. 
 
La disposizione è strettamente correlata con il cap. 94, Parentes, qui 

cogente necessitate filios uendiderint75: entrambe riproducono PAULI Sen-
tent., 5,1,1 e Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 5,1,1. 

Le occorrenze delle locuzioni conducere, conductio, contenute 
nell’Edictum Theoderici in generale non attengono alla fenomenologia del 
lavoro. Non vi attiene quella contenuta nel cap. 22, De conductore con-
scio aut connivente, che, in caso di rapimento di un’ancilla, estende al 
conductor di questa le pene irrogate al rapitore dal cap. 21, Si ancillam 
alienam aut originariam congregata multitudine rapiat76; in particolare il 
conductor dell’ancilla è punito sia se è connivente, sia se, essendo consa-
pevole del rapimento, non vi si oppone. Né vi attengono le occorrenze di 
cui ai capp. 69 (Si quis curialem collegiatum aut seruum per triginta an-
nos possederit)77, e 121 (Si procuratori aut actori uel colono, conductori 
aut seruo alicuius, inuito aut nesciente domino, mutuam pecuniam quis 
dederit)78, così come l’occorrenza nell’epilogo dell’Edictum, che commina 

                                                 
75 Ed. Theod., 94, p. 162: “Parentes qui cogente necessitate filios suos alimentorum gra-

tia uendiderint, ingenuitati eorum non praeiudicant; homo enim liber pretio nullo aesti-
matur”. 

76 Ed. Theod., 21 e 22, p. 154: “21. Si ancillam alienam aut originariam congregata multi-
tudine rapiat. Si quis ancillam alienam aut originariam uiolenter cum multitudine congre-
gata rapuerit, si ingenuus est, raptoris poena feriatur, quia uiolentiae crimen admittit: si 
seruus est aut colonus et sua hoc tantum uoluntate commisit, simili ratione puniatur. 22. 
De conductore conscio aut connivente. Si uero conscio conductore aut iubente aut con-
niuente uel non prohibente hoc fecerit, etiam conductor ipse tamquam facti reus simili 
poena feriatur. Si autem domino sciente uel iubente hoc fecit, eandem possessionem, de 
qua raptor egressus est, fisco profuturam dominus incunctanter amittat”. Entrambi questi 
capitoli sembrano evocare, se non altro per la materia trattata e per il rinvio alle pene al-
trove previste per i rapitori, la costituzione giustinianea del 533 di cui a C. 9,13,1. 

77 Ed. Theod., 69, p. 159: “Si quis curialem collegiatum aut seruum per 30 annos posse-
derit. Quisquis curialem, aut collegiatum, aut seruum, per triginta annos possederit, qui 
nullam patriae suae collationem subisse monstratur, eos praediorum dominis iubemus 
adquiri: quia in nullo tricennalis legis saluberrimum constitutum sub qualibet patimur 
occasione turbari: quam siue aduersus priuatum, siue aduersus fiscum, suam, quemad-
modum leges praecipiunt, obtinere conuenit firmitatem. Et quia frequenter scimus tales 
calumnias in perniciem dominorum, conniuentibus rusticis aut curialibus excitari, quo 
conlationem praestitisse dicantur: hoc eatenus ualebit, si sciente possessionis domino, et 
non reluctante, aut certe procuratore, conductoreque eius, cum dominus in transmarinis 
fuerit regionibus constitutus, conlationem praestitam, fuerit adprobatum”. Cfr. Maiorian. 
Nou. 7,1. 

78 Ed. Theod., 121, p. 165: “Si procuratori aut actori uel colono, conductori aut seruo ali-
cuius, inuito aut nesciente domino, mutuam pecuniam quis dederit. Si procuratori uel con-
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sanzioni contro coloro – aut certe conductor – che impediscono o si op-
pongono alla sua applicazione79. 

Diverso è il caso del cap. 150, Ut nullus alieno rustico aut boui impe-
ret80. 

 
Nulli liceat inuito [domino], rustico alieno operas aut obsequium im-
perare, nec eius mancipio aut boue uti, nisi hoc forte idem rusticus 
aut conductor ipsius, uel dominus sua uoluntate praestiterit. Qui con-
tra fecerit det pro unius rustici, uel unius bouis diurna opera, quam 
praesumpsit, auri solidum unum. 
 
Qui è perseguito l’abuso perpetrato da chi impone ad un contadino al-

trui – rusticus alienus81 – prestazioni di lavoro – operas – ovvero un atto 
di soggezione – obsequium – contro la volontà del relativo dominus; ma 
punisce anche l’abuso di chi pretende di fare uso di un mancipium o di 
un animale da lavoro altrui – bouis –, sempre contro la volontà del domi-
nus; per mancipium si deve intendere, secondo le accezioni registrate dal 
Du Cange, tutte compatibili con il testo di questo capitolo dell’Edictum, 
ogni persona che concorra a costituire la familia intesa nel senso più lato 
comprendente il personale addetto al seruitium della domus82, ovvero che 

                                                 
ductori, siue colono uel seruo alicuius, inuito uel nesciente domino, mutuam pecuniam 
quis dederit, nec ipsi domino, nec rei eius aliquod praeiudicium comparetur: sed ex pecu-
lio serui uel coloni, considerata uel seruata prius indemnitate domini, consulatur petitio-
nibus creditoris”. Cfr. C. Th. 2,32,1. 

79 Ed. Theod., 155, p. 168: “Haec quantum occupationes nostrae admittere, uel quae 
nobis ad praesens occurrere potuerunt, cunctis tam barbaris, quam Romanis, sumus pro-
futura complexi: quae omnium barbarorum, siue Romanorum debet seruare devotio. 
Quae comprehendere nos uel edicti breuitas, uel curae publicae non siuerunt, quoties o-
borta fuerint, custodito legum tramite terminentur. Nec cuiuslibet dignitatis, aut substan-
tiae, aut potentiae, aut cinguli uel honoris persona, contra haec, quae salubriter statuta 
sunt, quolibet modo credat esse ueniendum; quae ex nouellis legibus ac ueteris iuris san-
ctimonia pro aliqua parte collegimus: scituris cognitoribus uniuersis ac iura dictantibus, 
quod si in aliquo haec edicta fuerint uiolata, se proscriptionis deportationisque poena me-
rito esse feriendos. Quod si forsitan persona potentior, aut eius procurator, uel uicedomi-
nus ipsius, aut certe conductor, seu barbari, seu Romani, in aliquo genere causae praesen-
tia non permiserint edicta seruari, et iudex, cuius intererit obsistere aut uindicare aut o-
buiare non potuerit, in nostram illico, si sibi consulit, instructa ex omnibus relatione diri-
gat, deposita totius formidinis suspicione, notitiam. Hac enim sola ratione a culpa esse 
poterit absolutus. Quia quod pro omnium prouincialium securitate prouisum est, uniuer-
sitatis debet seruare deuotio. Explicit Edictum Theoderici Regis”. 

80 Ed. Theod., 150, p. 167. 
81 DU CANGE, Glossarium, t. VII, col. 244c (http://ducange.enc.sorbonne.fr/rustici): “Ru-

sticus dicitur operarius, qui rus uel terram operatur”. 
82 DU CANGE, Glossarium, t. V, col. 208b (http://ducange.enc.sorbonne.fr/mancipium1). 
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si trovi in stato di soggezione o perfino qualsiasi animale83. Il precetto si 
rivolge specialmente nei confronti di coloro che abusano di una posizio-
ne di autorità (non reprime, dunque, atti di violenza privata, che sono 
oggetto di altre disposizioni, quali quelle di cui ai capp. 56 e ss.): il che 
spiegherebbe il fatto che accanto all’usurpazione della capacità di lavoro 
di un rusticus, di un mancipium o di un animale è perseguita la pretesa 
della prestazione dell’obsequium, e, spiegherebbe, inoltre, l’uso della lo-
cuzione imperare operas aut obsequium. Del resto il Bluhme, nell’appara-
to a questo capitolo, rileva84: “Hanc constitutionem solus Theodericus 
emisisse uidetur”, con rinvio a CASSIODORI Variae, V, 39 in fine dove sono 
perseguiti gli abusi di ufficiali pubblici, segnatamente di exactores85. In 
realtà, questo cap. 150 dell’Edictum Theoderici riproduce la costituzione 
di Valentiniano e Valente in Lex Rom. Vis. Cod. Theod. 11,5,1 (corrispon-
dente a C.Th. 11,11,1), che appunto reprime gli atti compiuti da pubblici 
ufficiali, i quali, abusando di un munus publicum, estorcono prestazioni 
indebite: 

 
Si qui eorum, qui prouinciarum rectoribus obsequuntur, quique in 
diuersis agunt officiis principatus, et qui sub quocunque praetextu 
muneris publici possunt esse terribiles, rusticano cuipiam necessita-
tem obsequii, quasi mancipio sui iuris imponat, aut seruum eius uel 
forsitan bouem in usus proprios necessitatesque conuerterit, siue xe-
nia aut munuscula, quae canonica ex more fecerunt, extorserit, uel 
sponte haec, quae improbata sunt, oblata non refutauerit, sublatis 
omnibus facultatibus ultimo subiugetur exitio, et nihilo minus rusti-
canum, qui se in eiusdem operas sponte propria detulisse responderit, 
par poenae seueritudo constringat. Eadem uero circa eos censura se-
ruetur, qui xenia aut munera deferri sibi a possessoribus cogunt aut 
oblata non respuunt. 
 
L’interpretatio visigota così espone il contenuto di quest’ultimo testo: 
 
INTERPRETATIO. Si quicunque ex his, qui prouinciarum rectoribus co-
niunguntur aut militant, uel qui agunt in diuersis officiis principatus, 
uel quicunque sub occasione publici actus uidentur esse terribiles, ru-
sticano alicui necessitatem seruitii, uelut sui iuris mancipio imposue-
rint, aut seruum ipsius aut bouem in sui operis utilitatem transtule-

                                                 
83 DU CANGE, Glossarium, t. V, col. 208c (http://ducange.enc.sorbonne.fr/mancipium2). 
84 Ed. Theod., 150, p. 167. 
85 CASSIODORI Senatoris Variae, rec. MOMMSEN TH., in MGH, Auctorum antiquissi-

morum auctorum t. XII, Berolini, 1894, p. 166. 
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rint, siue xenia aut quaelibet munera crediderint exigenda, uel si obla-
ta non recusauerint, ultimo exilio deputantur, et rerum suarum amis-
sione damnantur. 
 
Comunque, per comprendere l’esatta collocazione di questo precetto 

nell’Edictum bisognerebbe porre questo capitolo in relazione alla serie di 
capitoli dal 56 al 64 e, in particolare dal 77 all’89, che reprimono gli atti 
di usurpazione della libertà altrui (plagia) ovvero le corruptiones e altri 
abusi perpetrati sui serui altrui (sollicitationes), indagine che esorbita da 
questo contributo. 

La sanzione irrogata dal cap. 150 consiste in una forma di risarcimen-
to consistente in un soldo aureo da corrispondere per ogni giornata di 
lavoro – diurna opera – di ogni rusticus o di ogni bove illecitamente uti-
lizzato, a meno che all’utilizzo consentano il dominus, o lo stesso rusti-
cus, ovvero colui che l’ha in locazione – conductor –; per quest’ultima i-
potesi, resta aperta la questione dello status libertatis del rusticus del 
quale qui si parla, che potrebbe essere o uno schiavo dato in locazione, il 
cui conductor consenta che un terzo se ne serva, ma anche un bracciante 
libero che si trovi alle dipendenze altrui in virtù di una locatio operarum 
della quale esso stesso sia locator, il cui assuntore – conductor – consenta 
che, in permanenza del rapporto, vada a svolgere la sua opera alle dipen-
denze di un terzo.  

È interessante notare come la locatio operarum – del libero o del servo 
– sembra costituire una forma consueta di dipendenza personale, tanto 
che al conductor è data la facoltà di distrarlo a favore di terzi. Se, peral-
tro, il rusticus qui considerato è un libero potremmo dire di trovarci din-
nanzi ad una disposizione che tutela il conduttore di mano d’opera da 
una specie di storno di dipendenti; se è uno schiavo, è degno di nota il 
fatto che esso ha facoltà di consentire l’utilizzazione della propria perso-
na da parte di colui che non essendo né dominus, né conductor non ne 
avrebbe titolo, così da escludere l’applicazione di una sanzione che sem-
bra avere un valore piuttosto elevato.  

 
Si può dire che i lemmi locare e conducere, con i loro correlati, nella 

Lex Visigothorum sia nello strato di Eurico (Codex Eurici, promulgato in-
torno al 480), sia in quello di Reccesvindo (che promulga la Lex, altri-
menti denominata Liber iudiciorum, nel 654), sia in quello di Ervige (che 
la modifica nel 681) non sono generalmente fruttuosi, non soltanto con 
riferimento alla locazione delle opere, ma in genere alle varie figure di 
locatio-conductio. Più specificamente, se per locare, locatio non sembra ci 
siano occorrenze di alcun genere, né riguardo alla locazione di cose, tan-
tomeno riguardo alla locatio operarum, come si sarebbe desiderato, per 
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conducere, a parte un conducere siluam86, è registrata una sola altra oc-
correnza che evidentemente si riferisce a casi nei quali ciò che è conduc-
tum è un animal: la disposizione, che principalmente e originariamente 
(strato euriciano) riguarda la commendatio dell’animale per la custodia e 
disciplina la responsabilità del suo perimento mettendola in relazione al-
la pattuizione della mercede, soltanto nello strato di Reccesvindo, ag-
giunge l’ipotesi della conductio87; ma questo genere di disposizioni esula 
dall’oggetto di questa ricognizione in tema di lavoro. 

5. Laborare, labor  
 
L’indagine sulla rilevanza semantica dei termini laborare, labor ci po-

ne dinnanzi ad un fenomeno terminologico in evoluzione degno di atten-
zione. 

Laborare, labor, in latino classico, anche quando è connesso alla ese-
cuzione di un’opera e dunque è indicativo dell’opera stessa, ha un signifi-
cato prevalente se non esclusivo di “faticare”, “soffrire”, “fatica”, “soffe-
renza”, “molestia”88; quantunque possa costituire, per metonimia, il ter-
mine indicativo di un’attività – opera, secondo quel che riporta il Forcel-

                                                 
86 Cfr. Lex Vis., 8,5,1, pp. 345 s., De porcis in glande presumptiue an placite missis: “[p. 

346] … Nam si post brume tempus porcos suos in silua, quam conduxerat, noluerit reti-
nere, uicensimum caput, sicut est consuetudo, domino silue cogatur exoluere”. 

87 Cod. Euric. 278, p. 6: “Qui cauallum aud quodlibet animalium genus ad custodien-
dum mercede placita commendauerit, si perierit, eiusdem meriti ille, qui commendata su-
scepit exsoluat; si tamen mercedem fuerat pro custudia consecutus. Quod si etiam qui 
nulla placita mercede susceperat ea mortua esset probauerit, nec ille mercedem requirat, 
nec ab illo aliquid requiratur; ea tamen ratione, ut praebeat sacramentum ille, qui com-
mendata susceperat, quod non per suam culpam nec per neglegentiam animal morte con-
sumpta sit. Eadem et de commodatis forma seruetur”; nello strato di Reccesvindo il capi-
tolo corrisponde a Lex. Vis., 5,5,1, p. 227, De animalibus in custodiam placita mercede su-
sceptis: “Si quis caballum uel bouem aut quodlibet animalium genus placita mercede ad 
custodiendum susceperit, si id perierit, aliud eiusdem meriti ille, qui conmendata uel 
commodata suscepit, exoluat; si tamen mercedem fuerit pro custodia consecutus uel pro 
conducto. Quod si ille, qui nullum placitum pro mercedem susceperat, rem mortuam esse 
probauerit, nec ille mercedem accipiat, nec ab illo aliquid requiratur; ea tamen ratione, ut 
prebeat sacramentum ille, qui conmendata susceperat, quod non per suam culpam neque 
per neglegentiam animal forte consumtum sit, et nihil cogatur exolvere. Eadem de com-
modatis forma seruetur”. 

88 FORCELLINI, Lexicon totius latinitatis, Patavii, 1864-1926, anast. Bologna, 1965, t. III, 
col. 7a ad uoc. labor: “Labor ... est operis functio ex qua uires labuntur, opera, defatigatio, 
contentio, afflictatio ... A) Labor est opera, defatigatio, contentio ad aliquid perficiendum 
...”; ad uoc. laboro: “Neutrorum ui ac significatione laboro est idem ac laborem sentio, 
cum labore ago, fatigor ...”. 
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lini – dalla quale si ricava un’utilità e dunque i relativi acquisti89, come 
accade nella coltivazione di un campo da cui scaturiscono conseguente-
mente dei frutti, il riferimento è sempre alla fatica, all’impegno, se non 
alla sofferenza, comunque alla molestia che lo svolgimento di questa at-
tività comporta: in una parola, non è indicativo dell’attività per se stessa, 
come dimostra quel che il medesimo Forcellini pone come primo signifi-
cato di labor: operis functio, ex qua uires labuntur, dove l’accento si collo-
ca sull’applicazione delle forze necessarie all’opera che di conseguenza 
subiscono un declino; labor, dunque, non ha come referente un quid og-
getto di scambio e dunque di corrispettivo: credo che si possa affermare 
che, sotto questo riguardo, per quanto riferibile ad un’attività, labor non 
è sinonimo di opera; del resto non si parla di laborare, né di labor nei tito-
li della compilazione che disciplinano la locatio operarum, che costituisce 
il riferimento a ciò che noi identifichiamo oggidì con il vocabolo “lavoro” 
(Inst. 3,24; D.19,2; C.4,65), con riguardo alla sua rilevanza giuridica, co-
me attività erogata a terzi nella sua funzione di scambio con una merces; 
ma nemmeno nei luoghi in cui si disciplinano le prestazioni di lavoro cui 
sono tenuti i liberti in virtù della manomissione (D.38,1; C,6,3). Semmai, 
il termine di riferimento è opera (v. infra), donde il locare operas suas 
come locuzione equivalente al locare se. 

Non sembra che labor, laborare compaia, in quanto lemma, nelle E-
tymologiae di Isidoro; qui questi termini compaiono in locuzioni che si 
può dire costituiscano un autentico florilegio delle varie accezioni che 
essi hanno nell’uso classico; queste accezioni hanno come referente la fa-
tica, la sofferenza, ma anche il fare, e quindi il prodotto di questo fare, 
sempre comunque connotato dall’impegno fisico o intellettuale, come, 
per esempio in ISID. Et., 6,4,4: “Praetera sextam et septimam editionem 
Origenes miro labore repperit, et cum ceteris editionibus conparauit”; 
oppure in 5,31,2: “Noctis autem et diei alternatio propter uicissitudinem 
dormiendi uigilandique effecta est, et ut operis diurni laborem noctis re-
quiem temperet”, dove è da notare l’accostamento tra opus e labor; nella 
definizione di mercennarius (per cui v. infra), 9,4,31: “Mercennarii sunt 
qui seruiunt accepta mercede. Idem et barones Graeco nomine, quod 
sint fortes in laboribus βαρύς enim dicitur grauis, quod est fortis, cui 
contrarius est leuis, id est infirmus”; ma si considerino anche gli esempi 
che seguono: ISID. Et., 5,7,2: “(Quid sit ius militare) [...]. [2.] Item prae-
dae decisio, et pro personarum qualitatibus et labori iusta diuisio; item 
principis portio”; 7,6,36: “Lia laboriosa, utique generando. Plurimos 

                                                 
89 FORCELLINI, Lexicon, ibidem, col. 7c: “3. Per metonymiam labor dicitur quidquid la-

bore perficitur, h. e. ipsius laboris effectus: sic et nos dicimus il lavoro di tanti anni, il la-
voro d’un artista”. 
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enim dolores quam Rachel fecunditate pariendi experta est”; 7,7,20: 
“Manasses dictus ab eo, quod sit pater eius oblitus laborum suorum. Ita 
enim Hebraice uocatur obliuio”; 8,2,7: “... Qui autem non diligit, qua-
muis multa bona faciat, frustra laborat”; 9,72 (lemma desperatus): “... 
Consuetudo autem erat apud ueteres ut desperati ante ianuas suas collo-
carentur, uel ut extremum spiritum redderenti terrae, uel ut possent a 
transeuntibus forte curari, qui aliquando simili laborauerant morbo”; 
12,1,7: “Iumenta nomina inde traxerunt, quod nostrum laborem uel onus 
suo adiutorio uectando uel arando iuuent. Nam bos carpenta trahit, et 
durissimas terrae glebas uomere uertit; equus et asinus portant onera et 
hominum in gradiendo laborem temperant ...”; 12,8,3: “... Fucus est 
maior ape, crabrone minor. Dictus autem fucus, quod alienos labores 
edat, quasi fagus. Depascitur enim quod non laborauit. De quo Virgilius: 
‘Ignauum fucos pecus a presepibus arcent’”; 15,16,8: “... Itinera autem est 
itus longae uiae, et ipse labor ambulandi, ut quo uelis peruenias”; 18,2,8: 
“Spolia hostium: praeda, manubiae, exuuiae, partes. Praeda a praedando 
uocata. ... Haec et partes a pari diuisione pro personarum qualitate, et 
laborum iusta decisione ...”90. 

