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Insegnamento del diritto e cultura giuridica 
a Roma da Teoderico a Carlo Magno. 
La scia dei manoscritti 
 
 
Luca Loschiavo  
(Università di Teramo) 
 
 
Sommario  2. Intorno alla scuola di diritto a 

Roma nel secolo VI.  3. Gli studi di Liebs.  4. Tracce di un corso sulle Istituzioni 
di Giustiniano.  5. Antichi manoscritti delle Istituzioni.  
Novelle secondo il metodo degli antecessori.  7. Da Costantinopoli a Roma.  8. 

Authenticum.  9. Al tempo di Gregorio Magno.  10. Attività di 
scelta e riassunto nel VII secolo.  buia.  12. Un manoscritto berlinese 
davvero interessante (e i suoi fratelli).  13. Un centro di cultura giuridica?  14. 
Roma tra Bisanzio e i Franchi. Il papa, la politica e il diritto.  15. Per concludere. 

 
 
 
1.  
 

Signori ... debetis scire, studium fuit primo 
Rome – maiores nostri ita referunt – postea, 
propter bella que fuerunt in marchia 
destructum est studium. Tunc in Italia 
secundum locum obtinebat Pentapolis, que 
dicta Ravenna postea … Post mortem Karoli, 

civitas illa collapsa est, postmodum fuit 
translatum studium ad civitatem istam [i. e. 
Bologna], cum libri fuerunt portati. 

 
 

Con queste parole, il giurista bolognese Odofredo, in pieno Duecento, 
ricollegava le origini della scuola di Bologna all’antica scuola imperiale di 
diritto a Roma (sia pure per il medio di Ravenna). Per generazioni, sin dai tempi 
di Savigny, gli storici del diritto si sono affaticati nel tentativo di trovare delle 
conferme al tenore di questo ed altri simili passi dello stesso Odofredo. Se 
provato, infatti, quel racconto avrebbe consentito di svelare il ‘mistero’ della 
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rinascita bolognese e quindi dell’inizio della moderna scienza giuridica
1. Da 

questi passi, in particolare, prese le mosse Hermann Fitting per sviluppare – con 
erudizione pari alla fantasia – la sua tesi circa la continuità dell’attività di studio 

ed elaborazione delle fonti giuridiche romane durante tutti i secoli dell’alto 

medioevo. A partire dal 1870, Fitting sostenne in effetti che la scuola di Roma 
non avrebbe mai interrotta la propria attività e che, superata indenne l’età 

longobarda, sarebbe sopravvissuta sino alle soglie del XII secolo. In quella 
scuola avrebbero insegnato maestri di un certo prestigio e, tra questi, quel 
misterioso Geminianus in cui – sempre secondo Fitting – andrebbe riconosciuto 
il maestro del grande Irnerio. Proprio quest’ultimo, a Roma, avrebbe non solo 

studiato, ma anche cominciato a sua volta a tenere lezioni sui libri di 
Giustiniano. Quell’insegnamento romano avrebbe poi occasionato numerose 
opere importanti riconducibili alla sua penna. Solo più tardi – costretto 
dall’avanzare minaccioso dei Normanni – Irnerio si sarebbe finalmente spostato 
a Bologna e, con lui, avrebbe definitivamente traslocato anche la scuola di 
diritto2. 

L’idea della continuità – in antitesi con il pensiero di Savigny3 – riscosse in 
un primo momento ampi consensi e, per qualche tempo, vi fu chi le rimase 
fedele anche quando lo scetticismo cominciò a prevalere. Presto, in ogni caso, 
studiosi del livello di Jacques Flach, Max Conrat e Federico Patetta seppero 
smontare gran parte delle argomentazioni di Fitting. Quando poi, sul finire degli 
anni ’30 del secolo trascorso, Hermann Kantorowicz, proprio riferendosi alle 

teorie di Fitting, si espresse in termini sferzanti e rilanciò l’espressione 

                                                 
1 ODOFREDUS, In Infortiatum (ad Dig. 35.2.82). ed. Lugduni 1542 = Bologna, 1968, f. 83rb. Lo 

stesso Odofredo, commentando D. 1.1.6 aveva già raccontato – con qualche particolare in meno – 
la medesima storia: Signori … cum studium fuit destructum Rome, libri legales fuerunt deportati 

ad civitatem Ravenne et de Ravenna ad civitatem istam (In Dig. Vet., de iustitia et iure, l. ius 
civile, ed. Lugduni 1550 [= Bologna 1967], f. 7rb). Oggi si fa strada la tendenza a sminuire il 
significato dei passi odofrediani riducendo il contenuto a “mito identitario”; cfr. CIARALLI A., 
Materiali per una storia del diritto in Italia meridionale. II. Tradizione, produzione e circolazione 
di testi di diritto romano giustinianeo in area longobardo-cassinese (secoli VIII-XII), in Scripta, n. 
5, 2012, pp. 43 ss. (qui p. 44 e letteratura cit. alle ntt. 3 e 4). 

2
 FITTING H., Über die sogenannte Turiner Institutionenglosse und der sogenannte 

Brachylogus. Ein Beitrag zu der Geschichte des Römischen Rechtes vom sechsten bis elften 
Jahrhundert, Halle, 1870 (= Amsterdam, 1967), pp. 97 ss. A proposito del significato da attribuire 
al soggiorno romano (più di uno?) di Irnerio, v. CORTESE E., Alle origini della scuola di Bologna, 
in RIDC., n. 4, 1993, pp. 25 ss. (rist. in ID., Scritti, vol. II, Spoleto, 1999, pp. 1113 ss.). 

3
 VON SAVIGNY F. C., Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter2, vol. I, Heidelberg, 

1834 (= 1956), pp. 459 ss. Proprio in quelle pagine (p. 476), però, lo stesso Savigny non mancava 
di rilevare che: „Es ist nämlich schon an sich sehr wahrscheinlich, daß die Rechtsschule zu Rom, 

die sich in Iustinianus Zeit findet, auch in der Folge fortgedauert hat“. Cfr. KANTOROWICZ H.U., 
Max Conrat (Cohn), in ZSS., n. 33, 1912, pp. 417 ss. (qui pp. 436 ss.).  
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mommseniana dei somnia fittinghiana4, fu come se una pietra tombale venisse 
calata su ogni ipotesi di sopravvivenza di scuole giuridiche tra la metà del VI 
secolo e gli ultimi decenni dell’XI. Così, pure se ogni tanto qualche studioso 
torna a stupirsi di fronte alle significative rispondenze esistenti fra i metodi della 
giurisprudenza bizantina e quelli utilizzati dai glossatori bolognesi5, oggi 
nessuno crede più alla continuità tra le scuole tardo antiche e quelle che 
cominciarono a fiorire nei decenni precedenti la comparsa di Irnerio6. 

Lungo il secolo e mezzo ormai trascorso dagli scritti di Fitting, gli studiosi 
non hanno però smesso di continuare a chiedersi "cosa sia successo in Italia di 
quell’immensa eredità antica depositata nel VI secolo e attraverso quali labirinti 
essa sia riemersa a tutta luce" determinando l’avvio del rinascimento giuridico 

medievale7. Può allora avere un senso – anche in considerazione delle nuove 
conoscenze che si sono accumulate – tornare a interrogarsi circa l’esistenza e 

l’effettiva attività della scuola di diritto a Roma negli anni di Giustiniano e in 

quelli immediatamente successivi. Né meno interessante da verificare sarebbe 
poi la possibilità che Roma, nel corso dei primi secoli del medioevo, abbia 
comunque rappresentato un centro di riferimento per la cultura giuridica 
(ovviamente, intendendo questa espressione nel senso generico che è possibile 
attribuirle in quell’epoca).  

In altre parole, si vuole verificare l’ipotesi che la città di Roma abbia svolto, 
anche nei secoli del primo medioevo, un ruolo di primo piano. E ciò, non solo e 
non tanto nella materiale conservazione dei testi – quei libri legales su cui tanto 

                                                 
4
 KANTOROWICZ H.U. (BUCKLAND W.W.), Studies in the Glossators of the Roman Law, 

Cambridge, 1938 (rist con addenda e corrigenda a cura di WEIMAR P., Aalen, 1969), pp. 145 (a nt. 
1 i riferimenti a Mommsen) e 317 ad ind. 

5 Oltre al classico studio di PRINGSHEIM F., Beryt und Bologna, in Festschrift O. Lenel, 
Leipzig, 1921 (= Frankfurt am Main, 1987), pp. 204 ss., si veda per esempio quanto scriveva 
SCHULZ F., Storia della giurisprudenza romana, 19532, tr. ita., Firenze, 1968, p. 588: "La 
sorprendente somiglianza degli Scholia dei Basilica e delle glosse bolognesi suggerisce 
decisamente che la giurisprudenza bolognese venne influenzata dalla bizantina. Ma non vi è la 
prova di ciò".  

6 Su tutto ciò, ampiamente, ASTUTI G., Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti. Età 
romano-barbarica, Padova, 1953 (rist. con appendice di aggiornamento 1968), pp. 339 ss.; 
CORTESE E., Il diritto nella storia medievale. II. Il basso medioevo, Roma, 1995, pp. 27 ss. e 
LANGE H., Römisches Recht im Mittelalter. I. Die Glossatoren, München, 1997, pp. 1 ss. Si veda 
ora anche LANDAU P., Jurisprudenz und Fälschung in Köln im 12. Jahrhundert. Die Kölner 
Institutionenglosse, in RIDC., n. 22, 2011, pp. 9 ss., qui pp. 10 ss. 

7 Così NICOLAJ G., Documenti e Libri legales a Ravenna: rilettura di un mosaico leggendario, 
in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale, Spoleto, 2005, pp. 761 ss., qui p. 767. V. 
anche SANTINI G., Il sapere giuridico occidentale e la sua trasmissione dal VI all’XI secolo, in 
RSDI., n. 67, 1994, pp. 91 ss., per il quale (p. 91): "la rinascita romanistica e l’origine della scuola 

di Bologna restano un ‘miracolo’ e un mistero storiografico". 
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insiste Odofredo – ma anche in rapporto al primo radicamento del nuovo diritto 
imperiale in Occidente e alla formazione di un’originale percezione del 
significato di questo. Un radicamento e una percezione senza i quali la renovatio 
bolognese apparirebbe davvero come un ‘miracolo’ difficile da spiegare.  

Sarà – è bene avvertire sin dal principio – un procedere lento e faticoso, 
lastricato di ‘se’ e di ‘forse’, zeppo d’ipotesi e deduzioni sino al limite 
dell’azzardo. È comunque una strada che occorre provare a percorrere: rimane 
pur sempre vero, infatti, che, "in mancanza di documenti, se si vuol sapere 
qualcosa sulla fine di Roma antica e sugli inizi della Roma medievale, bisogna 
accontentarsi di verosimiglianze e congetture"8. 

 

 

2. Intorno alla scuola di diritto a Roma nel secolo VI  
 

Sappiamo in realtà assai poco della vita di quella scuola che, almeno sino agli 
inizî del V secolo, era stata assai gloriosa e che per lungo tempo rimase in stretto 
rapporto con il Senato9. È certo che essa fu attiva sino agli ultimi anni del regno 
ostrogoto. A testimoniarlo non vi è solo il noto riferimento che Giustiniano ne fa 
nella constitutio Omnem (§ 7). In quel medesimo 533 – l’anno in cui appunto si 
pubblicavano le Institutiones e i Digesta – il giovane Atalarico (accogliendo 
certamente una sollecitazione di Cassiodoro) emise infatti un provvedimento con 
il quale intendeva rispondere ai docenti che in quella scuola tenevano corsi di 
grammatica, retorica e diritto e che lamentavano l’irregolarità nel versamento dei 
loro compensi10. Per l’insegnamento del diritto si prevedeva almeno un maestro 
(nec non et iuris expositor). Volendo dar credito a un’ipotesi senz’altro 

                                                 
8 Sono parole di MARROU H.-I., Autour de la bibliothèque du pape Agapit, in MEFR., n. 48, 

1931, p. 169 (= in Christiana tempora, Roma, 1978, p. 212) già riprese e tradotte da DE MARINI 

AVONZO F., Sulle tracce della scuola di Roma nel VI secolo, in AARC., vol. XVI, Napoli, 2007, p. 
31. 