 
Non è possibile, in questa sede, eseguire una scansione delle occor-

renze dei termini in questione nella Lex Romana Visigothorum, che, per 
raccogliere il materiale legislativo di provenienza imperiale contenuto 
nel Codex Theodosianus, ma, prima ancora, nel Gregoriano e 
nell’Ermogeniano, equivarrebbe ad un’indagine sui testi di queste compi-
lazioni; dai sondaggi eseguiti, tuttavia, si ricava che in essi laborare, labor 
non sono usati con accezioni diverse da quelle da quelle della lingua 
classica. Si vedano, per es., Lex Rom. Vis., Tituli de libro legum explanati, 
10,4, p. 9: “De bonis vacantibus, hoc est, ut non inquietentur, quibus ali-

                                                 
90 Altre occorrenze, senza pretesa di completezza, nei seguenti passi: ISID. Et., 6,11,3: 

“... et pictores idem faciunt, ut laborem uisus eorum uiriditate recreent”; 9,3,18: “Reges 
autem ... apud Graecos βασιλεῖς uocantur, quod tamquam bases populum sustinent. Vnde 
et bases coronas habent. Quanto enim quisque magis praeponitur, tanto amplius pondere 
laborum grauatur”; 9,3,34: “... idem [emeriti] et ueterani dicuntur, quia iam in usu proelii 
non sunt, sed post multos militae labores quietis suffragium consequuntur”; 9,3,49: “Suc-
centuriati sunt, non qui in prima, sed qui in secunda centuria sunt, quasi sub prima cen-
turia, tamen stricti etiam ipsi, et in speculis positi in bello sunt, ut si prima defecerit, isti, 
quos sub se diximus, laborantibus primis subueniant ...”; 12,1,19: “[Cerui] si quando in-
mensa flumina uel maria transnatant, capita clunibus praecedentium superponunt sibique 
inuicem succedentes nullum laborem ponderis sentiunt”; 12,1,40: “... Minor autem asellus 
agro plus necessarius est, quia et laborem tolerat et neglegentiam propemodum non recu-
sat”; 12,5,2: “Aranea uermis aeris ... quae exiguo corpore longa fila deducit, et telae sem-
per intenta numquam desinit laborare ...”; 15,13,17: “Pratum est cuius feni copia armenta 
tuentur, cui ueteres Romani nomen indiderunt ab eo quod protinus sit paratum, nec ma-
gnum laborem culturae desideret ...”.  
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qua pro suo labore a principe sunt donata”; Lex Rom. Vis. Cod. Th. 2,8,2, 
p. 44: “Imppp. Valentinianus, Theodosins et Arcadius AAA. Albino Pf. U. 
Omnes dies iubemus esse iuridicos. Illos tantum manere feriarum dies 
fas erit, quos geminis mensibus ad requiem laboris indulgentior annus 
accepit, aestiuis feruoribus mitigandis et autumnis foetibus decerpen-
dis”; Lex Rom. Vis. Cod. Th. 2,19,2, p. 56: “Licet legum auctoritas filio-
rum potius quam matrum personis uoluit laborem incumbere, ut de 
inofficioso agentes intra praefinita tempora doceant, nullo suo uitio fac-
tum, nec offensionem se parentibus praestitisse ...”; Lex Rom. Vis. Nou. 
Th. 2,8,1, p. 264: “... Nam etsi olio frui uos quodam tempore patiamur, ne 
labore uideamini fatigari continuo, non tamen ideo cura uos deserit op-
time regendae rei publicae ...”; Lex Rom. Vis. Nou. Th. 2,10,4, p. 268: “... 
§. 3. Similiter nec ea quidem, quae paludibus antea uel pascuis uideban-
tur adscripta, si sumtibus ac laboribus possessorum nunc ad frugum fer-
tililatem translata sunt, uel uendi, uel peti, uel quasi fertilia separatim 
censeri, uel functiones exigi concedimus ...”; Lex Rom. Vis. Nou. Maio-
riani 1,16, p. 308: “... §.16. Inter haec etiam officiorum pro laborum me-
rito non est commoditas negligenda ...”; Lex Rom. Vis. Cod. Greg. 7,1 e 2, 
p. 448, Interpretatio utriusque legis: “... qui pecuniam dat, in rem fuerit 
intromissus, et ipse, qui pecuniam dedit, rem comparatam cognoscitur 
possedisse, non potest hoc praeiudicio laborare quod alterius nomine res 
legitur comparata ...”. 

Più interessante è il reperto tratto da Lex Rom. Vis. Pauli Sententiae 
5,12,6, p. 428 (corrispondente a PAULI Sent. 5,11,6) dove compare in que-
sta locuzione: “Ei, qui aliquem a latrunculis uel hostibus eripuit, in infi-
nitum donare non prohibemur: si tamen donatio et non merces eximii 
laboris appellanda est: quia contemplationem salutis certo modo aesti-
mari non placuit”91; sebbene in certo modo affiancata ad una merces, os-
sia ad un compenso, sia pure in termini negativi, qui la parola labor non 
ha altro significato che quello di impegno, di attività significativamente 
gravosa e di inestimabile valore, qual è quella che si dispiega per salvare 
la vita altrui, anche a rischio della propria, tanto da meritare una consi-
stente liberalità: non varrebbe nemmeno la pena di sottolineare che cer-
tamente qui siamo più che lontanissimi, del tutto al di fuori da qualsiasi 
accezione che possa in qualche modo coinvolgere le nozioni di lavoro e 
simili. 

 

                                                 
91 L’interpretatio reca questo testo: “Si quis aliquem de imminenti periculo, id est, de 

latronum aut hostium persecutione uel manu eripuit, quidquid uel quantum, aut si omnia 
ei is, qui liberatus est, pro salutis suae mercede donauerit, nec ab ipso donatore, nec ab 
heredibus eius repeti potest: quia uitae praemium nulla potest pretii aestimatione pensa-
ri.” 
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Conforme all’accezione classica, labor compare nell’Edictum Theoderi-
ci al cap. 62, Si matrona uidua uolens corrumpatur a seruo92: 

 
Si matrona uidua alicuius libidine uolens corrupta sit, stuprum ad-
mittitur: nisi forte uilis uulgarisque sit mulier. Cum his enim uiduis 
adquiescentibus si quis concubuerit, quas artis operam, aut ministerii 
laborem publice exercere constiterit, hoc crimine nec ipse nec illae 
teneantur obnoxii. 
 
Parimenti, con l’accezione vicina se non proprio corrispondente a 

quella classica, compare in numerose occorrenze nella Lex Visigothorum. 
Con maggiore specificità, labor identifica un aggravio di una situazione 
data, e dunque il disagio stesso; per es. in Lex Vis. 2,5,1793, labor sembra 
identificare l’aggravio di attività processuale che una pretestuosa pretesa 
di una parte induce a carico della controparte: 

 
... qui per contentionem indebitam in adducendis testibus laborem in-
tulit aduersanti … 
 
Lo stesso può dirsi per Lex Vis. 4,5,194, che sancisce il divieto di dise-

redazione di figli incolpevoli, al solo scopo di beneficare estranei per mo-
tivi meramente egoistici, dove labor identifica il disagio procurato agli 
eredi legittimi da una loro indebita esclusione dall’eredità: 

 
... quos oportuerat cum uirtute parentum iniunctum sibi laborem 
inexcusabiliter expedire ... 
 
Con questa accezione troviamo usato labor in Lex Vis. 2,4,13 per iden-

tificare l’azione del propinquus del marito che consiste nell’accusare di 
adulterio una donna, quando i figli ne siano ignari o non possano farlo 
essi stessi o siano negligenti95: 

 
… tunc ille propincus mariti, qui manifestum mulieris adulterium ul-
tus fuerit, quintam partem facultatis adultere pro labore suo percipiat; 
quattuor autem partes ad integrum predictorum filii sibi uindicent ac 

                                                 
92 Ed. Theod., 62, pp. 158-159. 
93 Lex Vis., 2,5,17, pp. 116 s. (qui, p. 117): De contropatione scripturarum et earum pena 

soluenda. 
94 Lex Vis., 4,5,1, p. 195: De non exheredandis filiis; et quod iudicium ferant parentes de 

facultatibus suis. 
95 Lex Vis., 2,4,13, pp. 152-155 (qui, pp. 154-155), De personis, quibus adulterium 

accusare conceditur, et qualiter perquiri aut conuinci iubetur. 
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defendant. Nam si aut propinquorum in hac parte tepiditas aut filio-
rum neglegentia uel fortasse muneris acceptio utrosque [p. 155] cor-
rumpens, minime fuerit eadem actio a talibus personis quesita, dum 
ad regiam cognitionem eadem causa peruenerit, ipse procul dubio pro 
mercedem suam constiturus est, uel a quo debeat tale negotium pro-
sequi, uel quantum prosecutor de rebus scelerate mulieris pro com-
modo sui laboris incunctanter consequi possit ... 
 
In quest’ultimo testo, peraltro, a causa del di questo labor, al propin-

quus accusatore è riconosciuta una merces a carico dei beni della mulier 
scelerata. Dunque labor indica anche un’attività dalla quale si ricava 
un’utilità, anche se non in termini di scambio, come in Lex Vis. 4,5,596, 
che disciplina gli acquisti di un filiusfamilias differenziando tra quelli 
che gli derivano de munificentia regis o de patronorum beneficiis, per i 
quali ha la piena disponibilità, e quelli che discendono dal suo labor rela-
tivo al servizio prestato tra i leudes, vale a dire come minister ovvero co-
mes regis, che invece vanno divisi con il paterfamilias nella misura di due 
terzi al filius e un terzo al pater: 

 
Filius, qui patre uel matre uiuente, aliquid adiquisierit, siue de muni-
ficentia regis aut patronorum beneficiis promeruerit, et exinde aliquid 
cuicumque uendere uel donare uoluerit, iuxta eam condicionem, que 
in aliis nostris legibus continetur, in ipsius potestate consistat; nec si-
bi aliquid, dum filius uiuit, exinde pater uel mater uindicare [p. 202] 
presumant. Quod si inter leudes quicumque, nec regis beneficiis ali-
quid fuerit consecutus, sed in expeditionibus constitutus de labore 
suo aliquid adquisierit, si communis illis uictus con patre est, tertia 
parte exinde ad patrem perueniat, duas autem filius, qui laborabit o-
btineat. 
 
L’aliquid che il filius consegue de labore suo non è da intendere come 

corrispettivo, ma come conseguenza derivante dal servizio – come può 
essere un bottino – che può anche avere natura remunerativa, ma non 
costituisce corrispettivo in senso stretto; tanto è vero che esula dai regia 
beneficia – nec regis beneficiis aliquid fuerit consecutus –, ma è acquistato 
dal filius per effetto dell’impegno profuso – de labore suo – nelle expedi-
tiones nelle quali è constitutus. 

                                                 
96 Lex Vis. 4,5,5, pp. 201s. (qui p. 202), De his, que filii patre uiuente uel matre uidentur 

adquirere. 
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Per lo Zeumer97 questa disposizione ricalca la disciplina romana sul 
peculio castrense e il quasi castrense, rinviando a C.Th.6,36,1(35,15) e a 
C.6,61,6,3. È da notare che il tessuto lessicale di questa disposizione visi-
gota certamente evoca quello di C.Th.6,36,1 là dove questa costituzione 
sancisce: “sed nec alieni sunt a puluere et labore castrorum, qui signa no-
stra comitantur, qui praesto sunt semper actibus, quos intentos eruditis 
studiis itinerum prolixitas et expeditionum difficultas exercet” (corsivi 
miei), con il riferimento a coloro che sub signa nostra comitantur; poco 
più oltre la medesima costituzione nomina i palatini nostri, per i quali 
stabilisce che peculia sua praecipua retineant, quae, dum in palatio consti-
tuti sunt, aut labore, ut dictum est, proprio aut dignatione nostra quaesiue-
rint. Quanto agli aspetti lessicali della costituzione giustinianea del 529 
di C.6,61,6,1 è da sottolineare la formulazione del precetto con il quale si 
riserva al paterfamilias l’usufrutto dei beni che “non ex eius substantia, 
cuius in potestate sit, sed ab aliis quibuscumque causis, quae ex liberali-
tate fortunae vel laboribus suis ad eum [filiumfamilias] perueniant” (cor-
sivi miei). 

Sul termine leudes, sempre lo Zeumer98 rileva che mentre si tratta di 
voce frequentissima nei testi franchi, costituisce un’occorrenza connota-
ta dall’unicità per questo testo visigoto; essa “significat haud dubie ho-
mines, ministros seu comites regis, eosdem fortasse, qui postero tempore 
gardingi seu palatini uocantur”. Del resto è un lemma registrato dal Du 
Cange – che riporta tra gli esempi anche il testo visigoto qui commentato 
–, con l’accezione di vassalli, subditi99. 

Ancora con significato di attività dalla quale si ricava un’utilità, ma 
anche per indicare l’utilità stessa compare, per es., nell’additio dello stra-
to di Ervige di Lex Vis. 10,1,6100:  

 
… si ille qui terram ipsam acceperit, in eadem terram domum edifi-
cauerit aut uineam plantauerit siue oliueta, horta uel pomeria fecerit, 
siue etiam si quid utilitatis ibi aut laboris adiecerit … ut in postmo-
dum laboratum ibi auferre aliquid possit: … et ille qui in eadem terra 
labores suos exercuit, id, quod laborauit, nullo modo perdat. 
 
Altrove, le locuzioni in esame indicano la causa di un compenso: que-

sto è dovuto a fronte di un labor qual è quello cui è assoggettato lo iudex, 

                                                 
97 V. la nota 2 a Lex Vis. 4,5,5, p. 201. 
98 V. la nota 2 a Lex Vis. 4,5,5, p. 202. 
99 DU CANGE, Glossarium, t. V, col. 74a (http://ducange.enc.sorbonne.fr/leudes). 
100 Lex Vis. 10,1,6, pp. 384 s., Si uineam aut domum quis in consortis terram construxe-

rit. L’additio è a p. 385. 
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ovvero quello al quale sono tenuti gli ufficiali giudiziari (saiones), come 
in Lex Vis. 2,1,26, De commodis atque damnis iudicis uel saionis101: 

 
Cognouimus multos iudices eo, quod, per cupiditatis occasionem su-
pergredientes legum ordinem, ex causis sibi tertiam presumant [p.73] 
tollere partem. Propterea nunc presenti lege constituitur, ut hec talis 
iudicum cupiditas auferatur, et non amplius iudex pro labore suo et iu-
dicata causa hac legitime deliberata, quam sicut constitutum fuerat in 
lege priori, uicensimum solidum presumat accipere. Quod si quacum-
que fraude quisquam super hunc numerum plus auferre temtauerit, 
omnia, que legitime debuerat accipere, perdat. Illut uero, quod iniuste 
contra huius legis ordinem super uicensimum solidum tulerit, duplum 
illi exsoluat, cui hoc auferri precepit. Similiter quoque, quia cognoui-
mus, quod saiones, qui pro causis alienis uadunt, maiores pro labore 
suo mercedes, quam merentur, accipiant, propterea simili decreto legis 
huius edicitur, ut qui pro causis alienis uadunt decimum tantundem so-
lidum pro labore suo conquirant. Quod si aliquis super hunc constitu-
tum numerum usurpare presumpserit, et mercedes, quas legitime de-
buit accipere, perdat, et quidquid super decimum solidum fraude qua-
cumque perceperit, duplatum illi, cui abstulit, reddat … 
 
Senza indulgere in suggestioni che potrebbero rivelarsi portatrici di 

conclusioni anacronistiche, che concludano nella direzione d’una schiet-
ta identificazione del labor con il “lavoro” come oggetto di scambio, non 
si può non rilevare questo slittamento semantico della parola in questio-
ne da generica fatica, da contentio ad aliquid perficiendum (per servirci 
della fraseologia del Forcellini), verso l’indicazione di un’attività in quan-
to tale102, che costituisce la legittimazione di un compenso; per poter 
concludere se tale compenso abbia assunto una funzione corrispettiva in 
senso stretto occorrerebbe conoscere meglio la struttura del rapporto 
sulla base del quale lo iudex e il saio esercitano le loro attività. Tuttavia, 
non si può fare a meno dal notare che, secondo quel che appare dal teno-
re della disposizione per es. di Lex Vis. 2,1,26 qui sopra riportata, debito-
ri del compenso sono le parti o forse la parte soccombente; ma, ovvia-
mente, appare arduo configurare il rapporto tra le parti in giudizio e lo 

                                                 
101 Lex Vis. 2,1,26, pp. 72-75, De commodis atque damnis iudicis uel saionis. 
102 Tuttavia che questa sia la direzione verso cui si muove questa locuzione lo dimo-

stra, per es. quel che attesta il DU CANGE, Glossarium, t. V, col. 3b (http://ducange. 
enc.sorbonne.fr/labor2) ad voc.: labor 2: “Quod quis labore suo ac industria quaesiuit, que-
situm acquisitum (Lex. Longobard. lib. 2. tit. 23. Liutpr. 133. (6, 80.), donde Laborare, ac-
quirere labore suo ac industria acquisitionem facere, che trae l’accezione dalle Formulae 
ueteres. 
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iudex come un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive. Ed inve-
ro, la norma in questione è dettata proprio al fine di disciplinare la mate-
ria delle sportulae, vale a dire di quel che allo iudex è dovuto pro labore 
suo, posto il malcostume degli iudices di pretendere e perfino di sottrarre  
– auferre –, evidentemente avvalendosi della propria autorità, perfino la 
terza parte del valore della causa.  

Non è forse peregrino notare che il compenso dei saiones – per i quali 
v. ISID. Et., 10,263: saio ab exigendo dictus –, termine con il quale, per il 
Du Cange103, presso i Goti e i Visigoti, sono identificati gli apparitores re-
gii, ovvero i ministri al servizio dei magistrati, in Lex Vis. 2,1,26 sopra ri-
portato è qualificato per due volte come merces, locuzione che non com-
pare a proposito degli iudices. Peraltro, poco più sotto, questo medesimo 
capitolo identifica come summa commodi il compenso dello iudex e del 
saio, e ne radica la fonte nella lex104:  

 
Quam data commodi [p. 74] summam ex lege tam iudex quam saio de 
restitute rei conpositione conquirat. 
 
Del resto, l’incipit stesso del capitolo dichiara di voler reprimere la cu-

piditas di iudices supergredientes legum ordinem. 
Come decisamente orientato verso l’indicazione di un’attività esplicata 

nell’interesse di altri, per la quale si dispone la remunerazione, labor 
compare in un capitolo che disciplina una fattispecie di mandato onero-
so; si tratta di un reperto davvero degno di nota, anche perché qui sem-
bra farsi strada un nesso causale o almeno funzionale tra il laborare e il 
labor, che identificano l’attività del mandatario, e il compenso che a que-
sto deve essere riconosciuto, tale da assumere la fisionomia di un corri-
spettivo, anche perché alla sua base sembra sussistere un rapporto con-
trattuale vero e proprio. Si tratta di Lex Vis. 2,3,7, Vt, sicut lucrum, ita et 

                                                 
103 DU CANGE, Glossarium, t. VII, col. 274b (http://ducange.enc.sorbonne.fr/saiones): 

“Saiones uel sagiones: apud Gothos et Wisigothos, dicti apparitores, regii uidelicet ac Ma-
gistratus ministri, qui ad eorum jussa exequenda semper præsto erant: quod præ cæteris 
docet Senator lib. 12. Epist. 3. Isidorus lib. 10. Orig.: Saio, ab exigendo dictus. ... Non 
dabitis Bajulo vel Sagionibus aliquid pro uestra justitia facienda, uel exequenda: sed si 
Sagio ierit extra ciuitatem, det ei conquirens 6. den. pro leuga. Curia General. Catalaniæ 
celebrata in villa Montissoni ann. 1289. sub Alphonso Rege Arag. MS.”. 

104 Lex Vis. 2,1,26, pp. 73 s. Questo capitolo ha un suo parallelo, se non nel contenuto, 
nella struttura, nella costituzione giustinianea del 530 tràdita in C.3,2, De sportulis et sum-
ptibus in diuersis iudiciis faciendis et de exsecutoribus litium, nella quale sono trattati i 
compensi dovuti sia agli iudices, sia agli exsecutores, figura, quest’ultima, alla quale pos-
sono essere assimilati i saiones visigoti; e ciò sempre mantenendo un contegno prudente 
nello stabilire parentele; per altro verso, v., dello Zeumer, la nota 1 di p. 72 e 1 di p. 74, 
dove si rinvia alle norme sulle sportulae dell’Editto di Teodorico. 
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damnum reuertatur ad mandatorem. De commodis etiam de mandato ac-
cipientis105: 

 
Sicut lucrum, ita et damnum iuxta condicionem mandati, ad eum, qui 
causam mandauerit, reuertatur; ita ut, qui causam ex mandato dixerit 
et fideliter, ut negotium peragatur, institerit, ab eo mandator nec 
mandatum repetat, nec ipsam postea ad alium transferat actionem; 
quia iniustum est, ut mercedem sui laboris amittat, qui pro suscepta 
causa fideliter laborasse cognoscitur; ita ut his, qui negotium prosecu-
turus est, ante cause principium cum mandatore definiat, quantum 
pro commodo sui laboris finito negotium ab eo sit accepturus. Quod 
si acceptam rem prosecutor infra tres [p. 93] menses reddere neclexe-
rit mandatori, quidquid de eadem causam per quacumque definitio-
nem consequi potuit, perdat, et mandator iudicis instantia rem sibi 
conpetentem accipiat. 
 
Questo reperto presenta più di un elemento d’interesse. Posta la gra-

tuità essenziale del mandato in diritto romano, la fattispecie qui conside-
rata dovrebbe degradare a locatio-conductio (precisamente, locatio ope-
ris), giusta quanto si trova dichiarato in D.17,1,1,4: Mandatum nisi gra-
tuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia trahit, contra-
rium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem 
et conductionem potius respicit106. È vero che C.4,35,1 contempla 
un’ipotesi di salarium quod is cuius negotia gesta sunt promisit, per il 
quale salarium è stabilita la competenza del praeses prouinciae107; tutta-
via proprio l’attribuzione alla cognitio extra ordinem della competenza 
sulla controversia sul salarium, che non si radicherebbe sulla base di 
un’actio mandati, rivela che questo salarium non è un corrispettivo, ma 
una mera remunerazione promessa unilateralmente dal mandante a tito-
lo di gratitudine108. Per altro verso, però, non si può sottovalutare quel 

                                                 
105 Lex. Vis., 2,3,7, pp. 92 s. Cfr. la nota 3 di p. 92, con riferimento a C.4,35,17: Salarium 

incerte pollicitationis peti non potest, e D.17,1,56,3: Salarium incertae pollicitationis neque 
extra ordinem recte petitur neque iudicio mandati, ut salarium tibi constituat. Sull’incipit 
del capitolo l’editore rinvia al cap. 323 del Codex Eurici, p. 24 dove si trova la medesima 
massima, ripresa da D.17,2,52,4: “nam sicuti lucrum, ita damnum quoque commune esse 
oportet, quod non culpa socii contingit”; nonché da PAULI Sent.,II,16: “Sicut lucrum, ita 
damnum inter socios communicatur: nisi quod culpa socii vel fraude euersum sit”.  

106 Cfr., per tutti, SERAFINI F., Istituzioni di diritto romano comparato col diritto civile 
patrio, vol. II, Roma, 1921, pp. 150-155; ARANGIO-RUIZ V., Istituzioni di diritto romano, 
Napoli, 1934, pp. 338-340. 

107 Cfr. DI MARZO S., Le basi romanistiche del codice civile, Torino, 1950, p. 295. 
108 PROVERA G., Mandato (negozio giuridico, storia), nell’Enciclopedia del diritto, vol. 

XXV, Milano, 1975, n. 4. 
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che il Provera considera come un “progressivo avvicinamento del manda-
to alla procura, che, invece, era frequentemente retribuita”, rinviando a 
D.17,1,7, a C.4,35,1 e a C.4,35,17; fenomeno, questo, che “non può non 
aver influito nel senso di ammettere la sostanziale onerosità del contrat-
to”109, o almeno una forte attenuazione della gratuità originaria che si 
potrebbe imputare, anche sulla base di questa disposizione visigota, alla 
prassi. Proprio la considerazione della prassi può aiutarci a spiegare la 
presenza nel Liber iudiciorum di una disposizione quale quella qui com-
mentata che ha come presupposto empirico un contratto denominato 
mandatum nel quale il corrispettivo del mandatario è considerato come 
normale, tanto che il legislatore ne raccomanda una precisa determina-
zione tra le parti. Invero, che qui il commodum sui laboris non possa es-
sere considerato un semplice ristoro delle spese sostenute, ma un vero e 
proprio corrispettivo risulta non solo dal fatto che esso è identificato dal 
termine merces nella locuzione quia iniustum est, ut mercedem sui laboris 
amittat, ma anche e soprattutto dal tenore generale del capitolo. Del re-
sto, questo è il senso della raccomandazione, secondo la quale è oppor-
tuno che il mandatario definisca, prima di iniziare la causa, quanto do-
vrà percepire una volta concluso il negotium. Inoltre, il fatto che non di 
indennizzo di oneri sostenuti si tratti, ma di corrispettivo per un’attività  
– qui labor – da svolgere, risulta, dal fatto che questo commodum, ossia 
la merces, è predeterminata e non rapportata alle spese sostenute dal 
mandatario, la cui misura sarà nota solo a incarico espletato. Se queste 
considerazioni sono fondate, ne deriva che qui il termine labor sembra 
assumere proprio il significato di “lavoro”, ossia di attività prestata a 
vantaggio altrui che si scambia contro un corrispettivo, che dovrà essere 
pattuito alla conclusione del contratto, vale a dire al momento 
dell’assunzione dell’incarico, come dimostra il segmento testuale “qui 
negotium prosecuturus est ... ab eo sit accepturus”. Il che, infine, rende 
la fattispecie sopra considerata un contratto bilaterale. Il riferimento alla 
fatica, alla molestia e simili qui, se non del tutto obliterato, rimane cer-
tamente sullo sfondo e si può dire che i vocaboli connessi al laborare, la-
bor, per effetto di questo che non saprei definire meglio che come uno 
slittamento semantico, acquistano un significato nuovo, ovvero iniziano 
un lungo percorso che li porterà a distaccarsi dall’accezione originaria. 
Che questo percorso sia davvero lungo, direi plurisecolare è dimostrato 
dalla storia dello ius commune. Certo è, infatti, che nei testi della Scuola 
di Bologna che studieranno lo scambio di lavoro contro un corrispettivo 
non si troveranno le locuzioni laborare, labor, ma la classica terminologia 
e i relativi concetti, attinta l’una e gli altri ai testi del Corpus legum, di 

                                                 
109 Ibidem. 
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opera, considerata all’interno della figura della locatio operarum, che pe-
rò ha strutturalmente la funzione di scambiare, contro una merces, la di-
sponibilità della persona del locator in funzione della prestazione delle 
operae, conformemente alla configurazione classica110. 

Questo slittamento e il relativo percorso sembrano affidati alla prassi, 
della quale la Lex Visigothorum, ossia il Liber iudiciorum potrebbe essere 
uno specchio, e sembrano anche costituire uno degli effetti di quel lungo 
processo che porterà alla formazione delle entità che, sulla base del cep-
po costituito dal diritto romano, si può, seguendo le indicazioni del Ca-
lasso, identificare con la locuzione “diritti romanzi”; un processo che ri-
flette sull’esperienza giuridica l’analogo processo che porterà alla forma-
zione delle lingue romanze111. Ma, ovviamente, non è questo il luogo per 
affrontare questo problema, la discussione del quale presuppone la revi-
sione critica della figura del “diritto volgare” ancora sostanzialmente 
dominante nella storiografia relativa alla storia del diritto romano e della 
sua tradizione nei secoli di transizione dall’età tardo-antica all’alto medio 
evo e al medio evo maturo112.  

6. Mercennarius 
 
Normalmente questo lemma ha, come del resto nei testi romani, si-

gnificato generico di salariato, sia esso libero oppure servo. E, in effetti, 
in ISID. Et., 9,4,31 (già sopra anticipato a proposito del vocabolo labor) 
sembra avere il significato di salariato; inoltre qui troviamo enunciata 
anche una relativamente curiosa etimologia di baro: 

 

                                                 
110 CRESCENZI V., Varianti della subordinazione, 2. I Glossatori, in Initium. Revista cata-

lana d’història del dret, n. 16, 2011, pp. 75-130. 
111 CALASSO F., Diritto volgare, diritti romanzi, diritto comune, in CALASSO F., Introdu-

zione al diritto comune, Milano 1951, pp. 207-232; v. in part. pp. 224 ss. Il tema è ripreso in 
CALASSO F., Medio evo del diritto, Milano, 1954, pp. 235-265. 

112 Al “diritto volgare”, ovvero al “diritto romano volgare” fa riferimento l’ASTUTI G., 
Note, cit., passim; cfr. p. 15, dove sottolinea “quali pericoli presenti il generico riferimento 
al diritto romano volgare, mediante il facile uso ed abuso di una formula di significato 
tanto cequivoco quanto malcerto”; pp. 21 ss., con part. rif. alla nota 18 di pp. 22 s. (dove 
l’Astuti ribadisce le sue perplessità su questa formula concludendo la nota con questo giu-
dizio: “credo che si possa ormai considerare veramente fallito il tentativo di enucleare 
principi ed istituti del dirtto volgare, e di ricostruirne un sistema, come sistema giuridico 
positivo”), e alla nota 19 di pp. 23 s. Un esame critico del “diritto volgare” troverai in CA-
LASSO F., Diritto volgare, cit., pp. 215-224; anche questo tema è ripreso in CALASSO F., Me-
dio evo, cit., pp. 57-79. 
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Mercennarii sunt qui seruiunt accepta mercede. Idem et barones 
Graeco nomine, quod sint fortes in laboribus βαρύς enim dicitur 
grauis, quod est fortis, cui contrarius est leuis, id est infirmus. 
 
È vero, tuttavia, che il Du Cange riporta una derivazione germanica di 

baro, da cui discende che questa parola significa essenzialmente seruus, e 
poi, di qui, minister, il che spiega il suo uso nel linguaggio feudale113. 

Invero, il seruire accepta mercede sembra subordinare senz’altro il se-
ruire ad un atto di volontà che sorregge anche l’accordo sulla merces – 
l’accipere – che ha funzione corrispettiva imprimendo al tutto definitiva 
fisionomia contrattuale e sinallagmatica. Sicché si può dire che dinanzi 
agli occhi di Isidoro il mercennarius è probabilmente un libero salariato, 
anche se non si deve dimenticare che un seruus può essere dato in loca-
zione dal suo dominus, ma può darsi esso stesso in locazione e in en-
trambi i casi è identificato con il termine di mercennarius114. 

 
Del resto, nella Lex Romana Visigothorum ho individuato il termine in 

questione nelle seguenti occorrenze, tutte riferite alle PAULI Sententiae. 
La prima compare nei Tituli de libro legum explanati riferito ai Tituli Sen-
tentiarum Iuli Pauli, lib. II, p. 12: “Tit. VIII De institoribus, hoc est, qui 
aliquam personam ad exercendum negotium seruum uel mercenarium mi-
serit”; la seconda, appunto, nell’interpretatio a Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 
2,8,3 (corrispondente a PAULI Sent. 2,8,3), pp. 359-360: “Si quid cum di-
scipulis uel mercenariis tabernariorum uel cuiuslibet officinae actum 
fuerit, ad magistrum officinae uel institorem tabernae damnum, quod 
accesserit, pertinebit”115. Qui, dunque, il mercennarius (ovvero mercena-
rius) può essere sia un servo sia un libero, se “seruus uel mercenarius” 
costituisce una contrapposizione; tuttavia la locuzione “uel mercenarius” 
potrebbe essere una glossa interna che serve a identificare con maggiore 
precisione il rapporto che lega il magister al discipulus; d’altra parte lo 
status libertatis del disciplulus è sostanzialmente indifferente ai fini 
dell’argomento trattato da questo reperto, in quanto questi, libero o 
schiavo che sia, è comunque un sottoposto con funzioni meramente ese-

                                                 
113 DU CANGE, Glossarium, t. I, col. 579b (http://ducange.enc.sorbonne.fr/baro). 
114 Cfr. a questa figura e ai relativi aspetti contrattuali in diritto romano è dedicato il 

fondamentale lavoro di MARTINI R., “Mercennarius”. Contributo allo studio dei rapporti di 
lavoro in diritto romano, Milano 1958, già sopra citato. 

115 Testi sovrapponibili nell’Epitome Aegidii (p. 360) e nell’Epitome Monachi (p. 361). Il 
testo della sententia è: “Quod cum discipulis eorum, qui officinis uel tabernis praesunt, 
contractum est, in magistros uel institores tabernae institores in solidum actio dabitur” 
che è perfettamente conforme a PAULI Sent.2,8,3. 
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cutive116, tanto che i suoi atti sono imputati al magister o all’institor. 
 
Nell’Edictum Theoderici non ho trovato occorrenze del termine mer-

cennarius o, ovviamente, mercenarius. 
 
Nella Lex Visigothorum il termine mercennarius sembra essere riferito 

per lo più ad un seruus. Certamente tale è il mercennarius di cui ai capp. 
9,3,3, e 9,3,4; Lex Vis. 9,3,3, in particolare, vieta ai negotiatores transma-
rini, locuzione che potremmo tradurre come mercanti d’oltremare, quin-
di evidentemente stranieri, il trasferimento all’estero dei mercennarii117: 

 
Si transmarinus negotiator mercennarium de locis nostris secum tran-
stulerit. Nullus transmarinus negotiator de sedibus nostris mercenna-
rium audeat in locis suis transferre. Qui contra hoc uenire temtauerit, 
inferat fisco nostro auri libram unam et preterea C. flagella suscipiat. 
 
Del resto, questo stesso titolo terzo, De transmarinis negotiatoribus, 

dell’undicesimo libro, contiene un ulteriore capitolo (il quarto) che di-
spone che il transmarinus negotiator, che si avvalga di un mercennarius 
de sedibus nostris per dare impulso al commercio – pro uegetando con-
mercio – deve corrispondere una somma di danaro di tre soldi in ragione 
di anno e, inoltre dispone che al termine del placitum, ossia allo scadere 
del periodo contrattuale il seruus torni nella disponibilità del dominus118: 

 
Si transmarinus negotiator mercennarium pro conmercio susceperit. Si 
quis transmarinus negotiator mercennarium de sedibus nostris pro 
uegetando conmercio susceperit, det pro beneficio eius solidus tres 
per annum unum, et nihilominus inpleto placito seruum domino re-
formare cogatur. 
 
Si può dubitare che questa somma costituisca il compenso da corri-

spondere al dominus, la cui determinazione forse non è materia di dispo-
sizione legislativa; più probabilmente si tratta del pagamento di un tribu-
to per l’uso del mercennarius – e, precisamente, di un mercennarius de 
sedibus nostris –, uso, che, infatti, è indicato come beneficium. Insomma, 
si può ritenere che l’avvalersi di schiavi di proprietà di sudditi del regno 
sia non solo limitato all’interno dei suoi confini, ma sia configurato come 

                                                 
116 Cfr. FORCELLINI Lexicon, II, col. 149b: “2. Latiori sensu discipuli etiam dicuntur qui 

in tabernis, uel officinis mercatorum seruiunt et eorum disciplinam addiscunt”. 
117 Lex. Vis., 9,3,3, pp. 404 s. 
118 Lex. Vis., 9,3,4, p. 405. 
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beneficium, il godimento del quale è subordinato ad un tributo, una spe-
cie di royalty a vantaggio del regno visigoto. Purtroppo non ho trovato 
nulla che possa suffragare questa interpretazione delle disposizioni in 
esame: in particolare non ho trovato nulla, per esempio, nella Storia uni-
versale del diritto commerciale di Levin Goldschmidt, che pure è un atten-
tissimo lettore delle fonti visigote, come si ricava dalle considerazioni 
che spende in ordine al tema della giurisdizione sui negotiatores forestieri 
(transmarini) in lite tra di loro, al quale tema è dedicato il secondo dei 
quattro capitoli di questo titolo terzo del libro undicesimo (Vt transmari-
ni negotiatores suis et telonariis et legibus audiantur)119. Ma non è forse 
ardimentoso considerare il complesso degli schiavi come una risorsa na-
zionale che, come tale, è interesse dell’ordinamento tutelare e in certa 
misura sfruttare. 

D’altra parte, in Lex Vis. 9,1,12 il termine mercennarius è riferito ad un 
falso libero, che, dissimulando il proprio status di seruus fugitiuus, si è 
fatto assumere a mercede, vale a dire, appunto, come mercennarius120: 

 
Si ingenuum se esse mentiens seruus sub mercedis condicione aput a-
lium conmoretur. Si seruus ingenuum se esse dicat et aput quemlibet 
fuerit inmoratus sub certa conditione mercedis, si inueniatur a domi-
no, non potest tamquam reus teneri, qui nesciens fugitiuum mercen-
narii loco suscepit. Dominus uero fugitiui mercedem, que placita fue-
rit consequatur. Quod si seruus a domino de fuga reductus iterum fu-
gerit, et eum iterato fugientem susceperit, qui mercennarium eum an-
te susceperat, continuo aut iudici tradat aut domino remittere non 
moretur. Ceterum si hoc non fecerit, damnum occultatoris excipiat. 
 
Infine, mercennarius compare nel cap. 14 del secondo titolo del dodi-

cesimo libro, che vieta agli Ebrei di avere alle proprie dipendenze non so-
                                                 

119 GOLDSCHMIDT L., Storia universale del diritto commerciale (Handbuch des Handel-
srechts). Prima traduzione italiana a cura di V. Pouchain e A. Scialoja, Torino, 1913, p. 
111, nota 51 e p. 87, nota 32; traggo la citazione dalla nota 1 di Lex Visigothorum, 11,3,1, 
p. 404, protettiva degli importatori indigeni (prouinciales nostri) dai mercanti d’oltremare, 
ovvero forestieri (negotiatores transmarini) di merci che si rivelino di provenienza furtiva, 
se il prezzo pagato risulti essere congruo (conpetenti pretio uenundata) e dalla nota 2 di 
Lex Vis. 11,3,2, sulla giurisdizione dei telonarii nelle liti tra mercanti forestieri, da intende-
re come magistrati del regno visigoto ovvero “regi impiegati di dogana” e non già, come 
altri hanno sostenuto come un’anticipazione dei consules mercatorum di più tarda istitu-
zione. 

120 Lex Vis. 9,1,12, p. 359. Il capitolo è contenuto sia nello strato di Reccesvindo, sia in 
quello di Ervige (nel testo è riportata la versione del primo strato). La disposizione è evi-
dentemente correlata, secondo il suggerimento dello Zeumer (v. p. 359, nota 1), con 
C.6,1,4,3: “Quod si seruus ingenuum se esse mentitus sub mercede apud aliquem fuerit, 
nihil is qui eum habuit poterit incusari”.  
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lo serui e mancipia di religione cristiana, ma anche mercennarii, a loro 
volta liberi o servi121: Vt nullis modis Iudeis mancipia adhereant christia-
na, et ne in sectam eorum in modo quocumque ducantur. 

 
… Ob hoc hac in perpetuum ualitura lege sanccimus adque omni cum 
palatino officio futuris temporibus instituentes decernimus: nulli He-
breo ab anno regni nostri feliciter primo christianum liberum uel se-
ruum mancipium in patrocinio uel seruitio suo habere, nullum ex his 
mercennarium nullumque sub quolibet titulo sibimet adherentem hec 
diuali sanctio fore permetti … 
 
Le occorrenze del termine in questione, dunque, non recano contribu-

ti sulla disciplina del lavoro in quanto tale da parte della Lex Visigotho-
rum, ma identificano specifiche situazioni nelle quali possano trovarsi 
soggetti che, liberi o schiavi, esplicano la loro opera dietro il pagamento 
di una merces. 

 
 

7.  Operari, opera, operarius, opus 
 
Nel testo delle Etymologiae è registrato un unico lemma, che, in quan-

to tale, è riferibile a operari, opera, operarius o anche opus ed è quello di 
ISID. Et. 15,6: De operariis, che dà il titolo appunto a 15,6, dove sono de-
scritti i vari luoghi di lavoro e i nomi che li identificano: “[1.] Ergaste-
rium locus est ubi opus aliquod fit. Graeco enim sermone ἐργα opera, 
στήριον statio; id est operarii statio. [2.] Ergastula quoque et ipsa a Gra-
eco uocabulo nuncupantur, ubi deputantur noxii ad aliquod opus facien-
dum; ut solent gradiatores et exules, qui marmora secant et tamen uincu-
lorum custodiis alligati sunt”; seguono le definizioni di gynaecaeum (dic-
tum eo quod ibi conuentus feminarum ad opus lanificii exercendum co-
nueniat), di pistrinum (mulino); clibanus (forno); furnum (per deriuatio-
nem a farre – farro – dictum, quoniam panis ex eo factus ibi coquitur), ecc. 
Peraltro, i termini in questione, comunque, compaiono variamente nel 
testo delle Etymologiae, e, se sono interessanti per avere una nozione del-
le varie attività lavorative e della loro organizzazione, per la verità non 
dicono molto sul lavoro come oggetto di considerazione giuridica; in par-
ticolare, non dicono in modo univoco nulla sul rapporto tra lavoro schia-
vile e lavoro del libero. È il caso di ergasterium, indicato come operarii 
statio, intesa come locus ubi opus aliquod fit; si potrebbe tradurre con 
“stabilimento” ossia luogo nel quale è concentrato personale operario – 
                                                 

121 Lex Vis. 12,2,14, pp. 420 ss. 
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operarii – per lo svolgimento di alcune lavorazioni; ma quale sia lo status 
libertatis di questi operarii nulla si può dire, perché i termini operarius e 
mercennarius identificano indifferentemente liberi assunti con una loca-
tio operarum e serui. 

Non è, ovviamente possibile dar conto integralmente delle occorrenze 
dei termini operari, opera, operarius, opus, anche perché non ne ricave-
remmo contributi significativi per il discorso che qui si svolge. 

Mi limiterò, dunque, a mettere in evidenza le occorrenze di quei ter-
mini che mi sono sembrate più significative, avuto riguardo alle generali 
nozioni di attività e, in questo, ambito, di attività professionali, e dunque 
di lavoro, con riguardo al modo con cui questa materia è considerata da 
Isidoro: ISID. Et. 4,9,2: “... Chirurgia, quam Latini manuum operationem 
appellant; manus enim apud Graecos χείρ uocatur ...; ISID. Et. 5,31: “[1.] 
De nocte. Nox a nocendo dicta, eo quod oculis noceat. Quae idcirco 
lunae ac siderum lucem habet, ne indecora esset, et ut consolaretur 
omnes nocte operantes, et ut quibusdam animantibus, quae lucem solis 
ferre non possunt, ad sufficientiam temperaretur. [2.] Noctis autem et 
diei alternatio propter uicissitudinem dormiendi uigilandique effecta est, 
et ut operis diurni laborem noctis requies temperet”, dove è interessante 
l’accostamento dell’operis labor, peraltro già notato qui sopra sotto le voci 
laborare, labor; ISID. Et. 10,239: “... Rusticus dictus quod rus operetur, id 
est terram”; ISID. Et. 11,1,66: “Manus dicta, quod sit totius corporis 
munus. Ipsa enim cibum ori ministrat; ipsa operatur omnia atque 
dispensat; per eam accipimus et damus. Abusiue autem manus etiam ars 
uel artifex, unde et manupretium dicimus”; ISID. Et. 19,7,4: “... Cilium est 
unde operantur argentarii a quo et caelata uasa dicuntur; ISID. Et. 20,3,3: 
“Merum dicimus cum uinum purum significamus; nam merum dicimus 
quidquid purum atque sincerum est, sicut et aquam meram, nulli utique 
rei mixtam. Hinc et merenda, quod antiquitus id temporis pueris opera-
riis quibus panis merus dabatur”. 

Il sostantivo opera compare piuttosto di rado; se, quella che segue, 
non è l’unica occorrenza (mi sono avvalso, a questo fine, di una scansio-
ne elettronica), è comunque improbabile che ve ne siano molte altre: I-
SID. Et. 18,28,2, con riferimento ai sortilegi di Circe, il cui nome è messo 
in relazione al circo: “Hunc Romani dictum putant a circuitu equorum, 
eo quod ibi circum metas equi currant. Graeci uero a Circe Solis filia, 
quae patri suo hoc genus certaminis instituit, adserunt nuncupatum, et 
ab ea circi appellationem argumentantur. Fuit autem maga et uenefica et 
sacerdos daemonum, in cuius habitu et opera magicae artis et cultus ido-
latriae recognoscitur”. 

È interessante osservare che in questo testo di Isidoro le occorrenze 
del vocabolo opus sono incomparabilmente maggiori di quelle di opera. 
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Peraltro i due termini non sono, com’è evidente, sinonimi. È lo stesso 
Isidoro ad eseguire nelle Differentiae un’analisi appunto differenziale tra 
opera e operatio, da una parte, e opus; così in ISID. Diff. 1,401 troviamo: 
“Inter opus et operationem. Opus dicitur ipsum quod fit, operatio autem 
ipsa rei actio est”; in ISID. Diff. 1,412: “Inter operam et opera. Operam 
quae sit; opera uero quod fit”. Opera, infatti, denota un’attività, come 
mostra il Forcellini122 e costituisce il sostantivo che descrive l’azione 
dell’operari123; operarius discende da questo ceppo124. Opus denota il ri-
sultato di un’opera, un quid di compiuto, finito125. 