9 Le testimonianze circa la persistenza in vita di questa scuola (in particolare per ciò che 
riguarda l’insegnamento del diritto) nel sec. VI sono ben note e le ricordano, fra gli altri, CONRAT 

M., Zur Kultur des Römischen Rechts im Westen des Römischen Reichs im vierten und fünften 
Jahrhundert nach Christi, in Mélanges Fitting, vol I, Montpellier, 1907 (= Aachen / Frankfurt a. 
M., 1969), pp. 289 ss., qui 292 ss.; ERMINI F., La scuola in Roma nel VI secolo, 1934 ora in ID., 
Medio evo latino. Studi e ricerche, Modena, 1938, pp. 55 ss.; VOLTERRA E., Appunti sulle scuole 
postclassiche occidentali, in ASD., n. 1, 1957, pp. 51 ss., qui 56 s.). Più di recente, oltre a Liebs di 
cui si sta per dire, sono intervenute DE MARINI AVONZO F., op. cit., pp. 31 ss. e DI PAOLA L., 
Insegnamento e diritto a Roma tra IV e VI secolo, in AARC., vol. XVI, Napoli, 2007, pp. 85 ss.  

10 L’epistola, ricordata dallo stesso CASSIODORO (Var., 9.21.5), fu inviata al Senato perché se 
ne desse esecuzione: la cura dell’istruzione scolastica superiore nell’Urbe era dunque ancora di 
competenza del Senato; cfr. BERTOLINI O., Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi, Bologna, 
1941, p. 11 e p. 109 s. e DI PAOLA L., op. cit., p. 93. 
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possibile, quel professore potrebbe addirittura identificarsi con il Salaminius 
antecessor, ultimo nominato – e il più sconosciuto – fra i professori di diritto cui 
Giustiniano indirizzò appunto la const. Omnem11.  

Per l’antica capitale si preparavano però anni terribili e convulsi: 

riconquistata all’impero nel dicembre del 536, inutilmente assediata per un 

intero anno da Vitige (537/538) e poi espugnata da Totila nel 546, fu 
nuovamente ripresa (547) e nuovamente persa dai Bizantini (550), per essere 
definitivamente conquistata nell’estate del 552. Pur di fronte a tanta furia e tanta 

rovina, non si può tuttavia escludere che, nei periodi di intervallo tra una crisi e 
l’altra, l’attività scolastica nell’Urbe sia in qualche misura sopravvissuta e, con 

essa, l’insegnamento del diritto.  
Forse già negli anni 534-535 (gli anni in cui Costantinopoli, da un lato apriva 

alla collaborazione con la corte ravennate di Atalarico e Amalasunta, dall’altro 

infittiva i contatti con il Senato romano e con il Pontefice), Giustiniano ebbe 
cura di inviare a Ravenna e a Roma – patria legum, fons sacerdotii (Nov. 9, a. 
535) – copia dei nuovi testi legislativi affinché vi fossero studiati e applicati12. In 

                                                 
11 Di lui, in realtà, nulla sappiamo. Dal fatto che nella ‘Omnem’ venga ricordato per ultimo, in 

maniera separata e con il più modesto titolo di vir disertissimus, possiamo solo inferire che fosse di 
un grado inferiore agli altri docenti (viri inlustres). L’ipotesi che potesse insegnare alla scuola di 

Roma è suggerita da MOR C.G., Il Digesto nell’età preirneriana e la formazione della ‘vulgata’, 
(1934) ora, riveduto, in ID., Scritti di storia giuridica altomedievale, Pisa, 1977, pp. 83 ss. (qui p. 
87) e considerata possibile da BELLOMO M., Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell’età 

moderna, Roma, 1997, p. 43. A differenza di MARTINDALE J.R., The Prosopography of the Later 
Roman Empire, 3 A-B, Cambridge, 1992, p. 1107, che, senza però addurre elementi positivi, 
collega Salaminius alla scuola di Berito, COLLINET P., Histoire de l’école de droit de Beyrouth, 
Paris, 1925, pp. 190 e 195, pensa piuttosto a Costantinopoli ed esclude l’ipotesi di un 

insegnamento romano sulla base di un ragionamento forse troppo formalistico, se commisurato 
alla peculiare struttura istituzionale del regno ostrogoto: "… il ne peut figurer dans cette liste 

aucun professeur de Rome, puisqu’en 533 Rome n’avait pas encore été reconquisé par les armées 

de Justinien" (v. tuttavia la nt. successiva). 
12 L’ordine d’invio a Roma è in effetti già contenuto nel già ricordato paragrafo della const. 

‘Omnem’. CELLURALE M., Romani y Gothi en Italia. La comunión de derecho en la república 
unida de Justiniano, in Revista de Derecho Privado, [Bogotá] n. 21, 2011, pp. 21 ss., ha di recente 
insistito sulla reale unità legislativa esistente tra l’impero e il regno ostrogoto, sostenendo che la 

pragmatica del 554, più che ‘estendere’ all’Italia la vigenza della nuova legislazione, intendeva 

semplicemente ribadirne la vigenza. È pur vero, come rileva GORIA F., Romani, cittadinanza ed 
estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano, in La nozione di ‘romano’ 

tra cittadinanza e universalità. Da Roma alla Terza Roma – Studi, vol. II, Napoli, 1984, pp. 277 
ss. (qui p. 337), che la formulazione di Nov. 9 porterebbe a escludere una circolazione del Codex 
in Italia prima del 535. Tuttavia, vanno nondimeno ricordate le osservazioni di TJÄDER J.-O., 
Alcune osservazioni sulla prassi documentaria a Ravenna nel VI secolo, in G.G. ARCHI (a cura di), 
Il mondo del diritto nell’epoca giustinianea. Caratteri e problematiche, Ravenna, 1985, pp. 232 
ss., qui 28, 31 e 34, secondo cui, nel campo documentario, le nuove norme bizantine erano 
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ogni caso, è ben ragionevole credere che quell’invio sia avvenuto nel 537, o 

subito dopo, appena ricostituita la prefettura al pretorio d’Italia
13. Come si vedrà, 

vi è qualche motivo per ritenere che dall’Oriente – in particolare negli anni di 
relativa pace che vanno dal 539 al 545 – sia giunto persino qualche maestro 
incaricato di tenere lezioni, almeno sul testo elementare delle Istituzioni.  