Tenuto conto di ciò, non è sorprendente che il mondo sia identificato, 
in questo passo isidoriano (ISID. Et. 13,1 De mundo), con opus, qui, al 
plurale: “Mundus est caelum et terra, mare et quae in eis opera Dei”; che 
ha un suo contraltare in quest’altro (ISID. Et. 8,5,13): “Archontiaci a prin-
cipibus appellantur, qui uniuersitatem, quam Deus condidit, opera esse 
archangelorum defendunt”. Sotto questo riguardo, coerente con l’analisi 
differenziale tra opera e opus appena sia pur sommariamente eseguita, è 
il passo che segue (ISID. Et. 18,11,3): “Plutei sunt crates corio crudo inte-
xtae, quae in opere faciendo hosti obiciuntur”, posto che l’opus di cui si 
tratta è oggetto di esecuzione. Ma come sinonimo di opera troviamo usa-
to opus in ISID. Et. 7,6,15: “Noe requies interpretatur, pro eo quod sub 
illo omnia retro opera quieuerunt per diluuium”; oppure in ISID. Et. 
10,245: “Ipsi et socii dicuntur propter periculi aut operis societatem, 
quasi in una caliga et in uno uestigio manentes” (ed è opportuno ricorda-
re che il libro decimo delle Etymologiae è intitolato De uocabulis): qui 
l’opus che accomuna i socii non è qualcosa di finito, ma è proprio 
l’azione; più coerente con il significato che gli è proprio si trova usato 
opus per indicare ciò che è prodotto dal fornaio in ISID. Et. 20,2,18: “Dul-
cia sunt genera pistorii operis, a sapore dicta; melle enim asparso su-
muntur”. Peraltro, nei passi che seguono, opus assume il significato di 
funzione; così essenzialmente denonativo delle funzioni angeliche, tanto 
da determinarne il nome, si trova in ISID. Et. 7,5,9-12: “[9.] Quidam au-
tem archangelorum priuatis nominibus appellantur, ut per uocabula ipsa 
in opere suo quid ualeant designetur. [10.] Gabriel Hebraice in linguam 

                                                 
122 FORCELLINI Lexicon, III, col. 492c: “... Opera est actio operantis, administratio, offi-

cium, et industria agentis aliquid ἐργασία (it. opera, operazione, industria, lavoro ... 1. Pro-
prie de opera, quam quis corpore praestat ...”. 

123 FORCELLINI Lexicon, III, col. 494c, ad uoc. operor: “Operari est operam in aliqua re 
ponere, opus facere, laborare ... (It. operare, lavorare, affaticarsi intorno a qualche cosa ...”. 

124 FORCELLINI Lexicon, III, col. 494c, ad uoc. operarius “... qui operam praebet ... mer-
cenarius, bajulus operajo lavoratore ...”.  

125 FORCELLINI Lexicon, III, col. 507a: “opus, id quod fit operando. Differt ab opera, 
quae est actio, qua fit opus”, che sembra evocare il testi isidoriano delle Differentiae. 
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nostram uertitur fortitudo Dei. Vbi enim potentia divina vel fortitudo 
manifestatur, Gabriel mittitur. [11.] Vnde et eo tempore, quo erat Domi-
nus nasciturus et triumphaturus de mundo, Gabriel uenit ad Mariam, ut 
illum adnuntiaret qui ad debellandas aerias potestates humilis uenire di-
gnatus est. [12.] Michael interpretatur, “Qui sicut Deus”. Quando enim 
aliquid in mundo mirae uirtutis fit, hic archangelus mittitur. Et ex ipso 
opere nomen est eius, quia nemo ualet facere quod facere potest Deus”; 
infine, come identificativo di alcune funzioni professionali si trova in I-
SID. Et. 19,6,1: “Faber a faciendo ferro inpositum nomen habet. Hinc de-
riuatum nomen est ad alias artium materias fabros uel fabricas dicere; 
sed cum adiectione, ut faber lignarius et reliqua, propter operis scilicet 
firmitatem”; tuttavia, come sinonimo di opera lo si rinviene in ISID. Et. 
19,6,3, come indicativo dei lavori che si eseguono con il fuoco: “... In o-
pere quoque aliud gignit primis ignibus, aliud secundis, aliud tertiis”. 

L’esposizione delle occorrenze di opera e di opus nel testo delle E-
tymologiae può arrestarsi qui, anche in considerazione del fatto che non 
recano speciali contributi al tema della semantica del lavoro come ogget-
to di considerazione giuridica. Infatti, uno dei risultati di questa ricogni-
zione è che, a quel che risulta dallo spoglio delle Etymologiae e delle Dif-
ferentiae da me seguito, mai opera o, per suo conto, opus si trovano asso-
ciati con le parole locare, locatio, ovvero conducere, conductio, mentre, 
come è bene evidente, è proprio nella locuzione locare-conducere operas 
ovvero locare-conducere opus che quanto di significativo c’è nel sostanti-
vo in relazione al lavoro assume il rilievo giuridico che deriva dal verbo 
identificativo della relativa figura contrattuale (e analogo discorso può 
ripetersi, mutatis mutandis, con riferimento alle locuzioni che identifica-
no i relativi contratti di locatio-conductio operarum e, rispettivamente, 
operis). Ovviamente, quest’ultima osservazione ha valore se ci situiamo 
all’interno di un’esperienza giuridica romanisticamente connotata. 

 
Le parole opera e opus sono frequentissime, com’è facile apsettarsi, 

nei testi compilati nella Lex Romana Visigothorum in diversissimi conte-
sti, quali possono essere quelli delle fonti del diritto romano che lì sono 
stati raccolti. Così, esemplificando, a parte le locuzioni quale operam da-
re, del tutto generiche, con significato di fare, agire, far sì che ecc. (cfr. 
Lex Rom. Vis. Cod. Theod. 14,1,1, corrispondente a C.Th.14,7,1 (“De re-
trahendis collegiis uel collegiatis iudices competentes dabunt operam, ut 
ad proprias ciuitates eos, qui longius abierunt, retrahi iubeant cum om-
nibus, quae eorum erunt, ne desiderio rerum suarum loco originario non 
ualeant attineri. ...”), le operae seruorum compaiono in Lex Rom. Vis. 
Pauli Sent. 2,18,4 (PAULI Sententiae, 2,17,7): “Ex die emtionis, si pars pre-
tii numerata sit, et fructus, et operae seruorum, et foetus pecorum, et an-



VICTOR CRESCENZI 

 

264 

cillarum partus ad emtorem pertinenti”; le operae libertorum compaiono 
in Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 2,33 (PAULI Sententiae, 2,32): “Egentem pa-
tronum libertus obligatione doni, muneris et operarum solutus alere co-
gendus est, pro modo facultatum suarum. INTERPRETATIO. Si quis ita 
fuerit manumissus, ut nec donum, nec operas patrono praestare deberet, 
et patronus eius egens fuerit effectus, eum pro modo facultatum suarum 
pascere et sustentare compellatur”. 

Tra le altre occorrenze di opera può essere annotata quella di Lex 
Rom. Vis. Pauli Sent. 1,2,2 (PAULI Sententiae, 1,2,2): “Feminae in rem 
suam cognitoriam operam suscipere non prohibentur. INTERPRETATIO. 
Feminae, licet procurationem suscipere prohibeantur, tamen, si dominae 
et procuratrices fiant, pro rem iam suam agere possunt”; vale a dire, pos-
sono esercitare l’opera cognitoria, ossia le funzioni di cognitor (ossia uno 
specifico rappresentante giudiziale)126, nei propri affari. 

In Lex Rom. Vis. Cod. Theod. 11,5,1, corrispondente a C.Th.11,11,1 o-
pera si trova nella costituzione di Valentiniano e Valente, già vista sopra 
a proposito del cap. 150 dell’Edictum Theoderici ed esaminata sotto il 
lemma conducere, conductio, che vieta ai pubblici ufficiali di estorcere, 
approfittando del loro munus, operae non dovute; qui non si deve ag-
giungere nulla, se non che in questo contesto troviamo usati i vocaboli 
opera e opus come sinonimi; più precisamente, là dove la costituzione va-
lentiniana reca il termine opera, l’interpretatio visigota usa il termine o-
pus con riferimento ad uno stesso fatto, ossia l’utilità che l’ufficiale infe-
dele ricava dalla prestazione alla quale il rusticanus è costretto; così 
mentre Lex Rom. Vis. Cod. Theod. 11,5,1 recita: et nihilo minus rustica-
num, qui se in eiusdem operas sponte propria detulisse responderit, 
l’interpetatio reca: aut seruum ipsius aut bouem in sui operis utilitatem 
transtulerint; in altre parole, la destinazione finale del vantaggio cui è di-
retta la distrazione delle prestazioni abusivamente imposte nel testo della 
costituzione è indicata dalla locuzione deferre in operas eiusdem 
[dell’ufficiale], ma nell’interpretatio è indicata dalla locuzione tranferre in 
utilitatem operis sui. Ho peraltro già notato come questa confusione tra i 
vocaboli opera e opus si riscontri diffusamente anche nelle Etymologiae, a 
dispetto della chiara distinzione enunciata nelle Differentiae (v. supra). 

Altrettanto interessante, a proposito della confusione tra i due vocabo-
li, è l’occorrenza di opera in Lex Rom. Vis. Gaii Institutionum 17,9,16 
(GAI Institutionum Epit. 2,9,16) a proposito di ciò che nella societas è 
messo in comune: “Societatem inire possumus aut omnium bonorum aut 
unius alicuius negotiationis. Et potest ita iniri societas, si tamen hoc in-

                                                 
126 Sulla figura del cognitor può essere sufficiente il rinvio a BONFANTE P., Istituzioni di 

diritto romano, Milano, 1925 (ottava ed.), pp. 121 s. 
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ter socios conuenit, ut unus pecuniam det, alter operam suam pro pecu-
nia ponat”, mentre ho già notato sopra come in ISID. Et. 10,245 troviamo 
che i socii sono così detti per via di una operis societatem che li accomu-
na (ma il punto di vista è tuttavia alquanto diverso). 

Opera, naturalmente, si trova nel notissimo passo di Lex Rom. Vis. 
Pauli Sent. 2,19,1 (PAULI Sent. 2,18,1), dove compare nella locuzione ho-
mo liber [...] operas suas diurnas nocturnasque locat e per questo può 
peiorare o meliorem facere il suo status, testo che ho già ampiamente 
commentato sopra. Operas locare, poi, compare in un altro testo prove-
niente dalle sentenze di Paolo già sopra visto, cioè Lex Rom. Vis. Pauli 
Sent. 5,1,1 (PAULI Sent. 5,1,1), relativo alla facoltà che hanno i parentes di 
locare operas filiorum – operas tamen eorum [filiorum] locare possunt –, 
evidentemente a proprio lucro, giustapposto alla sanzione, che vale come 
un divieto, dell’inutilità, riguardo al loro status libertatis, della vendita dei 
filiifamilias, che si accompagna al divieto di darli in pegno ai creditori. 

Strettamente connesso con opera è il verbo operari, che si trova, per 
es., in Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 3,9,22 (PAULI Sententiae, 3,6,38): “Vxores 
eorum, qui operantur, magis est ut instrumento cedant”; qui, operari in-
dica coloro che prestano la loro opera, vale a dire che lavorano, nel fondo 
rustico e, insieme con le loro mogli, concorrono a formarne 
l’instrumentum. 

Le occorrenze del termine opus non presentano singolarità. 
In primo luogo è forse interessante notare che non ho trovato nella 

Lex Romana Visigothorum il vocabolo opus nella locuzione locatio-
conductio operis. A parte ciò, opus è presente in numerose occorrenze 
con accezioni che talvolta sarebbero da ricondurre ai significati propri di 
opera. Così opus indica, per esempio, del tutto correttamente, il manufat-
to illecitamente edificato sulla pubblica via che, in quanto impedisca ai 
viandanti il transito, deve essere demolito; precetto, questo, registrato nel 
titolo de interdictis di Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 5,6,2 (PAULI Sent. 5,6,2): 
“... Si quis tamen in ea [uia publica] aliquid operis fecerit, quo commean-
tes impediantur, demolito opere condemnatur”; esempio, questo, che 
può valere per tutte le altre analoghe occorrenze. Più interessante è la lo-
cuzione opus publicum per indicare, se non intendo male, la pena dei la-
vori forzati; è un’occorrenza che compare in Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 
2,20,6 (PAULI Sent. 2,19,9) a proposito del liberto che pretenda di con-
trarre matrimonio con la patrona o con la figlia o la moglie del patronus: 
“Libertum, qui ad nuptias patronae uel uxoris filiaeque patroni affec-
tauerit, pro dignitate personae, metalli poena uel operis publici coerceri 
placuit”. La stessa locuzione si trova in Lex Rom. Vis. Pauli Sent. 5,4,8 
(PAULI Sent. 5,4,8) quale pena irrogata a coloro che perpetrano delitti di 
particolare rilevanza per l’incolumità e la sicurezza pubblica: “Mixto iure 
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actio iniuriarum ex lege Cornelia constituitur, quoties quis pulsatur uel 
cuius domus introitur ab his, qui uulgo derectarii appellantur: in quos ... 
poena uindicetur exsilii aut metalli aut operis publici”. 

Degno di nota, quanto al problema della confusione con il vocabolo 
opera, sono le occorrenze in Lex Rom. Vis. Gaii Instit. 9,7 (GAI Inst. Epit. 
2,1,7), dove si disciplina l’acquisto all’usufruttuario dell’opus seruorum o 
della merces operis seruorum: 

 
Hi vero serui, qui in usufructu nostro et in proprietate alterius sunt, 
hoc tantum usufructuario acquirere possunt, quod opere aut manibus 
suis fecerint aut de mercedibus operis sui acceperint.  
 
Anche questo reperto costituisce una testimonianza particolarmente 

preziosa dell’uso improprio di opus per identificare ciò che più esatta-
mente costituisce un’opera. Invero, il testo originario di GAI Institutiones 
2,91 che tratta degli acquisti dai serui in quibus tantum usumfructum 
habemus, reca: 

 
ita placuit, ut quidquid ex re nostra uel ex operis suis adquirant, id 
nobis adquiratur. 
 
Questo principio è epitomato nel Liber Gai, ossia in GAI Inst. Epit. 

2,1,17 come appena qui poco più sopra riportato, con quella che non si 
può fare altrimenti che considerare un’autentica traduzione, che vale an-
che come un’interpretatio delle operae suae con la locuzione quod opere 
aut manibus suis fecerint aut de mercedibus operis sui acceperint, e sotto 
questa forma è confluito tale e quale nella Lex Romana Visigothorum Gai 
Inst.; e non sfuggirà la circostanza che il genitivo operis riferito alle mer-
cedes dell’epitome suona in modo analogo all’ablativo ex operis suis ori-
ginario. Il che costituisce se non una indiscutibile testimonianza della 
confusione tra i due termini che si genera al livello della tradizione di 
questi testi in età tardo-antica e altomedievale, un suo significativo e u-
nivoco indizio. In realtà, quelle dei serui qui prese in considerazione non 
possono essere gli opera, ma proprio le operae, ossia le attività, il lavoro, 
propriamente le giornate di lavoro prestate che non necessariamente si 
traducono in un opus formato, e comunque non è di questo ciò di cui qui 
si tratta: si pensi, infatti, al lavoro manuale di tipo agricolo che, certa-
mente, è finalizzato ad un raccolto – quindi opus – ma che è guardato qui 
non in funzione del prodotto finito, ma nel suo svolgersi quotidiano che 
a quel prodotto, insieme con il lavoro di altri, è indirizzato, ossia le ope-
rae. Inoltre, la merces altro non può essere che il corrispettivo dovuto per 
le operae seruorum quando queste sono locatae dall’usufruttuario a terzi 
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ovvero dallo stesso seruus, e che sono acquisite al patrimonio di chi del 
seruus ha l’usufrutto. Che si tratti d’un uso improprio di opus in luogo di 
opera è dunque indubbio; ma non è certamente motivo di meraviglia che 
tale significativa incertezza connoti il linguaggio giuridico di questo pe-
riodo127, anche perché entrambe queste parole si sono sintetizzate, 
(con)fondendosi nella parola “opera” della lingua italiana, che conserva 
sia ovviamente il significato di attività, lavoro, sia quello di prodotto fini-
to, di risultato di un lavoro manuale o intellettuale o artistico. 

È alla luce di queste considerazioni che dunque vanno lette le fonti 
coeve quando fanno uso della parola opus. 

 
Nel testo dell’Edictum Theoderici, mentre non ho trovato in alcuna lo-

cuzione la parola opus, vi sono poche, ma significative occorrenze di ope-
ra; alcune le abbiamo esaminate sopra a proposito dei lemmi conducere-
locare e conductio-locatio di questo contributo; si tratta di Ed. Theod., 
capp. 95 (Nec pro pignore filios a parentibus dari) e 150 (Vt nullus alieno 
rustico aut boui imperet), all’esposizione del contenuto dei quali rinvio; 
parimenti rinvio alla esposizione del cap. 62 (Si matrona uidua uolens 
corrumpatur a seruo) eseguita sopra a proposito di laborare, labor, con 
riferimento all’esercizio del meretricio da parte di una vedova, che è in-
dicato con la locuzione artis opera (p. 159): “Cum his enim uiduis a-
dquiescentibus si quis concubuerit, quas artis operam, aut ministerii la-
borem publice exercere constiterit ...”. Delle altre occorrenze, quella dei 
capp. 30 (De falsariis, p. 155) e 90 (Si quis testamentum, codicellum, tabu-
las, rationes, gesta, libellos, cautiones, epistolas in fraudem alterius mu-
tauerit, p. 162) sono irrilevanti per il discorso qui svolto: entrambi ri-
guardano la repressione dei falsi documentari e in essi opera compare 
come identificativo della falsificazione; il cap. 30 reca questa proposizio-

                                                 
127 Sarà interessante notare che questa confusione di opera e opus, proprio a proposito 

del tema degli acquisti dagli schiavi che si hanno in usufrutto, è presente anche in alcune 
glosse pre-bolognesi o proto-bolognesi che trattano dell’argomento con riferimento a Inst. 
3,28,2, che riprende GAI Inst. 3,165; ebbene, segnatamente nel materiale esegetico tra-
mandato da due testimoni tra i più antichi si trova usato opus invece di opera per indicare 
la fonte dell’acquisto all’usufruttuario; così “Scilicet ex re nostra et operibus” tramanda il 
ms. Pal. lat. 769 della Biblioteca Apostolica Vaticana, che è collocato cronologicamente al 
XIII sec., ma contiene materiale esegetico sparso, probabilmente anche non tutto di origi-
ne bolognese, e l’apparato alla cosiddetta WERNERII Summa Institutionum cum glossa 
Martini, edita da PALMIERI G. B., nella Bibliotheca iuridica medii aevi, I, Additiones, Bono-
niae, 1914; cfr. CRESCENZI V., Testo ed esegesi. Note critiche sulla Glossa di Poppi 3, 784, 
nel Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano, n. 95, 
1989, pp. 5 e 7 dell’estratto. L’esegesi di sicura provenienza bolognese, o comunque ben 
successiva all’affermarsi dello Studium, almeno in relazione al caso studiato cui qui faccio 
riferimento, non presenta incertezze e distingue l’opera dall’opus conformemente al signi-
ficato che questi due vocaboli recano nel latino classico. 
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ne: “... In hoc reatu erit quisquis operam aut studium faciendis adhibue-
rit talibus testamentis ...”; il cap. 90 riporta la locuzione operam dare in 
questa frase: “... quiue, ut id fieret, iusserint operamue dederint, poenam 
sustineant falsi crimini constitutam”. Infine anche il cap. 120 (Si seruum 
furtum fecerit et manumissus fuerit, p. 165) è irrilevante per quel che ri-
guarda il discorso qui svolto, in quanto la parola opera ivi usata identifi-
ca l’azione di colui che ha indotto un seruus a commettere furto, sancen-
do che anche chi abbia istigato lo schiavo al furto, con la sua opera o 
consigliandolo in tal senso è responsabile sulla base dell’actio furti: “... Et 
non solum is qui furtum facit, sed etiam is cuius opera uel consilio fur-
tum factum fuerit, furti actione tenebitur”. La disposizione è ricavata da 
PAULI Sent. 2,31,8-10128. 

Può essere interessante notare che nell’Edictum non ci sono occorren-
ze del termine opus; di conseguenza nemmeno ci sono occorrenze relati-
ve alla confusione tra opera e opus che ho riscontrato nei testi fin qui e-
saminati, che, è utile sottolinearlo, sono tutti provenienti da ambienti vi-
sigoti, assumendo che all’ambiente visigoto appartiene lo stesso Isidoro e 
perfino il Breuiarium Alarici; quest’ultimo, in particolare, per quanto sia 
una compilazione di testi del diritto romano, implica una consistente 
manipolazione da parte della commissione di prudentes che la compose, 
del resto dichiarata nel commonitorium di promulgazione129; anche per i 
sacerdotes ac nobiles uiri, ai quali Alarico ha affidato la composizione del 
Breuiarium, come per Isidoro, di deve dire che, per quanto potessero es-
sere di stirpe romana, sono comunque da considerare inseriti 
nell’ambiente visigoto, inteso in senso ampio, che coinvolge anche l’uso 
della lingua latina così come questo uso era caratterizzato appunto in 
quell’ambiente; se non altro, poi, visigota è per eponimia l’interpretatio 
che accompagna i testi compilati; ho mostrato sopra un caso in cui 
l’interpretatio traduce con opus qualche occorrenza di opera contenuta 
nel testo romano interpretato: v. supra, il caso di Lex Rom. Vis. Cod. The-
od. 11,5,1 [C. Th. 11,11,1], dove la locuzione: deferre in operas eiusdem 
[dell’ufficiale], diviene nell’interpretatio: transferre in suis operis utilita-

                                                 
128 V. la nota relativa a questo cap. 120 in Ed Theod., cap. 120, p. 165. V. in part. PAULI 

Sent., 2,31,10: “Non tantum qui furtum fecerit, sed etiam is cuius ope aut consilium fur-
tum factum fuerit, furti actione tenetur”. Cfr. anche Lex Romana Visigothorum, Pauli Sent. 
II, 32,14 dove invece di ope si trova opera e invece di tenetur, si trova tenebitur. 