Trascorsi – comunque sia – quasi vent’anni, proprio al ricordato 

provvedimento di Atalarico sembra essersi ispirato lo stesso Giustiniano 
emanando la Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii (a. 554). Riconquistata 
definitivamente l’Italia e desideroso di mostrarsi intenzionato a rinverdirne i 

fasti dopo i lutti e le distruzioni causati dalle interminabili vicende belliche14, 
l’imperatore volle allora provvedere affinché, grazie all’intervento dello Stato, 

quel centro d’insegnamento tornasse a essere vivo e funzionale al disegno 

imperiale15. È facile credere che, se la previsione di cattedre di grammatica, 
retorica e medicina aveva lo scopo di risollevare il livello culturale in genere, la 
reintroduzione dell’insegnamento giuridico doveva principalmente servire a 

forgiare nuovi e affidabili burocrati16.  
Al di là degli intenti che possono aver mosso l’imperatore, è lecito tuttavia 

chiedersi se l’ordine con cui Giustiniano disponeva la ripresa degli studi 

nell’Urbe sia stato effettivamente portato a esecuzione. Inoltre, pure ammettendo 

l’avvio della scuola nei mesi (o negli anni) seguenti all’emanazione della 

Pragmatica sanctio, non meno oscuro rimane l’eventuale protrarsi nel tempo 

della sua attività. 
 

                                                                                                                         
sicuramente conosciute e considerate in Italia tra il 539 e il 540, in ogni caso nel 550, e quindi ben 
prima della Pragmatica sanctio. 

13
 PESCANI P., Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii, in NnDI., vol. XIII, Torino, 1966, p. 

554. Cfr. anche NICOLAJ G., op. cit., p. 765, la quale pensa però soprattutto a Ravenna e trascura 
invece il possibile ruolo (non solo simbolico e ideale) di Roma. 

14 Si possono qui ricordare le parole con le quali BERTOLINI O.,op. cit., p. 185, riassumeva 
quello che doveva essere lo stato d’animo degli abitanti di Roma in quei momenti: in meno di 16 

anni, dall’inizio delle ostilità tra Goti e Bizantini, "l’Urbe aveva subito quattro assedi; aveva visto 
furiose battaglie combattersi da stranieri sotto le sue mura; aveva sofferto fame e pestilenze. 
Ridotti a pochi i suoi abitanti; dispersa, decimata, colpita nei suoi affetti più cari l’aristocrazia 

senatoria; trattenuto a Bisanzio il suo Vescovo, Roma doveva domandarsi nel pianto se 
Giustiniano ed il suo luogotenente in Italia avrebbero medicato le piaghe di cui dolorava e quale 
sorte i conquistatori le riserbavano".  

15 Pragmatica sanctio, § 22 che certo è da mettere in relazione con il precedente § 11 della 
stessa Pragmatica e coi §§ 6 e 7 della const. ‘Omnem’; cfr. ARCHI G.G., Pragmatica sanctio pro 
petitione Vigilii, (1978) ora in ID., Scritti di diritto romano, vol. III, Milano, 1981, pp. 1971 ss. 
(qui pp. 1987 ss. e pp. 2008 s.) e ora CELLURALE M., op. cit., pp. 23 s. e pp. 28 ss. 

16 Cfr. ARCHI G.G., Giustiniano e l’insegnamento del diritto, 1976 ora in ID., Scritti, cit., pp. 
1903 ss. (in particolare, p. 1938). 
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3. Gli studi di Liebs 
 

In anni vicini, è stato soprattutto Detlef Liebs a dedicare la propria attenzione 
alla scuola di diritto a Roma durante il regno di Giustiniano e nel periodo 
immediatamente successivo17. Aggiungendo nuovi argomenti a quelli a suo 
tempo portati da Fitting (e non inficiati dalle critiche successive), Liebs ha 
creduto di poter ricondurre all’attività di un centro d’insegnamento romano più 

d’una delle testimonianze che rimangono della giurisprudenza in quel periodo.  
Così, a Roma, presumibilmente tra il 542 e il 54518, e cioè ancor prima che la 

‘riconquista’ bizantina si fosse perfezionata, potrebbe essere stato redatto – o 
anche solo utilizzato per uno o più corsi da un antecessore proveniente 
dall’Oriente – il commentario alle Istituzioni da cui deriva il nucleo più antico 
della cosiddetta e ben nota Glossa torinese (ms. Torino, Bibl. Naz. Univ., 
D.III.13)19. Sia pure in maniera piuttosto corrotta (Liebs suppone che la versione 
a noi giunta di quelle glosse dipenda dalla trascrizione che ne fece un 
‘Nichtjurist’ qualche secolo più tardi

20
), avremmo innanzi a noi l’opera 

unitariamente concepita (ma più volte ritoccata) di un maestro che si rivolgeva a 
studenti di lingua latina. Quel maestro, come egli stesso lascia intendere in più 
occasioni, operava certamente a Roma e si avvaleva della Parafrasi alle 
Istituzioni di Teofilo21, del Codice, del Digesto, delle Quinquaginta decisiones e 

                                                 
17

 LIEBS D., Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260 - 640 n. Chr.), Berlin, 1987, 
specialmente pp. 124 ss., 195 ss. e 246 ss. e, in maniera più sintetica, anche in ID., Roman Law, in  
CAMERON A., WARD-PERKINS B., WHITBY M. (a cura di), The Cambridge Ancient History., XIV , 
Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425-600, pp. 238 ss. qui p. 253 e pp. 256 s. 