129 ASTUTI G., Lezioni, cit., pp. 30 s. L’Auctoritas Alarici regis, ossia il commonitorium 
con il quale la compilazione è promulgata, infatti, reca: “Vtilitates populi nostri propitia 
diuinitate tractantes hoc quoque, quod in legibus uidebatur iniquum, meliori deliberatio-
ne corrigimus, ut omnis legum Romanarum et antiqui iuris obscuritas, adhibitis sacerdo-
tibus ac nobilibus uiris, in lucem intelligentiae melioris deducta resplendeat, et nihil ha-
beatur ambiguum, unde se diuturna aut diuersa iurgantium impugnet obiectio [...]” (Lex 
Rom. Vis. Auctoritas Alarici regis, p. 2). 
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tem; anche se non riferito all’interpretatio, si può aggiungere il caso di 
GAI Institutiones 2,91: ex operis suis adquirant, che in Lex Rom. Vis. Gaii 
Instit. 9,7 diviene: quod opere aut manibus suis fecerint aut de mercedibus 
operis sui (ma lo scambio tra i due vocaboli era già avvenuto al livello di 
GAI Inst. Epit. 2,1,7 al quale questo passo corrisponde letteralmente). 
Una stessa tendenza alla confusione tra i due vocaboli, con la preferenza 
verso l’uso di opus, anche là dove ci si aspetterebbe opera, si trova am-
piamente testimoniata dal Liber iudiciorum come vedremo immediata-
mente qui sotto. Senza trarne conclusioni affrettate, questa constatazio-
ne potrebbe costituire un elemento di critica in ordine al problema 
dell’origine e dell’attribuzione dell’Edictum Theoderici, nel quale il voca-
bolo opus proprio non compare, ma, come si è appena visto, vi compare 
opera con accezione corretta e conforme all’uso classico, mentre i testi 
che appartengono all’ambiente culturale visigoto, a cominciare dalle E-
tymologiae, sono molto disinvolti, come si è visto sopra, nell’uso promi-
scuo dei due vocaboli. Certamente per un simile discorso, che coinvolge 
la lingua dei testi in questione e la loro tessitura lessicale è necessario di-
sporre di un maggior numero di elementi per poter essere svolto con il 
rigore necessario130. 

 
Per quanto concerne la Lex Visigothorum, dico subito che l’Index 

rerum et uerborum dell’edizione dello Zeumer non registra il lemma ope-
ra, né ho rinvenuto altrimenti questa parola nel testo della Lex. L’Index 
registra invece i lemmi operare, operari, operatio, operator, operatrix in 
occorrenze, la maggior parte delle quali non ha attinenze con il tema del 
lavoro. Il termine opus, invece, come subito si vedrà, è usato in locuzioni 
per le quali ci si potrebbe aspettare l’uso di opera. 

Per quanto riguarda il vocabolo operari, le relative occorrenze riguar-
dano fatti che nulla hanno a che vedere con il tema qui trattato; così Lex 
Vis. 4,5,6131 reca la locuzione sacrilegium operari; Lex Vis. 12,2,7132, pre-
scrivendo il relativo divieto, sancisce che nullus Iudeorum circumcisio-
nem operabitur carnis. Questa stessa locuzione compare, in Lex Vis. 
12,2,17, che contiene il Placitum Iudeorum in nomine principis factum133; 
qui, gli Ebrei di Tolosa, abiurando alla loro fede, giurano a Reccesvindo 

                                                 
130 Un’indagine sulle strutture linguistiche dell’Edictum, per la verità, è stata condotta 

da MELILLO G.-PALMA A.-PENNACCHIO C., Lessico dell’“Edictum Theoderici Regis”, Napoli, 
1990, che purtroppo non mi è stato possibile consultare prima di licenziare questo contri-
buto.  

131 Lex Vis. 4,5,6, pp. 202-205, De coercitione pontificum, qui pro rebus, quas a suis ec-
clesiis auferunt, tricennium intercessisse causantur. 

132 Lex Vis. 12,2,7, p. 415, Ne Iudei carnis faciant circumcisiones. 
133 Lex Vis. 12,2,17, p. 425, Placitum Iudeorum in nomine principis factum. 



VICTOR CRESCENZI 

 

270 

– nunc libenter hac placite ispondimus glorie uestre – tra varie altre cose, 
che non circumcisiones carnis operemus; sempre a proposito di Ebrei, 
Lex Vis. 12,3,8134 interdice i matrimoni fino il sesto grado e in generale 
vieta agli Ebrei di incesti maculam operari. Sempre a proposito di repres-
sione antigiudaica Lex Vis. 12,2,4135 persegue gli Ebrei battezzati che an-
che surrettiziamente tornino ai costumi abiurati e sancisce che nullus 
omnium morum uetitorum conscium uel operatorem celare adtemptet. In 
un analogo ordine di idee, relativo all’esecuzione di atti illeciti, Lex Vis. 
16,3,8136, reprimendo gli aborti e gli infanticidi, identifica la madre abor-
tiva con la locuzione operatrix criminis. 

Con il vocabolo operatio in Lex Vis. 1,1,1137, capitolo con il quale inizia 
la compilazione promulgata da Reccesvindo, è identificata la redazione 
del nuovo testo legislativo: “Salutare daturi in legum contemtione preco-
nium, ad noue operationis formam antiquorum istudiis nouos artus ap-
tamus [...]”. È da notare, peraltro, che nel testo del capitolo la compila-
zione è indicata con il termine opus: “Etenim ut ars operis huius se in 
hac dispensatione conponat, ordo magne ratiocinationis exoptat”. 

Finalmente, in Lex Vis. 12,3,6138, di nuovo in tema di repressione con-
tro i Giudei, la parola operatio è usata a designare l’attività lavorativa; ma 
si deve notare che nella stessa proposizione, e anche nella rubrica del ca-
pitolo – Vt omnis Iudeus diebus dominicis et in prenotatis festiuitatibus ab 
opere cesset –, è usato allo stesso fine il vocabolo opus: 

 
... iubemus, ut siue sit Iudeus siue Iudea quodlibet opus rurale diebus 
dominicis exercens uel laneficia faciens seu quascumque operationes 
in domibus, agris uel ceteris talibus agens, extra quam nobilium ho-
nesta christianorum consuetudo permittit, presumtor huius rei deca-
luatus uerberibus centenis subiaceat .... 
 
Proprio opus è il termine con il quale generalmente si indica l’attività 

di lavoro in sostituzione del più proprio opera. Ma prima di illustrare 
queste occorrenze, è interessante mettere in evidenza come nel lessico 
della Lex Visigothorum il vocabolo opus indichi in genere prevalentemen-
te un’attività, pittosto che l’esito di un’attività, un prodotto finito. 

                                                 
134 Lex Vis. 12,3,8, pp. 435 s., Ne Iudei ex propinquitate sui sanguinis conubia ducant, et 

ut sine benedictione sacerdotis nubere non audeant. 
135 Lex Vis. 12,2,4, p. 414, De cunctis Iudeorum erroribus generaliter extirpatis. 
136 Lex Vis. 6,3,7, p. 262, De his, qui filios suos aut natos aut in utero necant. 
137 Lex Vis. 1,1,1, p. 38, Quod sit artificium condendarum legum. 
138 Lex Vis. 12,3,6, p. 434. 
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Così, questo termine compare in Lex Vis. 3,1,9 (strato di Ervige)139, 
nella locuzione, che mi sembra singolare, opus nuptiarum, per intendere, 
appunto, la celebrazione del matrimonio che per avere dignitas deve es-
sere preceduta dalla costituzione di dote: 

 
Nuptiarum opus in hoc dinoscitur habere dignitatis nobile decus, si 
dotalium scripturarum hoc euidens precesserit munus … 
 
In Lex Vis. 6,5,12 opus compare nella locuzione homicidium opere 

perpetrare, con cui evidentemente si indica appunto l’omicidio in 
un’ampia disposizione con la quale si reprime in genere il reato di omi-
cidio e, in particolare l’omicidio degli schiavi propri o altrui praticato per 
punirne gli illeciti senza ricorrere, a tal fine, alla giurisdizione pubblica – 
extra publicum examen –140; lo strato di Reccesvindo reca questo testo: 

 
… Et quoniam consilio quisque uel iussu homicidium faciendum insi-
stens noxior iudicandus est quam ille, qui homicidium opere perpe-
trauit, id specialiter constituendum oportuit, ut excepta causa seruo-
rum, de quibus supra taxatum est, si ingenuum uel ingenuam per se-
ruum aut ancillam dominus dominaue occidendum preceperit …; 
 

nello strato di Ervige il testo è identico. Peraltro, a proposito di questa 
locuzione si deve notare che la norma qui intende punire il mandante di 
un omicidio in quanto ritenuto colpevole in misura maggiore – nonio – di 
colui che lo ha materialmente eseguito, soprattutto in considerazione del 
fatto che l’esecutore materiale – un seruus – vi è stato indotto dal relativo 
dominus. In tale contesto, opus sta proprio ad indicare l’azione materiale 
per mezzo della quale l’omicidio è perpetrato. In tal senso, anche qui o-
pus sembra usurpare l’uso di opera, a meno che non si sostenga che ap-
punto con opus s’intende identificare l’atto compiuto, l’effetto finale 
dell’azione, l’omicidio eseguito. Checché sia della confusione tra i due 
vocaboli, non si può comunque non sottolineare una notevole cura 
nell’uso dei termini al fine dell’identificazione delle fattispecie represse. 

Con analoga accezione opus compare nella rubrica di Lex Vis. 6,4,2141, 
per indicare sinteticamente le azioni criminali di chi viola l’abitazione 

                                                 
139 Lex Vis. 3,1,9, p. 131, col. b, Ne sine dote coniugium fiat, et ut de quibuscumque rebus 

dos conscripta fuerit, firmitatem obtineat. 
140 Lex Vis. 6,5,12, pp. 274-278, Ne domini extra iudicem seruos suos occidant, et si in-

genuus occidat ingenuum; qui p. 277, col. a (strato di Reccesvindo e strato di Ervige). Cfr. 
la nota 1 di p. 274, che rinvia a C. Th. 9,12 (Lex Rom. Vis. C. Th. 9,9, nonché a GAI Inst. 
1,52-53 (Lex Rom. Vis. Gai 1,3,1). 

141 Lex Vis. 6,4,2, p. 263. 
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altrui a scopo di omicidio o comunque con atteggiamento violento: De 
presumptoribus et operibus presumtorum (il termine in questione, peral-
tro non è utilizzato nel testo del capitolo)142. Sempre con significato ge-
nerico di attività, di azione opus compare in Lex Vis. 12,3,7143, che, anco-
ra una volta, contiene una disposizione riguardante gli Ebrei convertiti, 
prescrivendo una certa tolleranza riguardo alle loro scelte alimentari nei 
confronti della carne suina, quando il rifiuto di cibarsene sia tuttavia ac-
compagnato da un’attività conforme alla fede cristiana: 

 
... De escis tamen, id est de porcinis tantum carnibus, id discreta nec 
remissa pietate decernimus, ut quicumque ex illis de suillis forsan 
carnibus uesci penitus abhorrescunt, si forte natura id fastidiante re-
fugiunt, et non more illo peruersitatis hoc ipsum diiudicantes con-
temnunt, presertim si in ceteris operibus christianis similes habean-
tur, et christianitatis ab eis non defuerit uotum atque omnimode ope-
rationis studium, tunc ... 
 
Più in generale in Lex Vis. 12,3,27 opus identifica le attività dei con-

vertiti, la valutazione delle quali è riservata al princeps144: 
 
... hocque illis sacerdotes uel iudices, in quorum territoriis degunt, te-
stimonium dixerint, atque opera eorum cum ueridico eorum testimo-
nio concordauerint, erit nobis nostrisque successoribus in his et tali-
bus et miserendi uotum et efficiendi propositum ... 
 
Meno generica è l’occorrenza della rubrica di Lex Vis. 8,4,9, Si bos a-

lienus sine domini volumtate operibus subiugetur145; qui opus identifica 
l’attività di lavoro animale, al quale sia assoggettato un bove altrui 
all’insaputa del padrone (una specie di furto d’uso); nel testo è specificato 
che ciò per cui è usato l’animale è il traino di un carro o comunque il tra-
sporto da soma146: 

 

                                                 
142 Sul termine praesumptor, con significato di “temerario” o simili, ma con accezione 

negativa, ossia relativa ai chi commette illeciti efferati, cfr. DU CANGE, Glossarium, t. VI, 
col. 473c (http://ducange.enc.sorbonne.fr/praesumere); cfr. anche NIERMEYER J. F., Mediae 
latinitatis lexicon minus, Leiden, 1976, pp. 843-844.  

143 Lex Vis. 12,3,7, p. 435, Ne Iudei more suo diiudicent escas. 
144 Lex Vis. 12,3,27, pp. 454-455, De reseruata principibus miserendi potestate in his, qui 

conuersi ad fidem Christi ueraciter fuerint. 
145 Lex Vis. 8,4,9, p. 333. 
146 Cfr. DU CANGE, Glossarium, t. II, col. 187c-188a, ad uoc. carricare (http://ducange. 

enc.sorbonne.fr/carricare1; http://ducange.enc.sorbonne.fr/carricare2). 
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Si quis bouem alienum iuncxerit sine conscientia domini eius ad ali-
quid carricandum siue pro uolumtate sua retinendum, eiusdem meriti 
cum eo alium domino reddat. 
 
Riferito all’attività in genere e a quella di lavoro è l’uso di opus in Lex 

Vis. 6,4,3147, dove è stabilita la tariffa della compositio a favore di chi ab-
bia subito l’amputazione o la lesione della mano in misura tale da essere 
totalmente inabile al lavoro: 

 
... Qui manum ex toto absciderit uel etiam de quolibet hictu ita per-
cusserit, ut ad nullum opus ipse prodefaciat, C. solidos percussor 
conponat ... 
 
Ancora, Lex Vis. 12,1,2148, vietando agli ufficiali del regno e a chiun-

que sia investito di funzioni pubbiche di assoggettare le popolazioni affi-
date alla loro cura a oneri indebiti in quanto finalizzati al proprio utile, 
identifica gli aggravi abusivamente imposti con la locuzione operibus a-
dgrauare populos: 

 
... decernentes igitur et huius legis nostre seueritatem constituentes 
iubemus, ut nullis indictionibus, exactionibus, operibus uel angariis 
comes, uicarius uel uilicus pro suis utilitatibus populos adgrauare 
presumant nec de ciuitate uel de territorio annonam accipiant ... 
 
Infine, opus compare in Lex Vis. 8,1,12 nella locuzione opus rusticum, 

con uso proprio del termine; in tal modo è indicato il fondo rustico in 
una disposizione che lo protegge dall’invasione e dalla razzia, assogge-
tando il colpevole alla restituzione del quadruplo di quanto sottratto e al 
risarcimento dei danni arrecati, con la pena supplementare della fustiga-
zione se l’agente è uno schiavo che compie l’illecito all’insaputa del pro-
prio dominus149: 

 
Qui in itinere uel in opere rustico constituto aliquid uiolenter intulerit 
uel abstulerit, ubi ex hoc iudici ferit interpellatum, ille, qui abstulerit, 
quadruplum restituat, aut si aliut aliquid cedis uel damni fecerit, lega-

                                                 
147 Lex Vis. 6,4,3, pp. 264-266, De reddendo talione et conpositionis summam pro non 

reddendo talione; qui p. 265. 
148 Lex Vis. 12,1,2, pp. 407-408, Vt nullus ex his, qui populorum accipiunt potestatem et 

curam, quoscumque de populis aut in sumtibus aut indictionibus inquietare pertmtet, qui, 
p. 407. 

149 Lex Vis. 8,1,12, p. 318, De his, qui itineranti uel in opere rustico constituto aliquid ab-
stulerint uel molestiam inferre presumserint. 
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liter satisfaciat. Quod si hoc seruus domino nesciente conmiserit, et C. 
flagella suscipiat, et dominus pro seruo conpositionem exoluat. Nam 
si dominus conponere noluerit, seruus tradere non recusetur. 

8.  Considerazioni conclusive 
 
Dai dati fin qui allineati risulta che l’esperienza del lavoro dipendente 

è certamente sullo sfondo delle disposizioni dei testi esaminati, e della 
Lex Visigothorum in particolare, esperienza che convive evidentemente 
con quella del lavoro servile. Non c’è, tuttavia, la testimonianza di precet-
ti volti a disciplinarne il contratto e il rapporto; ma che si possa scambia-
re lavoro con mercede risulta ovviamente dai vari reperti sopra illustrati. 

Due sono, tuttavia, le osservazioni che mi sembra interessante formu-
lare. La prima, riguarda la confusione nell’uso di opera e di opus, con 
preferenza di quest’ultimo vocabolo nei testi di sicura provenienza visi-
gota, o comunque riferibili all’ambiente visigoto, perfino nelle isidoriane 
Etymologiae. Si tratta di una constatazione che può avere riflessi per 
l’analisi del linguaggio dei relativi testi, ma che dal punto di vista storico-
giuridico, quanto alla disciplina del lavoro, non sembra presentare parti-
colare significato. 

La seconda osservazione s’inscrive in una più generale constatazione, 
che riguarda l’assenza di testi che in quanche misura incidano sulla di-
sciplina dello scambio di lavoro contro mercede, con interventi sulla lo-
catio-conductio operarum; ho invece rinvenuto situazioni per le quali 
questa figura contrattuale, nella sua struttura classica, è evidentemente 
implicata e accolta in quanto tale; mi riferisco a tutti i casi in cui si tratta 
di rapporti di prestazioni di lavoro che abbiano per oggetto la persona di 
un libero; ma anche, ovviamente, mutatis mutandis, tutti i casi in cui il 
contratto abbia per oggetto uno schiavo, la persona del quale sia locata 
al fine della prestazione delle relative operae. Riconducibile ad una forma 
di locatio operarum, nella quale le operae sono rappresentate dallo schia-
vo, è quella che sta sullo sfondo delle norme riguardanti i mercennarii e-
videntemente, come abbiamo visto, serui; tuttavia il divieto per gli Ebrei 
di avere al proprio servizio mercennarii di religione cristiana sia liberi 
che schiavi attesta appunto l’esistenza di rapporti di lavoro nei quali il 
locator operarum sia un libero e che questi sia identificato con il termine 
mercennarius, come nell’esperienza del diritto classico. Singolare è, infi-
ne, che probabilmente l’unico testo che in materia è accolto nella Lex 
Romana Visigothorum (tratto dalle Sentenze di Paolo) sia evocato dalla 
Formula obiurgationis delle Formulae Visigothicae (Formulario di Cordo-
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va) sopra richiamata che, peraltro, concerne un’ipotesi di assoggettamen-
to in schiavitù. 

Tenendo ferma questa constatazione, il testo di Lex Vis. 2,3,7 relativo 
al compenso per il mandatario, compenso qualificato come merces sui 
laboris, introduce un’ipotesi di prestazione di un’attività nell’interesse al-
trui, qui configurata come mandato oneroso, che, com’è ovvio nel man-
dato, non coinvolge la persona di colui che a tale attività si obbliga in 
forza del contratto; al contrario la deduzione della persona nel contratto 
come suo oggetto contribuisce alla struttura della locatio operarum, che è 
tipicamente e causalmente locatio sui e che tale rimane non soltanto per 
l’età tardo-antica, ma anche almeno per quella di ius commune, dando 
struttura alla subordinazione. In altre parole, questo capitolo del Liber 
iudiciorum permette di delineare la possibilità di uno scambio di lavoro 
contro mercede che, lasciata da parte la figura della locatio, e dunque 
l’implicazione della persona di colui che all’attività nell’interesse di terzi 
si obbliga, utilizzi la struttura del mandato e così espunga la subordina-
zione da questa fenomenologia. 

Si tratta di mera suggestione, anche perché un isolato capitolo della 
Lex Visigothorum non può assumere alcuna dimensione storicamente de-
terminata, soprattutto se si consideri che esso è relativo alla disciplina di 
un’attività per terzi di carattere molto marginale rispetto alla struttura 
economica e produttiva della società: la locatio operarum, infatti, concer-
ne soprattutto lavoro manuale; tuttavia, data l’intera vicenda del lavoro 
nell’esperienza classica, medievale e moderna, ritengo che possa costitui-
re materia per qualche pensiero non troppo ozioso. 
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1. Per più di una ragione il titolo De rebus del quinto libro delle Etymolo-
giae di Isidoro di Siviglia risulta enigmatico per chi voglia trarne delle 
conclusioni coerenti dal punto di vista della scienza giuridica romanisti-
ca. La prima questione di ordine generale e di rilevanza cruciale che ci si 
può porre concerne proprio la natura dello scritto isidoriano: quale ope-
razione ha voluto compiere l’autore di origine romano-iberica all’interno 
del nuovo mondo visigotico che lo circondava? Lo scopo di Isidoro è e-
minentemente quello della consegna al futuro di informazioni relative a 
un passato ormai definitivamente tramontato, oppure vi sono alla base 
della sua opera altri intenti? Molti dati testimoniano in tal senso, ma 
molti altri appaiono incerti ed equivoci, cosicché risulta arduo fornire 
una risposta definitiva. 

Alcuni lemmi, poi, appaiono difficilmente interpretabili per lo storico 
del diritto, che non sempre riesce a districare i dati di matrice classica da 
quelli che hanno subìto mutazioni in epoca postclassica, e che a volte 
non è in grado di individuare se tale apparente confusione dipenda da 
una esplicita volontà isidoriana, intenta a inserire qualche notizia relati-
va al suo tempo, oppure dai ben noti fraintendimenti delle fonti postclas-
siche, in particolare occidentali, probabile bacino di provenienza del ma-
teriale isidoriano: ciò che risulta sconcertante è spesso l’incongruenza e 
la commistione tra il tecnicismo di alcuni lemmi o parti di essi e le palesi 
ingenuità riscontrate in altri. La questione che, quindi, si pone insisten-
temente è se tali ingenuità discendano da una cattiva tradizione degli i-
stituti classici (e quindi dalla qualità delle fonti consultate da Isidoro), 
oppure siano indizi della trasformazione di tali istituti in epoca tarda; se 
esse siano sempre lo specchio dello stato delle fonti postclassiche e visi-
gotiche, oppure rivelino qualche tratto caratterizzante del pensiero isido-
riano.  
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Il problema delle fonti appare quindi così centrale per il giurista, come 
per qualunque altro studioso della grande enciclopedia isidoriana1: centra-
le, ma, bisogna ammetterlo, anche non sempre produttivo nelle sue con-
clusioni, poiché risulta molto arduo rintracciare la paternità del materiale 
presentato da Isidoro, così come ricostruire l’ipotetica biblioteca consulta-
bile dal vescovo iberico, la cosiddetta bibliothèque introuvable2.  