18
 LIEBS D., Die Jurisprudenz, cit., pp. 202-204, riprende sostanzialmente la datazione a suo 

tempo proposta da FITTING H., Über die sog., cit., pp. 5 ss. (tra il 543 e il 546) avvalorandola con 
ulteriori argomenti. V. comunque già BESTA E., Fonti: legislazione e scienza giuridica, in DEL 

GIUDICE G. (a cura di), Storia del diritto italiano, vol. I.1, Milano, 1923, pp. 111 s.  
19

 LIEBS D., Die Jurisprudenz, cit., pp. 195 ss. (qui 202 ss.). La cosiddetta Glossa torinese è 
stata edita più volte: da VON SAVIGNY F.C., Geschichte, cit., vol. II, pp. 429 ss. (nella versione 
italiana da lui curata, Storia del diritto romano nel Medio evo2, vol. III, Torino, 1857, pp. 107 ss., 
BOLLATI E. ha ulteriormente ampliato quell’edizione); da KRÜGER P., Die Turiner 
Institutionenglosse, in ZSS., n. 7, 1868, pp. 44 ss.; da ALBERTI A., La ,Glossa Torinese’ e le altre 

glosse del ms. D.III.13 della Biblioteca Nazionale di Torino, Torino, 1933. La letteratura è ampia: 
la ricorda e discute lo stesso LIEBS che, fra le altre cose (p. 196, nt. 14), segnala la presenza 
nell’Institut für Rechtsgeschichte dell’Università di Freiburg di una trascrizione della Glossa fatta 

ex novo da Max Conrat quando ancora il manoscritto torinese non era stato danneggiato 
dall’incendio del 1904 (cfr. anche KANTOROWICZ H.U., Max Conrat , cit., p. 481 sub XLV).  

20
 LIEBS D., Die Jurisprudenz, cit., p. 199. 

21 La possibile derivazione della Glossa Torinese dalla Parafrasi di Teofilo – problema già 
sollevato e ampiamente discusso dalla storiografia e in particolare da Krüger e da Ferrini e dallo 
stesso Liebs – è stato nuovamente affrontato da FALCONE G., I prestiti dalla Parafrasi di Teofilo 
nella cd. Glossa Torinese alle Istituzioni, in SDHI., n. 62, 1996, pp. 255 ss. (v. infra, nt. 33). 
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di una propria collezione di Novelle giustinianee, differente da quelle a noi 
note22. 

Al contesto dell’insegnamento romano, ma qualche anno più tardi, sarebbero 

riconducibili anche i paràtitla latini all’Epitome Iuliani. Si tratta di note 
destinate ad accompagnare e integrare la lettura dei capitoli dell’Epitome allo 
scopo di indicare i collegamenti con altre Novelle e con norme di altre parti della 
compilazione (require legem …). Spesso essi segnalano anche il contributo 
innovativo che le nuove costituzioni introducono rispetto alle altre parti della 
compilazione (hoc innovatum est …). I paràtitla derivano chiaramente 
dall’insegnamento e potrebbero essere stati redatti negli anni tra il 557 e il 565

23. 
Liebs segnala la bassa qualità del lavoro al paragone dell’opera di Giuliano: a 

suo giudizio, saremmo qui di fronte al frutto dell’attività di un antecessore attivo 

appunto nella scuola di Roma, in anni in cui Giustiniano era ancora vivo24. I 
paràtitla deriverebbero in particolare da un corso sulle Novelle destinato a 
studenti di lingua latina e condotto in piena aderenza al metodo degli 
antecessores25. Il maestro si sarebbe cioè avvalso di un index (l’Epitome di 
Giuliano), di una collezione di Novelle riprodotte nel testo integrale (rethòn) e di 
una traduzione letterale katà póda per le costituzioni con il testo in greco. 
Riprendendo un’ipotesi già avanzata da Scheltema, Liebs ha poi creduto di 

riconoscere in questo katà póda latino (originariamente posto nell’interlinea) il 

progenitore dell’Authenticum utilizzato dai glossatori medievali. Anche 
l’Authenticum (nella sua versione originaria) sarebbe quindi un prodotto della 
scuola di Roma e, più precisamente, deriverebbe da un corso sulle Novelle 
tenuto in quella scuola fra il 557 e il 55926. 

Secondo Liebs, alla fine del secolo VI – e quindi quando Giustiniano era 
ormai scomparso da qualche decennio – apparterrebbero ancora alla scuola di 
Roma anche i brevi ed elementari riassunti (summae) dei singoli capitoli 
dell’Epitome Iuliani che si rinvengono in alcuni manoscritti di quest’opera e che 

furono editi da Hänel col nome di summaria capitum27. 

                                                                                                                         
Dell’importante commentario bizantino (databile al 533/534) è ormai disponibile una moderna e 

ottima edizione curata da J. LOKIN H.A., MEIJERING R.,  STOLTE B. H., VAN DER WAL N. e arricchita 
da una traduzione inglese (rimasta sinora inedita) di MURISON A.F., Theophili antecessoris 
Paraphrasis Institutionum, Groningen, 2010. 

22
 LIEBS D., Die Jurisprudenz, cit., pp. 202 s. 

23 Idem, p. 259.  
24 Idem, p. 263. 
25 Cfr. SCHELTEMA H.J., L’enseignement de droit des antecécesseurs, Leiden 1970 (ora in VAN 

DER WAL N. [a cura di], Scheltema opera minora: ad iuris historiam pertnentia, Groningen, 2004, 
pp. 58 ss.). 

26
 LIEBS D., Die Jurisprudenz, cit., pp. 266 ss. 

27 Idem, pp. 269 ss. 
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Ultima, importante testimonianza di un’attività d’insegnamento del diritto a 

Roma sarebbe finalmente da individuare, per Liebs, nella cosiddetta Summa 
Perusina. Questa, che con i summaria all’Epitome appena ricordati ha evidenti 
punti di contatto, potrebbe essere il prodotto di un corso di lezioni sul Codex 
Iustinianus tenuto intorno al 620/630. Dopo – e in questo Liebs si distanzia dalle 
ipotesi ‘continuiste’ di Fitting – ogni attività d’insegnamento giuridico a Roma 

sembra cessare definitivamente. 
 

 

4. Tracce di un corso sulle Istituzioni di Giustiniano 
 

Gli sforzi profusi da Liebs nel tentativo di dimostrare come la scuola di 
Roma avesse effettivamente funzionato in quell’epoca travagliata, si sono però 

scontrati con un certo scetticismo manifestato da altri studiosi. Relativamente 
alla Glossa Torinese, per cominciare, Charles Radding e Antonio Ciaralli nel 
loro recente e fortunato volume dedicato alla trasmissione del Corpus iuris 
civilis dalla tarda antichità al rinascimento giuridico si sono mostrati scettici 
circa l’ipotesi di Liebs28. Essi hanno anzitutto sottolineato come la stesura del 
codice torinese vada posticipata al tardo sec. XI29. Mosse poi varie obiezioni agli 
argomenti portati da Liebs, hanno quindi concluso che "the ancient materials in 
the Turin glosses are too limited and uncertain to demonstrate the existence of a 
sixth-century law school in Rome ...". Di contro, a loro giudizio, quell’antico 

materiale testimonierebbe piuttosto le modalità ‘pionieristiche’ attraverso le 

quali si tornò, appunto sullo scorcio del sec. XI, a trascrivere e leggere con 
rinnovato interesse i libri giustinianei30. 

In realtà, le argomentazioni prodotte dai due studiosi appaiono, a loro volta, 
tutt’altro che decisive

31. Soprattutto, esse escludono una serie di altri elementi 

                                                 
28

 RADDING CH.M., CIARALLI A., The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts and 
Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival, Leiden/Boston, 2007, pp. 112 ss. 

29 Idem, p. 9 e p. 113 (ove si rinvia a A. Petrucci). È certo vero che, a lungo, le opinioni in 
proposito avevano invece oscillato tra il IX e il X secolo. Tuttavia, nel 1948, già MOSCHETTI G., I 
frammenti veronesi del secolo IX delle Istituzioni di Giustiniano, in Atti del Congresso 
internazionale di Diritto romano e di storia del diritto –, vol. I, Verona 27-29.9.1948, Milano, 
1953, pp. 439 ss. [qui p. 504]) aveva pensato al secolo XI. Da ultima, è tornata sul codice anche 
MACINO F., Sulle tracce delle Istituzioni di Giustiniano nell’alto medioevo. I manoscritti dal VI al 

XII secolo, Città del Vaticano, 2008, pp. 47 s. e 68 ss., che, accettando la datazione al sec. XI per 
la parte più antica del codice, propone di situarne la stesura nell’Italia centrale (forse in Toscana). 

30 Idem, p. 118. 
31 Radding e Ciaralli notano in primis (a) che lo scriba più antico è più volte ritornato sul testo 

aggiungendo nuove annotazioni: ciò – a loro dire – escluderebbe che questi possa aver copiato da 
un lavoro unitario precedente (p. 114). Sottolineano poi (b) come non sia sicuro che le glosse 
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dei quali pure sarebbe necessario tenere conto. Non molti anni fa, per esempio, 
Giuseppe Falcone ha seriamente avvalorato la tesi per la quale un nucleo 
consistente di quelle glosse più antiche restituisce effettivamente il lavoro di un 
maestro tardoantico che si sforzava di spiegare le Istituzioni di Giustiniano, 
tenendo ben presente il commentario di Teofilo pur senza rinunciare a qualche 
nota di originalità32. Anche, poi, a non voler dare alcun credito ai risultati cui la 
storiografia giuridica era giunta comparando il tenore delle glosse presenti nel 
codice di Torino con quelle degli altri più antichi testimoni delle Institutiones33, 

                                                                                                                         
editate come appartenenti al nucleo più antico, lo siano effettivamente (le scelte dei diversi editori 
sono state talvolta divergenti). Essi reputano quindi necessario tornare al manoscritto (p. 115). Va 
detto, d’altro canto, che il codice è rimasto molto danneggiato dopo l’incendio del 1904 (supra, nt. 
19) e che il testo di cui disponevano i primi editori doveva essere perciò più leggibile. Essi 
ritengono anche (c) che, essendo il codice torinese confezionato nel sec. XI.2 (e non nel X come 
crede Liebs), la trascrizione delle glosse più antiche non possa essere opera di un ‘non giurista’ (p. 
115). Quest’ultima argomentazione poggia in realtà sull’assunto – discutibile esso stesso – che nel 
tardo XI secolo solo un ‘giurista’ tecnicamente provveduto potesse preoccuparsi di fare una 
trascrizione di questo tipo. Di contro sappiamo che tra coloro che per primi presero in mano con 
rinnovato interesse i testi di Giustiniano nel secolo XI vi furono senz’altro anche maestri di artes 
liberales, per i quali l’interesse per l’aspetto retorico o grammaticale di quelle leggi poteva anche 
essere prevalente su quello squisitamente tecnico-pratico. Sempre a giudizio dei due studiosi (d), il 
latino incerto utilizzato dal glossatore è in realtà il latino normalmente utilizzato negli scritti di 
ogni genere dell’Italia del sec. XI (p. 116). È noto, tuttavia, che sul latino tardo antico e 
altomedievale si possono sostenere le posizioni più diverse. Essi (e) attribuiscono invece grande 
importanza a talune corrispondenze (fra cui un singolare errore d’interpretazione della norma in 
cui cade il glossatore torinese) tra le antiche glosse torinesi, quelle del ms. di Colonia e della 
Walcausina e ne derivano la provenienza comune dall’ambiente dei giuristi longobardisti (p. 117). 
Anche senza voler condividere le critiche mosse di recente a proposito della possibile origine 
longobardistica della Glossa di Colonia (pp. 126-8, ma v. ora in proposito LANDAU P., 
Jurisprudenz, cit., pp. 14-22) e FEENSTRA R., Zur Faksimileedition der Kölner 
Institutionenhandschrift und zur Glossa Coloniensis, in TRG., n. 79, 2011, pp. 521 ss.), simili 
coincidenze possono tuttavia servire a provare soltanto una qualche parentela, non però che le 
antiche glosse torinesi derivino dagli scritti di ambiente longobardistico (rimane infatti altrettanto 
probabile la possibilità inversa). Infine (f), anche la glossa ove appare citata la versione latina 
dell’Iliade di Silio Italico potrebbe, a loro giudizio, porsi più ragionevolmente nel sec. XI (p. 117). 
L’insistenza su temi tratti dalla tradizione omerica sembrerebbe nondimeno essere un carattere 
proprio della letteratura retorica del secolo VI, come provano abbondantemente le opere di 
Ennodio (cfr. ERMINI F., La scuola, cit., pp. 56 s., ove, in particolare, si rinvia alle Dictiones XXV-
XXVIII). 