                                                 
1 KÜBLER B., Isidorusstudien, in Hermes, 25, 1880, pp. 496 ss.; DIRKSEN H.E., Über die 

durch Isidor von Sevilla benutzen Quellen des römischen Rechts, in Hinterlassene Schriften 
zur Kritik und Auslegung der Quellen, vol. I, Leipzig, 1871, pp. 185 ss.; TABERA A., La defini-
ción de furtum en las Etimologías de S. Isidoro, in SDHI., n. 8, 1942, p. 24 nt. 1; WENGER 
L., Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, pp. 213 ss.; DÍAZ Y DÍAZ C., La cultura de 
la España visigotica del siglo VII, in Caratteri del secolo VII in Occidente (Settimane di Stu-
dio, 23-29 aprile 1957), vol. II, Spoleto, 1958, pp. 813 ss.; FONTAINE J., Isidore de Séville et 
la culture classique dans l’Espagne wisigothique, Paris, 1959; GARCIA GALLO A., San Isidoro 
iurista, in Isidoriana. (Estudios sobre San Isidoro de Sevilla en el XIV centenario de su 
nacimiento), Leon, 1961, pp. 135 ss.; DE CHURRUCA J., Presupuestos para el estudio de las 
fuentes jurídicas de Isidoro de Sevilla, in AHDE, n. 43, 1973, pp. 429 ss.; Las instituciones de 
Gayo en San Isidoro de Sevilla, Bilbao, 1975; VELAZQUEZ SORIANO I., Léxico isidoriano en 
las Etimologías. Problemas para su estudios, in Euphrosyne, n. 22, 1994, pp. 235 ss.; 
MENTXACA R., Algunas consideraciones sobre Isidoro, Et.5.25.22-24, in Collatio iuris 
Romani. Études dédiées à H. Ankum, vol. I, Amsterdam, 1995, pp. 332 ss.; Algunas 
consideraciones sobre los crimina, en particular contra el Estado, en las Etimologías de 
Isidoro (Et. 5.26), in RHD, n.. 65, 1997, pp. 397 ss.; Delitos contra la moral sexual en la 
Etimologías de Isidoro, in Labeo, n. 44, 1998, pp. 77 ss.; Algunas consideraciones sobre los 
crimina contra las personas en las Etimologías de Isidoro, in Mélanges F. Sturm, vol. I, 
Liège, 1999, pp. 777 ss.; LIEBS D., Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert), 
Berlin, 2002, pp. 280 ss. La letteratura giuridica su Isidoro oscilla tra un completo scettici-
smo nei confronti di un contributo personale isidoriano che non sia frutto solo di Mißver-
ständnissen e una maggiore apertura verso la lettura di indizi che portino a scoprirne fina-
lità e motivazioni anche nella selezione e nella elaborazione che egli operò sulle fonti. 
Come messo in luce ultimamente da TRISCIUOGLIO A., Sul divieto di usare le abbreviature 
nella trascrizione dei codici (a proposito di Isid. Siv. Etym.1.23.2), in Studi Martini, vol. III, 
Milano, 2009, pp. 759 ss., il lavoro sulle fonti rimane il più produttivo per chi pensa a Isi-
doro “come un mero traghettatore della cultura giuridica romana nel medio evo”. Pure, 
chiunque creda che Isidoro stesso abbia offerto anche qualche indizio in più sul delicato 
periodo in cui egli visse, pervaso da aneliti di classicismo, misti a segni evidenti di innova-
zione, superando il pregiudizio assoluto precedente, pone il suo interesse sulla ricerca del-
le fonti, per cercare di riconoscere qualche prezioso sprazzo di informazione. Del resto 
notiamo come un giudizio tranchant quale quello di Wenger, fosse dovuto a una valuta-
zione complessiva e unitaria del dato etimologico e di quello giuridico. Sappiamo che il 
primo non corrisponde mai a una valutazione linguistica scientifica e sembra al moderno 
linguista giustamente un po’ naïf, ma anche questo aspetto, apparentemente segno di in-
competenza o di superficialità, potrebbe essere invece frutto di un’altra modalità di ap-
proccio del dato semantico. D’altra parte anche le etimologie classiche attribuibili a giuri-
sti della tempra di Servio, Labeone o Gaio sono il più delle volte per noi così assurde da 
apparire quasi comiche, ma non bisogna dimenticare che il loro scopo poteva essere an-
che meramente analogico, didattico o mnemonico. 

2 FONTAINE J., Problemes de methode dans l’étude des sources isidoriennes, in Isidoriana, 
cit., p. 123. 
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E non è più possibile allo studioso di oggi, seppur equipaggiato di tut-
to lo scetticismo del giurista dei secoli XIX e XX, compiere l’errore fatale 
di considerare Isidoro un mero contenitore di notizie più o meno frainte-
se dell’antichità. Esprimeva molto efficacemente questo concetto già il 
grande studioso di Isidoro Jacques Fontaine: “Le ‘sourcier’ d’aujourd’hui 
ne peut donc plus se permettre de passer à travers Isidore comme un an-
tiquaire à travers un Musée archéologique. Les relations de cause à effet 
qu’il a cru découvrir entre telle source et tel texte isidorien sont loin de 
lui fournir une explication suffisante, ou même exacte, de la création lit-
téraire chez Isidore de Séville. A s’en contenter, il ne risquerait rien 
moins que de prendre le Piréee pour un homme, – et la bibliothéque 
d’Isidore pour Isidore lui même. Or l’éveque de Séville n’est pas un 
simple fil sonore de l’érudition antique”3. 

 
 

2. Qualche considerazione, tuttavia, può farsi e qui si tenterà un nuovo 
approccio, partendo, a titolo esemplificativo, da un lemma specifico, 
quello dedicato al precario4, istituto di complessa decifrazione già in e-
poca classica e che qui appare presentato, se possibile, in modo ancora 
più enigmatico. 

 
Etym. 5.25.17: Precarium est dum prece creditor rogatus permittit de-
bitorem in possessione fundi sibi obligati demorari, et ex eo fructus 
capere. Et dictum precarium quia prece aditur, quasi precadium, R 
pro D littera commutata. 

 
Il precario5, in quanto concessione gratuita liberamente revocabile, 

vide la luce in ambiente romano in un tempo nel quale dovette essere i-
stituto assai utile, poiché veniva a svolgere quelle funzioni che poste-
riormente saranno fatte proprie da comodato e locazione6. Tuttavia, la 

                                                 
3 Idem, p. 120. 
4 Ma, a considerazioni analoghe si può giungere attraverso l’analisi di altri lemmi giu-

ridici isidoriani, quali, per limitare alla sola sezione privatistica: pactum (5.24.18), manda-
tum (5.24.20), ratum (5.24.21), sacramentum (5.24.31), res (5.25.3), bona (5.25.4), deposi-
tum (5.25.19); iudex (9.4.14), pater (9.5.7). V. per un approfondimento in questo senso, so-
prattutto del significato del dato etimologico, BIAVASCHI P., Alcune considerazioni sulle e-
timologie giuridiche di Isidoro di Siviglia e le finalità intellettuali della c.d. “Edad sincrética”, 
in DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica et Classica Polona (sez. Linguistica Graeca et Lati-
na; Philologia Classica), n. 10, 2012, in stampa. 

5 BIAVASCHI P., Ricerche sul “precarium”¸ Milano, 2006, ove tutta la letteratura prece-
dente. 

6 Non per nulla sono stati scritti saggi al fine di provare o smentire l’origine della loca-
tio-conductio dal precarium, tra cui si ricordi in particolare SCHERILLO G., Locazione e pre-
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sua originaria e peculiare natura di concessione unilaterale basata sulle 
preces, è, in certo qual senso, una necessità tanto antica quanto sicura-
mente diffusa in ogni luogo, ed è certamente per questa ragione che Ul-
piano, nel III secolo d.C., lo ritiene istituto di ius gentium, secondo alcuni 
facendo sua una considerazione più di carattere filosofico che di matrice 
storico-giuridica, ma in realtà, forse, descrivendo una situazione più 
concreta di quanto si voglia credere7. 

L’istituto ha avuto una lunghissima storia, che ne ha determinato una 
profonda evoluzione nelle varie fasi del diritto romano, con una marcata 
tendenza, almeno a partire dall’epoca tardoclassica, a trasformarsi in 
forma contrattuale: non è inutile rivedere brevemente le più note opinio-
ni della dottrina in proposito alla sua cosiddetta degenerazione (oggi noi 
diremmo meglio, depurati da un giudizio di carattere assiologico, tra-
sformazione8). 

Ernst Levy9, il quale si occupò in modo esclusivo del precario in epoca 
postclassica, fondò le sue convinzioni sull’idea del completo disfacimento 
di tutti i caratteri del precario classico durante il IV secolo d.C.: mentre, 
infatti, fino alla redazione delle Pauli Sententiae10 e della costituzione 
C.8.9.211 del 293 d.C., si possono rintracciare ancora gli elementi fonda-
mentali del precario classico (in particolare in C.8.9.2 si cita la legittima-

                                                 
cario, in Rendiconti Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Classe di Lettere e Scienze Morali 
e Storiche, II serie, n. 62, 1929, p. 393 (= Scritti giuridici, 2. 2. Studi di diritto romano, Bo-
logna, 1995, pp. 440 s.). 

7 Ulp. D.43.26.1 (Ulp., l. I institutionum): pr. Precarium est, quod precibus petenti uten-
dum conceditur tamdiu, quamdiu is qui concessit patitur. 1. Quod genus liberalitatis ex iure 
gentium descendit. 2. Et distat a donatione eo, quod qui donat sic dat, ne recipiat, at qui pre-
cario concedit, sic dat quasi tunc recepturus, cum sibi libuerit precarium solvere. 3. Et est 
simile commodato: nam et qui commodat rem, sic commodat, ut non faciat rem accipientis, 
sed ut ei uti re commodata permittat. V. BIAVASCHI P., Ricerche sul “precarium”, cit., pp. 304 
ss.; Profili antidogmatici del diritto romano: “in fundo morari”, precario di “habitatio” e “gra-
tuita habitatio”, in Index, n. 36, 2008, pp. 247 ss. 

8 V. in proposito le parole di DE FRANCISCI P., Note critiche, in Studi Volterra, vol. I, Mi-
lano, 1971, pp. 1 ss. e FUSCO S.A., Pecuniam commodare: aspetti economici e sociali della 
disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V secolo, Perugia, 1980, pp. 66 s.: “Il che ai 
fini specifici dell’indagine storica non può non significare necessità di verifica di volta in 
volta, almeno sul piano delle ipotesi di lavoro, se le nuove forme non possono rappresen-
tare coscienti innovazioni rispetto al passato e dunque creazione di diritto non ‘decaden-
te’, non ‘volgare’, non ‘postclassico’, bensì semplicemente più attuale”. 

9 LEVY E., Von römischen Precarium zur germanischen Landleihe, in ZSS, n. 67, 1948, 
pp. 3 ss. 

10 Paul. Sent.5.6.10: Redditur interdicti actio, quae proponitur ex eo, ut quis quod preca-
rium habet restituat. Nam et civilis actio huius rei sicut commodati competit: eo vel maxime, 
quod ex beneficio suo unusquisque iniuriam pati non debet. 

11 C.8.9.2 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Et CC. Fabricio: Habitantis precario 
heredes ad restituendum habitaculum teneri contra eos interdicto proposito manifeste 
declaratur. S. k. Dec. Sirmi AA.conss. (a.293 d.C.). 
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zione passiva all’interdetto quod precario), già in C.7.39.2 del 365, 
l’istituto appare completamente modificato nella sua natura. Secondo 
l’autore tedesco, in tale costituzione occidentale12, indirizzata da Valenti-
niano al praefectus urbis Romae Volusiano, il precario mostrerebbe quasi 
una sovrapposizione con il contratto di locazione-conduzione, tanto che i 
caratteri dei due istituti non sarebbero più stati tra loro ben distinguibili; 
inoltre C.7.39.2 fornirebbe la prova dell’avvenuto passaggio del precario 
da possesso a detenzione con l’accenno al pagamento di una merces. In 
poco più di mezzo secolo, i caratteri del precario classico sarebbero ve-
nuti meno e la sua originaria natura sarebbe stata persino di ostica com-
prensione per i giuristi del tempo. L’avvenuta crisi della locatio-
conductio, contemporanea alla diffusione del colonato, avrebbe fatto sì 
che il vuoto da essa creato fosse riempito da un “nuovo” contratto, utiliz-
zato in ambito agrario e basantesi su di una richiesta scritta (epistula pre-
catoria), sul pagamento di una merces e sulla normalità delle cosiddette 
concessioni ad tempus, nonostante il permanere della revocabilità in de-
terminate condizioni: era nato a quel punto, per Levy, un nuovo preca-
rium. 

Qualche anno più tardi l’ipotesi ricostruttiva dello studioso tedesco fu 
posta in dubbio da Claudio Sánchez Albórnoz13, storico del diritto medie-
vale che si era imbattuto nel precarium quando si era occupato dello sti-
pendium ispano-gotico in relazione alle origini del beneficio in epoca pre-
feudale: l’Autore si sorprendeva soprattutto del fatto che Levy avesse potu-
to ipotizzare una degenerazione così rapida del plurisecolare istituto del 
precario in tempo tanto breve e in modo così radicale. Egli non si dichia-
rava convinto della “morte” del precario nel IV secolo d.C.: secondo 
l’Autore spagnolo, si sarebbe avuto, invece, un lento processo degenerativo 

                                                 
12 Volusianus, dopo una brillante carriera (v. JONES A.H.M., MARTINDALE J.R., MORRIS 

J., C. Ceionius Rufius Volusianus, PLRE., vol. I, Cambridge 1997, pp. 978 s.), fu prefetto 
della città di Roma nel 365, ricevendo tra aprile e settembre da Valentiniano, che in quel 
periodo si trovava a Mediolanum, numerose costituzioni (C.Th.1.6.5; C.Th.11.14.1; 
C.Th.6.4.18; C.Th.12.1.67; C.7.39.2; Consult. 9.1; C.Th.11.32.1; C.1.19.5). C.7.39.2 (Impp. 
Valentinianus et Valens AA. ad Volusianum pu.): Male agitur cum dominis praediorum, si 
tanta precario possidentibus praerogativa defertur, ut eos post quadraginta annorum spatia 
qualibet ratione decursa inquietare non liceat, cum lex Constantiniana iubeat ab his posses-
sionis initium non requiri, qui sibi potius quam alteri possiderunt, eos autem possessores 
non convenit appellari, qui ita tenent, ut ob hoc ipsum solitam debeant praestare mercedem. 
1. Nemo igitur, qui ad possessionem conductor accedit, diu alienas res tenendo ius sibi pro-
prietatis usurpet, ne cogantur domini aut amittere quod locaverunt aut conductores utiles 
sibi fortassis excludere aut annis omnibus super dominio suo publice protestari. D.VIIII k. 
Aug. Valentiniano et Valente AA.conss. (a.365 d.C.). 

13 SANCHEZ ALBORNOZ C., El stipendium hispano-godo y los orígines del beneficio prefeu-
dal, Buenos Aires, 1947, pp. 146 ss.; El “precarium” en Occidente durante los primeros siglos 
medievales, in Études d’histoire di droit privé offertes à Pierre Petot, Paris, 1959, pp. 485 ss.  
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che avrebbe portato l’istituto a subire delle pesanti trasformazioni. La cau-
sa di tale metamorfosi sarebbe stata l’abitudine dei precaristi di invocare 
illegalmente la praescriptio longissimi temporis, al fine di divenire proprie-
tari dei fondi; per ovviare a tale inconveniente, i concedenti avrebbero fatto 
in modo di prevenire il problema, redigendo per iscritto la concessione, 
limitandola a un tempo definito e rendendo il contratto oneroso. Sánchez 
Albórnoz crede, tuttavia, di ravvisare la genesi di alcune di queste trasfor-
mazioni già in epoca classica; poi, compiendo delle ricerche in epoca me-
dievale, rintraccia alcuni degli aspetti del precario classico in concessioni 
beneficiarie, non solo ispano-gotiche, ma anche merovinge, carolinge e 
addirittura in documenti risalenti al XIII secolo14. L’opinione dell’autore è 

                                                 
14 Secondo ZAMORANI P., Precario habere, Milano, 1969, passim, invece, il precario sa-

rebbe stato per tutta l’età classica considerato non come rapporto o concessione, ma come 
un vizio del possesso, e ciò sarebbe dimostrato anche dall’uso scarsissimo e, a parere 
dell’Autore, sempre sospetto in epoca classica, del sostantivo precarium. Zamorani, nella 
sua analisi risalente al 1969, rimette buona parte delle conclusioni all’indagine interpola-
zionista, considerando opera dei compilatori giustinianei molte asserzioni presenti nel Di-
gesto che, a suo avviso, allontanerebbero l’interprete dalla comprensione del precario clas-
sico. In generale, in quanto vizio del possesso, il precario sarebbe stato caratterizzato fino 
al termine dell’epoca classica, con poche irrilevanti eccezioni, dalla sua natura possessoria. 
Solo in epoca postclassica, dal IV secolo in poi, la caduta dell’exceptio vitiosae possessionis 
avrebbe fatto sì che si cercasse una nuova forma giuridica cui accostare l’istituto. In Occi-
dente, essa sarebbe stata reperita nel contratto di comodato, mentre dall’Autore si nega 
una ulteriore degenerazione fino alla trasformazione nel medievale contratto di precaria, 
che sarebbe invece indipendente e di origine germanica; in Oriente, invece, oltre a ravvi-
sarsi la somiglianza con il comodato, si sarebbe sviluppata anche l’idea di accostare il pre-
cario all’istituto bizantino della locazione quoad locator vellet, scardinandone completa-
mente la struttura originaria. Per i giustinianei poi, la mutazione dell’istituto sarebbe stata 
radicale: esso sarebbe divenuto un contratto di prestito gratuito appartenente al genus del-
le liberalitates e protetto dall’actio praescriptis verbis. Tuttavia sosteneva Marrone (MARRO-
NE M., Precario habere e precarium, in Labeo, n. 17, 1971, pp. 211 s.): “… a me pare di pote-
re ritenere che quello di vizio del possesso non fu l’esclusivo punto di vista dei giuristi clas-
sici in materia di precario … È pertanto del tutto possibile che … essi abbiano configurato 
il precario anche diversamente che come vizio del possesso, alla stregua di quella che era 
la considerazione di esso sul piano sociale: un prestito gratuito di specie; onde 
l’accostamento alla donazione”. Completava il quadro PROVERA G., Rec. Zamorani, Precario 
habere, in Index, n. 1, 1970, p. 385: “A nostro avviso, il superamento della nozione del pre-
cario come vizio del possesso deve collocarsi in epoca ben anteriore a quella indicata 
dall’Autore. A parte la considerazione che numerose testimonianze delle fonti non lasciano 
dubbi sulla circostanza che il precarium già in piena epoca classica era suscettibile di ap-
plicazioni escludenti il trasferimento del possesso, ci sembra altresì difficilmente sostenibi-
le la tesi secondo cui l’emersione di una prospettiva negoziale del commodatum, si sarebbe 
verificata solo ad opera delle scuole postclassiche occidentali”. Con una visione focalizzan-
te l’epoca più tarda e i primi secoli del Medioevo, SCHUPFER F., Il diritto privato dei popoli 
germanici, vol. II, Possessi e dominii, Città di Castello-Roma-Torino-Firenze 1907, p. 274. 
sosteneva che “… soltanto bisognerà rinunciare ad una vecchia idea preconcetta, che do-
mina nella scienza, e che potrebbe anche costituire un vecchio pregiudizio, che, cioè, la 
precarii rogatio del diritto romano fosse una concessione veramente e meramente precaria, 
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condivisibile: l’equivoco di coloro che lo precedettero era sorto a causa di 
una visione eccessivamente dogmatica dell’istituto, che si presenta invece 
come una realtà particolarmente malleabile già in epoca classica e per 
questo difficilmente schematizzabile dai giuristi severiani, più tesi a strut-
turare un discorso di carattere sistematico. 

Come ben noto, il punto di vista dei giuristi romani partiva normal-
mente dalla tutelabilità delle situazioni giuridiche dal punto di vista pro-
cessuale: lo scopo era la difesa dell’interesse leso, quindi nella pratica la 
miglior linea strategica, quella che offriva le maggiori possibilità di vitto-
ria nel processo. Si comprendono a questo punto gli sforzi dei giuristi 
tardoclassici di inquadrare il precario come situazione protetta non solo 
dalla tutela interdittale, utilizzando un criterio che potremmo definire 
analogico15: in questo modo sorgono le definizioni che lo avvicinano al 
comodato da una parte, alla donazione dall’altra. Precarium simile como-
dato …, distat a donatione …, dice Ulpiano16 e Paolo lo ricomprende tra i 
beneficia17.  

Rispetto all’originaria struttura di semplice concessione unilaterale, 
sembra dall’epoca classica in poi prender vita una doppia natura del pre-
cario che comincia a viaggiare su due sentieri differenti, la cui impossibi-
le netta separazione ha creato tanti problemi a coloro che hanno tentato 
di essere interpreti delle fonti: l’uno, per così dire istituzionalizzante, che, 
lungo un percorso di progressiva riflessione giuridica porterà il precario 
a essere inquadrato, in collegamento con il procedimento interdittale, 
come vizio del possesso e poi via via sempre più avvicinato ai negozi giu-
ridici, per poi diventare un contratto esso stesso; l’altro, che tenderà 
sempre – come si nota chiaramente anche nella più parte del materiale 
epigrafico18 – a conservare il precarium come mera concessione gratuita 

                                                 
mentre la precaria del medio evo sarebbe stata fatta, invece, stabilmente per un certo tem-
po, o per tutta la vita, forse anche per tutta la posterità. Tale pregiudizio, non è suffragato 
se non da una lunga consuetudine”. Del resto è sufficiente una lettura del celsino 
D.43.26.11 (Celsus, l. VII digestorum): Si debitor rem pigneratam precario rogaverit, soluta 
pecunia precarium solvitur: quippe id actum est usque eo precarium teneret.) per giungere 
alle medesime conclusioni. Kaser, poi, nella sua completa e scrupolosa recensione a Za-
morani (KASER M., Zur Geschichte des “precarium”, in ZSS., n. 89, 1972, pp. 94 ss.), quasi 
un nuovo trattato sul tema, non condivideva la qualificazione del precario in età classica 
esclusivamente come vizio del possesso, cogliendo uno sviluppo dell’istituto in senso pre-
negoziale già precedentemente all’epoca postclassica e giudicando alcune delle antinomie 
presenti nel Digesto come dovute più a controversie giurisprudenziali che come frutto di 
interpolazioni postclassiche o giustinianee. 