32 Sottoponendo a un esame scrupoloso le circa 70 glosse di cui studiosi diversi avevano in 
passato ipotizzato una derivazione dall’opera dell’antecessore bizantino, FALCONE G., I prestiti, 
cit., p. 257, ha potuto concludere che – scartate quelle "il cui preteso rapporto … o appare 
assolutamente ingiustificato o non è sorretto da elementi di qualche peso" – rimangono nel 
complesso una trentina di glosse per le quali "la derivazione dallo scritto bizantino [può] ritenersi 
certa … o estremamente verosimile". 

33 Sia PATETTA F., Contributi alla storia del diritto romano nel medio evo. II. Nota sopra 
alcuni mss. delle Istituzioni di Giustiniano, (1892) ora in ID., Studi sulle fonti medievali, Torino, 
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non pare che si possano trascurare quegli ulteriori interessanti indizi che pure 
emergono osservando proprio la tradizione manoscritta del testo giustinianeo. 
 

 

5. Antichi manoscritti delle Istituzioni 
 

Come gli stessi Radding e Ciaralli hanno peraltro ribadito, provenienza 
sicuramente romana ha, primo fra tutti, il famoso codice conservato nella 
Bayerische Staatsbibliothek di Bamberga con la segnatura Jur. 1 (antea D.II.3). 
Recentemente ridatato alla fine del X secolo34

, o piuttosto agli inizi dell’XI
35, il 

codice bambergense rimane comunque "the earliest intact manuscript of the 
Institutes" giunto sino a noi36

. A Roma potrebbe averlo preso l’imperatore 

Enrico II per portarlo con sé in Germania37. Non, prima, comunque, che due o 
più mani lo corredassero di glosse. Fra queste ve ne sono alcune che, al pari 
delle torinesi, paiono provenire da modelli risalenti all’età di Giustiniano

38. Una, 

                                                                                                                         
1967, p. 82 sia ALBERTI A., Ricerche su alcune Glosse alle Istituzioni e sulla ‘Summa 

Institutionum’ pseudoirneriana, Messina, 1935, pp. 99 ss. si dissero convinti che il codice torinese, 
anche nella sua parte più antica, fosse rimasto in territorio laziale sino in epoca recente. Per 
Alberti, inoltre, "la glossa di Colonia ebbe origine in un luogo del tutto diverso da quello nel quale 
originò la Glossa Torinese …" (p. 102). 

34
 SUPINO MARTINI P., Roma e l’area grafica romanesca, Alessandria, 1987, pp. 127 s. 

35 Così Armando Petrucci in una comunicazione orale ricordata adesivamente da CIARALLI A., 
Produzione manoscritta e trasmissione dei testi di natura giuridica fra XI e XII secolo: due 
esempi, in V. COLLI (a cura di), Juristische Buchproduktion im Mittelalter, Frankfurt am Main, 
2002, pp. 71 ss. (qui, pp. 78 nt. 16 e nt. 81). La presenza a Bamberga, già all’inizio del sec. XII, di 

un volume descritto come Iustiniani de legibus nel quale potrebbe riconoscersi questo codice delle 
Istituzioni, era anche segnalata nel catalogo della biblioteca del monastero di S. Michele (a. 1112-
1123); cfr. BECKER G., Catalogi bibliothecarum antiqui, vol. I, Bonn, 1885, nr. 80, p. 104. 

36Così RADDING CH.M., CIARALLI A., The Corpus, cit., p. 70 ma già, molto prima, PATETTA F., 
Contributi, cit., (nt. 34) p. 136. Sul manoscritto e sulle discussioni che esso ha sollevato, si veda 
soprattutto CIARALLI A., Produzione, cit., pp.78 ss. Cfr. anche MACINO F., Sulle tracce, cit., pp. 64 
ss. 

37
 BISCHOFF B., Italienische Handschriften des neunten bis elften Jahrhunderts in 

frühmittelalterlichen Bibliotheken außerhalb Italiens, in C. QUESTA, R. RAFFAELI (a cura di), Il 
libro e il testo. Atti del convegno internazionale. 20-23.9.1982, Urbino, 1984, pp. 169 ss. (qui p. 
176). Bischoff corregge in realtà una precedente ipotesi avanzata da SCHRAMM P.E., Studien zu 
frühmittelalterlichen Aufzeichnungen über Staat und Verfassung, in ZSS.GA, n. 49, 1929, pp. 167 
ss. (qui p. 199) e ID., Kaiser, Rom und Renovatio. Studien zur Geschichte des römischen 
Erneuerungsgedankens vom Ende des Karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit, Darmstadt, 
1992, p. 277-8, secondo cui, a portare con sé il codice oltralpe, sarebbe stato già Ottone III. 

38 Cfr. CONRAT (COHN) M., Die Epitome Exactis regibus, Berlin, 1884 (= Aalen 1965), pp. 
xlvi-xlviii e ccli-cclv (trascrizione a p. xlvii) e ID., Geschichte der Quellen und Literatur des 
römischen Rechts im frühen Mittelalter, Leipzig, 1891 (= Aalen, 1963), pp. 118 s. e pp. 163 ss. e 
PIELER P., Bizantinische Rechtsliteratur, in Handbuch der Altertumswissenschaft, Abt. 12, 
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in particolare, potrebbe anch’essa derivare dalla parafrasi bizantina di Teofilo39. 
La stessa glossa è presente anche nel manoscritto torinese. Essa però appare in 
una sede non coincidente e con una differente formulazione: è perciò da 
escludere un rapporto di derivazione immediata dei due apparati. Volendo 
giocare un po’ con la fantasia, si potrebbe immaginare che esse derivino da 

appunti presi a lezione da allievi differenti. Echeggerebbe allora lo svolgersi 
lontano di vere e proprie lezioni e non, solamente, quello di una mera attività di 
copia. 