15 BIAVASCHI P., Ricerche, cit., passim.  
16 Ulp. D.43.26.1.1. 
17 Paul. D.43.26.14. 
18 ROELS W., Het voorwerp en de Toepassingen van het “precarium”, in RIDA., n. 6, 1951 

pp. 177 ss.; MICHEL J., Gratuité en droit romain, Bruxelles 1962, pp. 131 ss.; tutta la valuta-
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basata essenzialmente ed esclusivamente sulle preces, lontana da ogni ri-
gido inquadramento dogmatico. Il precario si presenta quindi nelle fonti 
classiche, così come in quelle postclassiche e giustinianee, come una re-
altà giuridica sfaccettata e complessa, considerata con il tempo partico-
larmente utile in situazioni specifiche, soprattutto se associata a dei con-
tratti, quali la compravendita o il pegno19. 

 
 

3. Tale breve resoconto può chiarire quanti problemi sollevi un’attenta 
lettura delle Etimologie isidoriane, che si presentano ricche di elementi 
diversi tra loro intrecciati. È opportuno qui riprendere il testo in esame, 
per poterlo più puntualmente passare in rassegna: 

 
Etym. 5.25.17: Precarium est dum prece creditor rogatus permittit de-
bitorem in possessione fundi sibi obligati demorari, et ex eo fructus 
capere. Et dictum precarium quia prece aditur, quasi precadium, R 
pro D littera commutata. 
 
Il più rilevante aspetto da prendere in considerazione riguarda la limi-

tatezza del contenuto del lemma: se molti passi del Digesto20, tra l’altro 
anche assai dibattuti dalla dottrina, ci parlano della larga applicazione 
del precario in associazione con la fiducia e con il pignus21, tuttavia la de-
finizione isidoriana di precarium per varie ragioni non può che lasciare 
stupito e confuso lo studioso di diritto romano, dal momento che, senza 
dubbio, un giurista classico non avrebbe mai limitato a una sola applica-
zione la figura del precario, e neppure l’avrebbe fatto un giurista del tar-
do-antico: al contrario, fu proprio a causa della sua predetta fluidità e 
adattabilità che l’istituto ebbe una notevole longevità, non limitandosi 
mai a un unico impiego specifico. 

Pensare, per questo lemma, all’ingenua “sforbiciata” di un manuale di 

                                                 
zione delle fonti epigrafiche è stata approfondita in BIAVASCHI P., Ricerche sul “precarium”, 
cit., pp. 71 ss.  

19 Idem, pp. 361 ss.  
20 Possiamo citare come attinenti al tema i passi di Giuliano D.13.7.29; D.19.2.4; 

D.41.2.36; D.41.3.33; D.43.26.18; D.44.7.16; quello, essenziale, di Celso D.43.26.11; 
Gai.259-60; Fior. D.13.7.35.1; Ven. D.43.26.21; Macr. D.2.8.15.2 e i frammenti ulpianei, 
D.13.7.22.3; D.24.1.32.5; D.43.26.6.4.  

21 Sul problema, ERBE W., Die Fiduzia im römischen Recht, Weimar, 1940, p. 85; TON-
DO S., Pignus e precarium, in Labeo, n. 5, 1959, pp. 157 ss.; KASER M., Besitzpfand und besi-
tzloses Pfand, in SDHI., n. 45, 1979, pp. 49 ss.; BELLOCCI N., La struttura della fiducia, Na-
poli, 1983; NOORDRAVEN G., Die Fiduzia im römischen Recht, Amsterdam, 1999, pp. 180 
ss.; 195 ss.; GARCÍA VASQUEZ C., Precarium suae rei, in BIDR., n. 94, 1991, pp. 194 ss.; BIA-
VASCHI P., Ricerche, cit., in particolare pp. 143 ss. 
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diritto è ipotesi rassicurante, ma forse troppo semplicistica: Isidoro non 
era un giurista, ma neppure possiamo acriticamente supporre che non 
comprendesse affatto ciò che leggeva e che tramandava ai posteri, nello 
specifico riguardo al tema in oggetto: infatti le sue mansioni episcopali lo 
mettevano quotidianamente in contatto con istituti giuridici, tra i quali, 
come vedremo, non vi è dubbio che vi fosse anche il precario; 
quest’ultimo, anzi, nella sua versione trasformata, divenne forse uno dei 
rapporti più utilizzati per la concessione di terre ai contadini e ai chieri-
ci, oltre che essere impiegato in taluni casi da parte dei regni barbarici 
nei confronti di comunità religiose come, ad esempio, quelle monasti-
che.22  

È necessario quindi, a mio parere, svolgere un’indagine ulteriore, e 
cercare di comprendere le reali ragioni che spinsero il vescovo spagnolo 
a proporre una siffatta definizione di precarium. Bisogna partire 
dall’indagine sulle fonti impiegate dal vescovo sivigliano: mentre si os-
serva l’estraneità delle Institutiones gaiane23, colpisce invece l’analogia 
tra il lemma isidoriano e l’Interpretatio alle Pauli Sententiae, un testo che 
con tutta probabilità Isidoro avrebbe potuto consultare nella sua biblio-
teca, dal momento che si tratterebbe di una raccolta visigotica o forse 
previsigotica, ma riconducibile alla Gallia meridionale o a una regione 
limitrofa24: 

 
Interpr. Paul Sent. 5.6.7: Vi possidet, qui impetu efficaci depulso a-
dversario possidet; clam possedisse videtur, qui ignorante et inscio 
domino possessionem occupat; precario, qui per precem postulat, ut 
ei in possessione permissu domini vel creditoris fiducia morari liceat. 
 
Già dopo una breve comparazione, balza all’occhio l’utilizzo di termi-

ni simili o uguali da parte di Isidoro e dell’autore dell’Interpretatio alle 
Pauli Sententiae: permissu – permittit; per precem – prece; creditor rogatus 
– fiducia creditoris; in possessione – in possessione fundi; demorari – mo-
rari, al punto che sembra difficile considerare il lemma isidoriano auto-
nomo dalla Interpretatio. Degni di nota sono i rinvii al concetto classico 
                                                 

22 PIVANO S., I contratti agrari nell’alto medio evo, Torino, 1904; SCHUPFER F., op. cit., 
pp. 269 ss.; PIVANO S., Origine e primi sviluppi del contratto di precaria, in Rivista di Storia 
del Diritto Italiano, n. 26-27, 1953-4, pp. 69ss.; SÁNCHEZ ALBÓRNOZ C., El stipendium hi-
spano-godo, cit., pp. 492 ss. 

23 Già rilevata da DE CHURRUCA J., Las instituciones, cit., pp. 78 s. 
24 SCHELLENBERG H., Die Interpretationen zu den Paulussentenzen, Göttingen, 1965, p. 

131, su cui la recensione di FRANCIOSI G., Orientamenti in tema di interpretatio alle Pauli 
Sententiae, in Labeo, n. 16, 1970 pp. 392 ss.; WIEACKER F., Zur Effektivität des Gesetze-
srechts un der späten Antike, in Studi Donatuti, vol. III, Milano, 1973, pp. 1415 ss.; FUSCO 
S.A., op. cit., pp. 82 ss.; DE CHURRUCA J., Las Instituciones, cit., pp. 78 s. 
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di precario (identificato chiaramente dalle parole prex-precis e 
dall’isidoriano rogatus) e, allo stesso tempo, l’inserzione di elementi ca-
ratteristici del periodo postclassico, quali la ormai generalizzata riduzio-
ne del precarium a mera detenzione, marcata dall’uso sia della nota e-
spressione in possessione, sia del verbo morari-demorari, utilizzati in e-
poca classica solo per situazioni specifiche e, in certo qual senso, resi-
duali25. 

Tuttavia, nonostante i molti palesi tratti comuni tra i due passi, ne 
permangono altri che non coincidono, o che, piuttosto, inducono a osser-
vare come l’autore iberico abbia oggettivamente introdotto talora un ele-
mento in più, talaltra una differenza che si rivela strutturale rispetto al te-
sto giuridico cui si sarebbe ispirato. In primo luogo bisogna notare che le 
Etymologiae descrivono il precario solo e unicamente nella sua accezione 
di negozio26 accessorio rispetto al pegno (tra breve si dirà perché, a mio 
parere, si parla di pegno e non di fiducia), mentre l’Interpretatio afferma 
chiaramente permissu domini vel creditoris; in secondo luogo, Isidoro cita 
apertamente e univocamente come oggetto del precario i fundi, una limi-
tazione che non viene effettuata dall’Interpretatio, la quale si rivela più cau-
ta rispetto all’indubbia trasformazione del precario nel tardo postclassico, 
particolarmente in Occidente; in terzo luogo vale segnalare anche la men-
zione alla percezione dei frutti, che denota l’avvicinamento dell’istituto 
all’usufrutto27. Sparisce invece significativamente in Isidoro il termine fi-
ducia, che a mio parere nell’Interpretatio alle Pauli Sententiae, in questo, 
come in altri casi, sembra usata in modo atecnico28, mentre nel lemma isi-
doriano compare il termine obligati, normalmente usato in riferimento al 

                                                 
25 BIAVASCHI P., Profili antidogmatici, cit., pp. 250 ss. 
26 Si noti come il lemma precarium sia inserito da Isidoro tra quelli che presentano i 

contratti, segno indiscusso dell’evoluzione dell’istituto che ormai ha assunto in linea di 
massima una struttura di carattere negoziale: prima del precario, Isidoro presenta loca-
zione e comodato, dopo, mutuo, deposito e pegno. 

27 Il processo di avvicinamento del precario ad altri istituti, come la donazione, i con-
tratti di comodato o di locazione, oppure l’usufrutto, è lungo e comincia con considera-
zioni di carattere analogico già in epoca tardoclassica (con buona pace di coloro che han-
no cercato di espungere ogni riferimento estraneo a un precario-possesso come conces-
sione gratuita e revocabile). Si veda Ulp. D.43.26.6.2 (Ulp., l. LXXI ad edictum): Is qui roga-
vit, ut precario in fundo moretur, non possidet, sed possessio apud eum qui concessit rema-
net: nam et fructuarius, inquit, et colonus et inquilinus sunt in praedio et tamen non possi-
dent. Tuttavia è solamente a partire dall’epoca tardoimperiale che il predetto avvicinamen-
to prenderà sempre più piede (v. SCHUPFER F., op. cit., p. 280). 

28 SCHELLENBERG H., op. cit., pp. 69 ss.; se il dato oggettivo è approvato da FRANCIOSI 
G., Rec. Schellenberg, Die Interpretationen, cit., 396, egli tuttavia pare rimpiangere 
l’assenza di approfondimento di tali temi sostanziali.  
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pegno (res obligata)29, e ovviamente non attribuibile alla fiducia, in cui si 
ha il trasferimento di proprietà della cosa30. 

 Come già osservato precedentemente, è assai poco probabile che Isi-
doro non comprendesse tout court gli istituti di cui parlava31, dal mo-
mento che, immediatamente dopo il lemma precarium, vi sono proprio 
quelli dedicati alle definizioni di pignus e fiducia32 e in essi si può notare 
una notevole aderenza alle concezioni classiche: il lemma fiducia offre 
una corretta descrizione dell’ormai obsoleto istituto33, mentre alla voce 
pignus viene altrettanto correttamente usata l’espressione propter rem 
creditam obligatur.  

In Precarium, infine, l’esplicito cenno ai fundi ha fatto dubitare parte 
della dottrina sul fatto che si facesse riferimento al pegno34, poiché 
quest’ultimo usualmente aveva come oggetto cose mobili: tuttavia, a par-
te la considerazione che già in epoca classica vi sono esempi di pegno di 
immobili35, si può ipotizzare che il riferimento ai fondi sia stato inserito 
successivamente alla stesura originaria della frase, in epoca postclassi-

                                                 
29 Ne parla diffusamente con citazione della letteratura e delle fonti, CANNATA C.A., 

Corso di istituzioni di diritto romano, vol. I, Torino, 2001, p. 324 nt. 254. 
30 Assurdo in questo senso il perdurare del riferimento alla fiducia da parte di DE 

CHURRUCA J., Las instituciones, cit., pp. 72 ss., giustificato solo dal problema, certamente 
presente, ma non insuperabile, della citazione dei fundi. 

31 Un dubbio che può fondatamente sorgere, vista la confusione dell’uso dei vocaboli 
pignus e fiducia dopo la sostanziale e definitiva scomparsa di quest’ultima già all’alba del 
postclassico. Un esempio più tardo è il Glossarium Amplon. (CGL 5, 294, 60), risalente al 
nono secolo: Fiduciarius possessor qui possessionem occupat pignerus nomina per quanta-
libet et tempus et sum[mam] pecuniam. 

32 Isid., Etym. 5.25.22: Pignus enim est quod propter rem creditam obligatur, cuius rei 
possessionem solam ad tempus consequitur creditor. Ceterum dominium penes debitorem 
est. 23: Fiducia est, cum res aliqua sumendae mutuae pecuniae gratia vel mancipatur vel in 
iure ceditur.  

V. anche la definizione, meno accurata e proveniente da altra fonte, di Boeth., In topi-
ca Ciceronis commentaria 4.10.41: Fiduciam accepit, cuicumque res aliqua mancipatur, ut 
eam mancipanti remancipet. 

33 V. per tutti KASER M., Das römische Privatrecht, vol. II., Die nachklassiches Entwi-
klungen, München, 1975, p. 313. 

34 Non si dimentichi l’influsso che in questa valutazione può aver avuto il confronto 
Gai.2.59-61 e la convinzione piuttosto diffusa che Isidoro si sia servito, se non direttamen-
te del manuale gaiano, almeno di una sua epitome o rielaborazione postclassica. Gai. 2.60: 
Sed cum fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure aut cum amico quo tutius no-
strae res apud eum essent, si quidem cum amico contracta sit fiducia sane omni modo com-
petit usureceptio; si vero cum creditore, soluta quidem pecunia omni modo competit, non-
dum vero soluta ita demum competit si neque conduxerit eam rem a creditore debitor neque 
precario rogaverit ut eam rem possidere liceret, quo casu lucrativa usucapio competit. 
L’accenno di Gaio al precario in questo contesto è, come si nota, puramente secondario e 
l’istituto viene citato, insieme al comodato, come mezzo per evitare lo spiacevole fenome-
no dell’usureceptio. 

35 CANNATA C.A., op. cit., pp. 324 s. 
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ca36, quando era invalso tale uso; a mio avviso, non è neppure da esclu-
dere l’eventualità che tale aggiunta sia una glossa dello stesso Isidoro, in 
contatto quotidianamente con questo genere di concessioni precarie.  

Considerate le simiglianze, ma anche le differenze tra il lemma isido-
riano e l’Interpretatio, le ipotesi che si presentano possono essere ricon-
dotte a tre e gli elementi a nostra disposizione non permettono di giun-
gere a una scelta univoca tra di esse: Isidoro potrebbe aver avuto a dispo-
sizione come fonte giuridica un testo più risalente, ma evidentemente 
postclassico, che non ci è giunto e di cui non abbiamo ulteriori informa-
zioni, oppure potrebbe aver consultato un’opera di poco posteriore 
all’Interpretatio, forse scritta in Spagna nel V-VI secolo proprio sulla base 
di quella, seppure con qualche modificazione di rilievo; una terza possi-
bilità, sicuramente la più interessante dal nostro punto di vista, pur ri-
manendo meramente congetturale, è che il vescovo iberico abbia attinto 
direttamente dall’Interpretatio, la quale, come detto, secondo seri studi 
potrebbe essere stata compilata in epoca visigotica37, forse nella Gallia 
meridionale38, ed abbia apportato egli stesso al breve testo alcune signifi-
cative mutazioni. 

 
 

4. Già per altre aree tematiche, diverse da quella giuridica, in particolare 
la retorica, la grammatica, la filosofia, la dottrina ha efficacemente nota-

                                                 
36 Un’asserzione limitante il precario ai soli fondi, in ogni caso, non sarebbe attribuibi-

le a un giurista classico. 
37 KÜBLER B., op. cit., pp. 496 ss.; SCHMEKEL A., Isidorus von Sevilla. Sein System und 

seine Quellen, Berlin, 1914, p. 163; TABERA A., op. cit, p. 24 nt.1; D’ORS A., En torno a la 
definición isidoriana del ius gentium, in Derecho de gentes y organización internacional, Za-
ragoza, 1956, pp. 9 ss., ipotizzano l’uso da parte di Isidoro di un manuale di carattere giu-
ridico scritto in Spagna dopo la pubblicazione del Codice Teodosiano e prima del Codice 
Giustinianeo, nel quale fossero presenti passi di Gaio, Paolo e Ulpiano, eventualmente 
glossati e commentati; KREUTER N., Römisches Privatrecht im 5. Jh. nach Chr. Die Interpre-
tatio zum westgotischen Gregorianus und Hermogenianus, Berlin, 1993, pp. 116 s., sembra 
più portato a ritenere la Gallia gotica la principale culla della cultura giuridica occidentale 
in quel periodo (così si è pensato anche per la Interpretatio alle Pauli Sententiae). Natural-
mente si ritiene spesso che questa fonte tarda abbia contenuto passi delle Istituzioni di 
Gaio così come frammenti di Paolo e Ulpiano, date le evidenti tracce di queste fonti nelle 
Etymologiae; viene considerata scontata, poi, la possibilità da parte del vescovo sivigliano 
di consultare costituzioni del Codice Teodosiano, almeno quelle contenute nel Breviarium. 
Al contrario, quasi tutti gli studiosi sono concordi nel notare la totale assenza di indizi che 
lascino supporre la conoscenza del Corpus iuris giustinianeo, fatto che in realtà, conside-
rati i rapporti bellicosi tra Visigoti iberici e i Bizantini, e le vicende personali della fami-
glia di Isidoro, non lascia stupiti: si può comunque confermare che non vi è segno eviden-
te della consultazione del Corpus iuris neppure riguardo al lemma precarium. 

38 Tutte le varie ipotesi sono riassunte da MENTXACA R., Algunas consideraciones, cit., 
p. 335. 
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to che le scelte di Isidoro costituiscono un importante mezzo di cono-
scenza delle sue convinzioni e dei suoi obiettivi; riprendendo il discorso 
di Fontaine: “Un véritable retournement de mentalitè – une sorte de me-
tanoia d’ordre scientifique – s’impose donc au chercheur. Il lui faut su-
perposer et substituer aux prospectives de causalité, qui sont celles de sa 
premiére recherche, de nouvelles perspectives inverses des précédentes: 
celles des fins poursuivies par l’écrivain dans son choix et son adaptation 
des sources sur lesquelles il travaille”39.  

Per tali ragioni, che qui si condividono pienamente, dopo aver osser-
vato la fonte più simile al lemma precarium, contenuta nell’Interpretatio 
alle Pauli Sententiae, è conveniente gettare uno sguardo non solo su ciò 
che il testo dice esplicitamente, ma anche su quello che vi manca, ossia 
su ciò che ci aspetteremmo di leggervi, ma stranamente non vi viene de-
scritto: anche l’assenza di elementi, infatti, può costituire un notevole in-
dizio della mentalità isidoriana, poiché il selezionare e lo scartare sono 
senz’ombra di dubbio mezzi efficaci per scegliere e per offrire una de-
terminata immagine a un istituto. 

Se, infatti, rispetto al precario di epoca classica, si è subito messa in 
luce la macroscopica limitazione nelle Etymologiae unicamente al preca-
rio di pegno, fattispecie che costituiva in realtà solo una delle applicazio-
ni dell’istituto, allo stesso modo si può asserire che non vi è traccia in I-
sidoro dell’evoluzione che il precario subì in epoca postclassica, nè 
dell’avvicinamento progressivo (e in parte addirittura della sostituzione) 
a contratti quali il comodato e la locazione, la quale aveva nel frattempo 
subìto una progressiva gravissima crisi40. Neppure si cita la prassi, che si 
direbbe alquanto diffusa, considerando le tracce presenti nella compila-
zione teodosiana e in diversi documenti più tardi, dell’abitudine di ri-
chiedere al precarista il pagamento di una merces più o meno simbolica, 
forse allo scopo di evitare la possibile pericolosa richiesta, proprio da 
parte del precario accipiens, della dichiarazione della praescriptio longis-
simi temporis41, una preoccupazione diffusa in tutta l’epoca tarda, condi-
visa anche dalla Chiesa42. 

Come si è precedentemente accennato, la dottrina si divide tra coloro 
che ritengono, Levy in primis, che il precario come semplice concessione 
sia completamente degenerato nel corso del IV secolo in un istituto 

                                                 
39 FONTAINE J., Problemes de methode, cit., p. 120. 
40 Si vedano in proposito le considerazioni esaustive di SCHUPFER F., op. cit., pp. 280 

ss. ; PIVANO S., Origine e sviluppi, cit., pp. 69 ss.; GALANTE A., Il beneficio ecclesiastico, in 
Enciclopedia Giuridica Italiana, vol. II.2, Milano, 1895, pp. 53 ss.; LEVY E., op. cit., pp. 3 
ss.; ZAMORANI P., op. cit., pp. 75 ss. 

41 SÁNCHEZ ALBÓRNOZ C., El precarium, cit., pp. 31 ss. 
42 SCHUPFER F., op. cit., p. 281. 
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commisto con le caratteristiche della locazione, e coloro che invece sono 
convinti che esistano consistenti tracce della permanenza di elementi 
classici (non il precario come possesso, naturalmente, quanto piuttosto 
come semplice concessione revocabile avente natura ormai di mera de-
tenzione); alcuni sono convinti che tale istituto sia strettamente connesso 
con il contratto di precaria medievale, altri che si tratti di due realtà giu-
ridiche completamente indipendenti43. In ogni caso tutti, sulla scorta del-
le testimonianze presenti nel Codice Teodosiano44, nelle Pauli Senten-
tiae45 e nella sua Interpretatio, nella Lex Romana Visighotorum46 e in quel-
la Burgundionum47, fino al Concilio di Epao48 e ad altre fonti ecclesiasti-
che49, sono concordi nell’affermare che un precario come libera conces-
sione di terre (più o meno gratuita, più o meno revocabile), indipendente 
da ogni altro contratto, esisteva ancora e prosperava non solo fino 

                                                 
43 Si veda per questo la rassegna bibliografica presente in ZAMORANI P., op. cit., pp. 98 s.  
44 Si veda in particolare la dibattuta C.Th.7.39.2: IMPP. VALENTINIANUS ET VA-

LENS AA. AD VOLUSIANUM P.U. Male agitur cum dominis praediorum, si tanta precario 
possidentibus praerogativa defertur, ut eos post quadraginta annorum spatia qualibet ratione 
decursa inquietare non liceat, cum lex Constantiniana iubeat ab his possessionis initium 
non requiri, qui sibi potius quam alteri possederunt. Eos autem possessores non convenit 
appellari, qui ita tenent, ut ob hoc ipsum solitam debeant praestare mercedem. 1. Nemo igi-
tur, qui ad possessionem conductor accedit, diu alienas res tenendo ius sibi proprietatis u-
surpet, ne cogantur domini aut amittere quod locaverunt aut conductores utiles sibi fortassis 
excludere aut annis omnibus super dominio suo publice protestari. (a. 365)  

45 Paul. Sent. 5.6.10: Redditur interdicti actio, quae proponitur ex eo, ut quis quod preca-
rium habet restituat. Nam et civilis actio huius rei sicut commodati competit: eo vel maxime, 
quod ex beneficio suo unusquisque iniuriam pati non debet. 11. Precario possidere videtur 
non tantum qui per epistulam vel qualibet alia ratione hoc sibi concedi postulavit, sed et is 
qui nullo voluntatis indicio, patiente tamen domino possidet.  

46 Lex Visig. 10.1.12: De terris quae definito annorum numero per placitum dantur. Si per 
precariam epistulam certus annorum numerus fuerit comprehensus, ita ut ille qui suscepe-
rat, terras post quodcumque tempus domino reformaret, iuxta condicione placiti terram re-
stituere non moretur. 

47 Lex. Rom. Burgund. 35.2: Vinditionem vero ex hoc maxime ius firmitatis accipere, si 
traditione celebrata possessione fuerit subsecuta. Si vero post possessionem dierum aut men-
sium precaria fuit subsecuta, ut ille iterum rem videatur possidere qui vindidit, documenti 
professio firmitatem precariae possessionis obtineat.  

48 Conc. Epao, can. 18: Clerici quod etiam sine precatoriis qualibet diuturnitate temporis 
de ecclesiae remuneratione possiderint, cum auctoritate domini gloriosissimi principis nostri 
in ius proprietarium praescriptione temporis non vocetur, dummodo pateat ecclesiae rem 
fuisse, ne videantur etiam episcopi administracionis prolixae aut precaturias, cum ordenati 
sunt, facere debuisse aut diu tentas ecclesiae facultatis proprietati suae posse transcribere.  

49 Corpus iuris Canonici, 3.14.3: Precarium utendum conceditur quamdiu patitur qui 
concessit. Solvitur quoque obitu eius cui concessum est non etim concedentis aut cum ip-
sum alienari contigit alicui hic revocare volenti, quia per conventionem huiusmodi non licet 
rem alienam invito domino possideri. Porro precariae, quae quandoque de ecclesiarum pos-
sessionibus fieri solent, non sunt pro voluntate concedentis revocandae. 
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all’epoca visigotica50, ma addirittura fino a Medioevo inoltrato, forse per 
la sua fluidità e malleabilità in grado di avvicinarlo a istituti graditi come 
il colonato o l’usufrutto. Perché allora Isidoro non ne fa cenno? Perché la 
definizione del vescovo spagnolo, in fin dei conti, appare quasi come una 
creatura avulsa da ogni epoca, distante tanto dalla realtà classica, quanto 
da quella postclassica o visigotica? 

 
 

5. Se è vero, dunque, che l’originalità di Isidoro si può dedurre preci-
puamente dalla scelta delle fonti, allora forse si può trarre dal lemma 
qualche conclusione in più: l’unica alternativa consiste nel considerare 
Isidoro un semplice trascrittore di sconnesse definizioni e di semplici de-
scrizioni giuridiche o pseudogiuridiche, inconsapevole della loro mag-
giore o minore verosimiglianza. Dal momento che vi è sempre tempo per 
attribuire una tale insipienza al lavoro del vescovo spagnolo, si può inve-
ce prendere in considerazione l’ipotesi, pur con tutte le limitazioni che la 
cultura superstite del suo tempo impone, che egli non fosse così ingenuo, 
in particolare nei confronti delle trasformazioni giuridiche e politiche 
contemporanee. 

Se così è, allora la strana definizione di precarium, che si rivela nella 
sua arbitraria incompletezza del tutto distaccata sia dal precario classi-
co, sia da quello postclassico in tutte le sue forme, deve avere una qual-
che spiegazione plausibile: essa, a mio avviso, va cercata nella compren-
sione degli intenti dell’opera isidoriana e può essere trovata solamente 
evitando di valutarla aprioristicamente senza calarla nella temperie sto-
rico-politica del suo tempo. 

In quel delicato, ma anche entusiasmante, momento storico, in cui, 
grazie all’operato di Leovigildo e di Recaredo I, i Visigoti avevano in pra-
tica riunificato la Spagna sotto un unico regno, la funzione primaria del-
le Etymologiae era quella di istruire la leadership visigotica attraverso 
l’insegnamento della parola del passato e di costruire una autentica so-
cietas Christiana, accompagnata da un potere politico forte e degno. E-
saminando il “problema” del valore di Isidoro dal punto di vista generale, 
lo storico della filosofia Cruz Hernández51 inquadra opportunamente la 

                                                 
50 Formulae Visigothicae (Precaria, nn. 36-37), in ZEUMER K. (a cura di), Monumenta 

Germaniae Historica, Formulae Merowingici et Karolini Aevii, Hannover, 2001, p. 591. 
51 CRUZ HERNÁNDEZ M., San Isidoro y el problema, cit., p. 413, appoggia l’ipotesi di una 

sorta di “Renacimiento visigodo” collocato cronologicamente tra la fine del VI secolo e il 
secondo terzo del VII. Pure FONTAINE J., Isidore, cit., p. 817, coglie in pieno questo aspetto: 
“Isidore ne vit pas dans un nostalgie désolée de la grandeur romaine, mais il accepte et 
comprend le sens du nouvel âge dans lequel il vit: l’éveil médiéval de la nationalité hispa-
nique a été senti par lui avec entousiasme”, sulla scorta anche degli studi di STEIDLE B., 
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figura del vescovo di Siviglia all’interno del suo tempo, valutando le sue 
conoscenze e la sua capacità di interpretazione del mondo classico sulla 
base dell’epoca in cui visse. Egli considera l’abbondante e ambiziosa 
produzione isidoriana come completamente immersa negli eventi costi-
tutivi del regno visigotico: “En los momentos en que vive san Isidoro, se 
ha realizado casi absolutamente la unidad politica de Hispania y su labor 
puede ser considerada – sin duda – come el resultado cultural de la obra 
politica de Leovigildo y Recaredo I”. Se, come credo, deve essere accolta 
tale tesi, che è oggi divenuta quella maggioritaria tra gli studiosi 
dell’opera isidoriana nel suo complesso, bisogna abbandonare pure l’idea 
un po’ stantia di un Isidoro erudito isolato, con una passione antiquaria 
per la storia e per il diritto romano, cultore entusiasta dell’antichità, ma 
completamente “bendato” dall’ignoranza diffusa negli incipienti secoli 
bui. È opportuno, a questo riguardo, ricordare che in origine l’opera era 
dedicata al re visigoto Sisebut, di cui il vescovo era consigliere e al quale 
aveva più volte promesso di terminare il grande lavoro52. 

 
Isid. epist. 6: en tibi, sicut pollicitus sum, misi opus de origine qua-
rundarum rerum ex veteris lectionis recordatione collectum atque ita 
in quibusdam locis adnotatum, sicut extat conscriptum stilo maio-
rum. 
 
Isidoro, grande estimatore dell’antica Roma e della sua sapienza, in-

tendeva trasmettere la lezione di Roma ai barbari; a differenza di Grego-
rio Magno (che era apertamente piuttosto diffidente riguardo all’utilità, 
in un mondo cristianizzato, dello studio delle raffinatezze della gramma-
tica e della retorica classiche), e persino più di Cassiodoro53, egli riteneva 
che l’antichità potesse ancora recare uno straordinario magistero di giu-
stizia e di chiarezza.  

Palesemente, per il vescovo di Siviglia, il diritto era parte integrante 
dello studio della retorica, e, per tale ragione54, poteva essere validamen-
te impiegato per scopi che oggi definiremmo pedagogici55, in particolare 

                                                 
Der heilige Isidor von Sevilla und die Westgoten, in Benedektinische Monatschrift, n. 18, 
1936, pp. 425 ss. 

52 FONTAINE J., Isidore, cit., vol. II., p. 817. 
53 Idem, pp. 805 s.: “Cassiodore … veut filtrer à l’usage des moines la culture profane 

indispensable à l’exercice de la vie religieuse. … il se montre plus réservé qu’Isidore envers 
la culture païenne”. 

54 Come era stata la storia per molti autori classici, magnum opus rhetoricum (si ricor-
dino Livio, Cicerone, ma anche Valerio Massimo e, in diverso modo, Polibio). 

55 In questo senso, è sufficiente una semplice lettura delle sezioni giuridiche delle E-
tymologiae per trovare elementi di riscontro. V. in particolare la nt. 4. Per il “didattismo” 
di Isidoro, FONTAINE J., Isidore cit,. vol. II., pp. 808; 811. 
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nei confronti di coloro che costituivano l’élite aristocratica visigotica. 
Nella dedica al re Sisebut riportata poco sopra non deve, peraltro, sfuggi-
re l’incisiva descrizione che Isidoro compie del proprio lavoro, che egli 
presenta da un lato come composto sulla base del ricordo delle sue lettu-
re di opere della classicità, sicut exstat conscriptum stilo maiorum, 
dall’altro come in quibusdam locis adnotatum, una testimonianza diretta 
di intervento personale sulle fonti che non può e non deve essere preteri-
ta da chi si occupa dell’opera. 

Il passato diventa così un mezzo di persuasione di primaria impor-
tanza per il raggiungimento degli ideali isidoriani: la virtù romana, crea-
trice del diritto può essere inculcata anche nei rozzi barbari al fine di in-
staurare un regno stabile e unitario, magari sorretto dall’unità linguistica 
del latino, per costruire finalmente la tanto agognata concordia e pace56. 
Se la luce di Roma antica, maestra nella retorica e nel diritto, in questo 
senso assume un ruolo essenziale, in tutto ciò non si deve dimenticare la 
presenza pregnante nell’opera dell’imprescindibile e onnipresente guida 
moralizzatrice cristiana57; l’’enciclopedica’ opera di Isidoro tende così a 
inglobare, piegare e reinterpretare a uso e consumo della posterità, con i 
mezzi e con gli intenti differenti della nuova era, l’enorme bagaglio della 
cultura dell’antichità classica, spesso semplificato e schematizzato58, at-
tingendo ai commentari, alle epitomi, ai prontuari del tardo impero ro-
mano. Qui sta la principale delle molte ragioni dell’enorme successo del-
le Etymologiae nel Medioevo. 

 
 
6. Per ritornare al nostro particolare, è necessario affrontare il quesito 

cardine che ci si è posti: perché un descrizione del precario in Etym. 

                                                 
56 SCHREIBER H., I goti, Milano, 1981, p. 258, sostiene: “Il verboso vescovo è quindi 

convinto che lo scrigno di Spagna racchiuda i tesori dello spirito, della sapienza … e ci 
fornisce in tal modo un elemento importante: la persistenza di una civiltà spiritualmente 
romana tra i suebi e i goti, e, dopo la conquista del regno suebo da parte di Leovigildo, tra 
tutti i popoli presenti in Spagna … Isidoro stesso, ma anche un folto gruppo di suoi con-
temporanei oggi dimenticati, hanno avuto cura di tener viva l’antica cultura sotto i nuovi 
padroni”; FONTAINE J., Methode, cit., p. 12, nt. 29; VALASTRO CANALE A., Introduzione, in 
Etimologie o origini, Torino, 2006, p. 23.  

57 CRUZ HERNÁNDEZ, op. cit., pp. 422 s., introduce per la storia della penisola iberica il 
concetto di “Edad sincrética”, un periodo che comprenderebbe i secoli dal IV al IX, riuni-
ficando una cultura intermedia tra quella antica e quella propriamente medioevale: “Exi-
ste la nostalgia de la antigüedad clásica, por un lado, el gusto por lo antiguo, de otro; pero 
también la conciencia de estar más allá y meyor, en un mero mundo cristiano”. 

58 Sull’ardua opera di identificazione dei volgarismi (dal punto di vista filologico) in-
trodotti da Isidoro, v. i lavori di FONTAINE J., Isidore de Seville et l’astrologie, in Revue des 
Études Mediéval, n. 3, 1953, pp. 271 ss.; SOFER J., Lateinisches und Romanisches quellen 
den Etymologïen des Isidors von Sevilla¸ Göttingen, 1930. 
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5.25.17, veritiera certo, ma anche contenutisticamente limitata sia rispet-
to al passato, sia rispetto all’epoca contemporanea? Forse perché la spie-
gazione giuridica presente nel lemma era, per Isidoro, quella più aderen-
te alla nota etimologica finale? Forse. Forse perché il ricorso al precario 
di pegno era diffuso in epoca isidoriana in quanto era più difficile per il 
precarista-debitore la richiesta del riconoscimento della longissimi tem-
poris praescriptio59? Certamente; tuttavia, alla luce delle considerazioni 
appena proposte, non stupirebbe neppure una motivazione un poco più 
complessa, che qui vengo a proporre. 

L’ordinamento romano, nella legiferazione postclassica, aveva tentato 
con solerzia, seppur non con efficacia, di estirpare il fenomeno del patro-
cinium, che era considerato un pericolo per la saldezza dell’impero, così 
come un grave mezzo di frode fiscale, e quindi sostanzialmente un si-
stema di controllo delle masse profondamente antistatuale60: basti pen-
sare alle numerose costituzioni imperiali in materia emanate tra il 360 e 
il 534 d.C.61, dalla lettura delle quali si comprende palesemente come il 
patrocinium fosse avversato e quanto esso, d’altro canto, fosse saldamen-
te radicato nella società postclassica della pars Occidentis. 

Al tempo di Isidoro, il precario era ormai utilizzato in modo esclusivo 
per i fondi ed era, come notato già da Sánchez Albórnoz62, spesso stret-
tamente connesso proprio con il fenomeno del patrocinium. Come si è 
visto, il precarium mantiene, anzi espande, la sua vitalità nella parte oc-
cidentale dell’Impero Romano in disfacimento, in particolare grazie alla 
sua natura di rapporto non paritetico tra precario dans e precario acci-
piens e proprio poiché tende a omogeneizzarsi con altri rapporti di forte 
subordinazione gerarchica ed economica premedievale63; si presenta 
spesso, infatti, come un fenomeno assimilabile, dal punto di vista della 
funzione sociale, al costituto possessorio e alla compravendita con sog-

                                                 
59 Ipotesi addotta da SÁNCHEZ ALBÓRNOZ C., El precarium, cit., pp. 491 s. 
60 GIGLIO S., Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano, Perugia, 20082, pp. 13 

s., sostiene infatti che “… il patrocinio solo nel tardo impero diventa, come istituzione, un 
modello organizzativo diffuso capillarmente nella società, venendo, per di più, a porsi in 
posizione antagonista al potere centrale e contribuendo, così, al disgregamento della pars 
Occidentis… così, nel tardo impero il patrocinio si propagò in tutto il territorio e si estese 
a tutti i rapporti di relazione e, dunque, a tutto il diritto sia privato sia pubblico, per scopi, 
a lungo andare, oggettivamente eversivi”. 

61 Si aggiunga che, come è stato messo in evidenza (DI TUCCI R., S. Isidoro di Siviglia e 
la scienza del diritto romano nei suoi tempi, Cagliari, 1927, pp. 10 s.), non per nulla “la po-
sterità di Isidoro, fino al secolo undecimo, vide in lui un interprete quasi autorizzato del 
pensiero giuridico imperiale”. 

62 SÁNCHEZ ALBÓRNOZ C., El precarium, cit., pp. 492 s. 
63 La perdurante esistenza di un tipo di rapporto assimilabile a quello clientelare, e, 

mano a mano, sempre più accentuato, è esaustivamente chiarito da SCHUPFER F., op. cit, 
p. 286. 
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gezione del venditore al ruolo di colono64: i piccoli e deboli proprietari 
terrieri cedono a personaggi potenti le loro terre, vendendole, e le riot-
tengono come concessioni a titolo precario. Scopo del magro affare un 
bene prezioso in quei tempi difficili: la protezione, la sicurezza.  

Concordo pienamente, quindi, con l’opinione per cui la carenza di te-
sti legislativi che descrivessero l’uso più comune del precario quale con-
cessione informale fosse dovuta proprio all’ostilità dell’autorità centrale 
nei confronti dei rapporti di patrocinio: “ … ese silencio puede explicarse 
porque al legislator sólo podía interesar la regulación del nuevo y dege-
nerado precario que revestía forma contractual, no las cesiones de tradi-
ción clásica otorgadas a los fines señalados y a puro riesgo de sus conce-
dentes. No ovildemos, además, que el Estado romano lejos de legalizar el 
patrocinio territorial lo perseguió y era natural que no legislase sobre la 
figura jurídica habitualmente usada para la retrocesión a los patrocina-
dos de las tierras que éstos habían ante cedido a sus patronos, burlando 
los preceptos imperiales quel prohibían y castigaban tales cesiones”65; si 
deve aggiungere, tuttavia, a tali acute riflessioni, che anche il precario 
contrattualizzato di cui poco sopra si è detto, in una società con tali ten-
denze di trasformazione socio-economica, poteva essere usato e piegato 
per gli stessi scopi. 

Isidoro, osservatore attento e preoccupato della contemporaneità, tan-
to quanto cultore dell’antico, svolgeva il ruolo di consigliere politico e 
spirituale dei sovrani visigoti, dimostrandosi sempre in linea con la tra-
dizione romana e, in particolare, con la legislazione teodosiana, conside-
rata come roccaforte del diritto imperiale d’impronta cristiana. Ci si può 
attendere, quindi, sia per la sua vicinanza alla corona visigotica, sia per 
continuità del dettato teodosiano, la sua contrarietà al diffuso uso po-
stclassico del patrocinium66 come strumento efficace di controllo dei sot-
toposti, prima più strettamente clientelare, e in seguito, prefeudale. Ci si 
può allora chiedere se Isidoro, utilizzando la stessa “arma del silenzio” 
delle disposizioni legislative, non abbia compiuto una scelta deliberata 
nel presentare il lemma precarium solamente come una “innocua” con-

                                                 
64 Su questo argomento tutta l’ampia trattazione di GIGLIO S., op. cit., pp. 38 ss.; v., in 

particolare, sulla voracitas di terre dei potentiores, FUSCO S.A., op. cit., pp. 22 ss.; SANTUCCI 
G., Potentiores e abusi processuali, in AAC., vol. XI, 1997, pp. 323 ss. 

65 SÁNCHEZ ALBÓRNOZ C., El precarium, cit., p. 493. 
66 FUSTEL DE COULANGE N.D., Les origines du système féodal: le bénéfice et le patronat 

pendent l’époque mérovingienne, Paris, 19144, pp. 235 ss.; ZULUETA F., Patronage in the 
Later Empire. Oxford Studies in Social and Legal History, vol. I, Oxford, 1909, pp. 47 ss.; De 
Patrociniis vicorum. Oxford Studies, cit., vol. II, Oxford, 1920, pp. 13 ss.; SCHUPFER F., op. 
cit., pp. 109 ss.; KRAUSE J.U., Spätantike Patronatsformen in Western des römischen Reichs, 
München, 1987; GIGLIO S., Il tardo impero d’Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, pa-
trocinio, giurisdizione penale, Napoli, 1990, pp. 138 ss.; Patrocinio e diritto privato, cit., 7 ss. 
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cessione del creditore pignoratizio nei confronti del proprio debitore, al 
fine evidente di permettere a quest’ultimo di saldare il proprio debito67; 
forse intendeva così discostarsi dall’uso anti-etico che ne facevano quoti-
dianamente i potentiores e, al contempo, presentare un’immagine di ro-
manità nel suo “abito” migliore, una piccola tessera in più nella sua ma-
stodontica opera di formatore della futura societas visigotica, che avreb-
be dovuto essere romanamente salda e cristianamente etica.  

Ironia della sorte, Isidoro non sapeva o non voleva sapere che l’origine 
del precario in quella che per lui costituiva la più remota antichità, era 
invece con tutta probabilità molto simile a quella del suo tempo: la con-
cessione di fondi da parte di soggetti economicamente più forti nei con-
fronti di altri più deboli. La definizione proposta da Isidoro, legata uni-
camente al pegno, era quindi molto lontana sia da una visione completa 
dell’istituto nella sua contemporaneità, sia da come esso si presentava al-
le sue origini68. Del resto non si può ignorare il diverso concetto di dia-
cronia che poteva avere un intellettuale come Isidoro, il quale, seppur 
ancorato emotivamente al rispetto e al rimpianto per l’antichità, è già 
d’altro lato uomo anticipatore del Medioevo e quindi portato a mettere in 
secondo piano la ricerca della verità storica e della documentazione 
scientifica, a favore di un’efficace edificazione morale dei propri fedeli. 

 

                                                 
67 In questo modo egli proponeva anche, dimostrando così la connessione strettissima 

tra la parte del lemma più propriamente etimologica e quella giuridica, una fattispecie in-
timamente legata all’efficacia di una risposta disinteressata alla prex del precarista. 

68 BIAVASCHI P., Ricerche, cit., pp. 43 ss. 
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