L’origine romana del codice bambergense ha tuttavia rilievo anche sotto un 

altro e interessante profilo. Considerando, infatti, le varianti testuali che esso 
presenta, questo codice appare significativamente imparentato con una serie di 
altri importanti testimoni delle Istituzioni giustinianee a cominciare dal più 
antico tra quelli a noi giunti, vale a dire il ms. XXXVIII(36) della Biblioteca 
capitolare di Verona. 

Di quell’antico codice in onciale, databile al sec. VI o al principio del VII, 

rimangono oggi solo tre fogli palinsesti40. Nel sec. IX, proprio a Verona dove 
forse era giunto da poco, esso fu infatti distrutto per ricavarne pergamena da 
reimpiegare. Non prima, comunque, di averne tratto una copia integrale: si volle 
insomma sostituire un vecchio testo delle Institutiones con uno nuovo, vergato in 
una scrittura ‘moderna’ e più accessibile. In seguito, la nuova copia fu però 

anch’essa smembrata. Ne rimangono un certo numero di frammenti sparsi tra 

Verona (mss. Bibl. capitolare, CLXXIIIA e Bibl. civica, 3035) e New Haven 
(Yale Univ., Beinecke Library, Ms. 744), tutti studiati ed editi da Guiscardo e 
Cesare Moschetti41

. Proprio l’esame minuzioso di quei frammenti (dei veronesi 

come degli americani) rivela appunto il loro "accostarsi, in una più stretta e 

                                                                                                                         
Byzantinisches Handbuch. 5. Teil – HUNGER H. (a cura di), Die hochsprachliche profane Literatur 
der Byzantiner, München, 1978, p. 421 e, per gli aspetti paleografici, CIARALLI A., Produzione, 
cit., pp. 82 s. 

39 Trascrizione in CONRAT M., Geschichte, cit., p. 119 nt. 1. Altre due glosse tardo antiche con 
excerpta dal Digesto (si tratta di un paio di definizioni riprese rispettivamente da D. 11.7.2.4 e 5) 
sono state edite e discusse dallo stesso CONRAT  (Die Epitome, cit., p. xlvii). La presenza di 
aggiunte marginali che riproducono passi del Codice (C. 1.1.17.) è invece segnalata da CIARALLI 

A., Produzione, cit., pp. 82 s. 
40 Descrizioni recenti in KAISER W., Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im 

frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht, Frankfurt am Main, 2004, pp. 406 ss. 
e MACINO F., Sulle tracce, cit., p. 29 (ove anche indicazione della letteratura precedente). 

41
 MOSCHETTI G., Frammenti veronesi del secolo IX delle Istituzioni di Giustiniano, Roma, 

2006. Il lavoro sui frammenti di Verona, concluso ma lasciato inedito dal padre, è stato poi dato 
alle stampe dal figlio Cesare che l’ha anche completato con l’edizione dei frammenti americani. 

Cfr. anche MACINO F., Sulle tracce, cit., p. 20. 
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indubbia parentela, al codice di Bamberga"42. Si può agevolmente supporre che 
tale parentela si estendesse anche all’antigrafo del VI o VII secolo. Non sarebbe 

allora difficile ipotizzare che quel codice in onciale avesse alle spalle un 
archetipo comune al bambergense e fosse giunto nello scriptorioum di San Zeno 
a Verona proprio partendo da Roma43.  

Lo stesso manoscritto di Bamberga, secondo un’intuizione di Patetta, 

potrebbe poi avere un antigrafo comune anche con il codice da cui fu copiato il 
famoso fascicolo berlinese (ms. Berlin, SBPKB, lat. fol. 269) contenente i 
passaggi finali delle Istituzioni e il principio del Digesto44. Patetta ipotizzava per 
questo fascicolo un archetipo proveniente dall’Italia greca

45. La discendenza 
comune col bambergense – suggerendo una possibile, lontana fase romana della 
trasmissione – suffragherebbe e preciserebbe questa conclusione. Ma del codice 
berlinese si dovrà tornare a parlare più avanti.  

Una forte parentela esiste anche tra il manoscritto di Bamberga e un altro 
antico testimone della tradizione delle Istituzioni: quello utilizzato dall’autore 

della singolarissima raccolta di norme gote e romane nota come Collectio 
Gaudenziana. A noi giunta attraverso un manoscritto della fine del X secolo o 
del principio dell’XI (London, BL, Add. 47676), la Collectio potrebbe essere 
stata confezionata – a parere di Wolfgang Kaiser che gli ha dedicato uno studio 
ampio e approfondito – contemporaneamente al codice che la conserva46. La 
collezione è quasi certamente nata nell’Italia meridionale. Proprio la riscontrata 
vicinanza con il bambergense47, rende però probabile che, per gli estratti delle 
                                                 

42 Sono parole tratte dagli appunti lasciati da GUISCARDO MOSCHETTI (v. la Premessa in ID., 
Frammenti, cit., p. 5), che trovano puntuale conferma nelle note critiche all’edizione (pp. 51-107): 
le varianti comuni a B (Bamberg, Jur. 1) sono assai più numerose che con ogni altro manoscritto. 

43 Magari su richiesta dell’arcidiacono Pacifico e appunto con quelle funzioni di “acquisizione 

e conservazione”, in specie di testi importanti della romanità, che giustamente si son ritenute 

centrali nell’azione culturale in particolare di certi ambienti ecclesiastici italiani di età carolingia; 

cfr. MACINO F., Sulle tracce, cit., p. 16 s., che però pensa ad antigrafi di leggi romane provenienti a 
Verona da Ravenna (dove immagina l’esistenza di una scuola di diritto) e non da Roma. 

44
 PATETTA F., Contributi II, cit., p. 154 in nt. Sia pure in maniera indiretta, la relazione fra i 

due manoscritti potrebbe trovare in qualche modo conferma anche per un rilievo stilistico in 
relazione, questa volta, a una glossa “eigenartige” che doveva trovarsi sui margini del Digesto da 

cui furono copiati, nel berlinese, i famosi passaggi iniziali; cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 
413 nt. 77 e 701. 

45 PATETTA F., Contributi II, cit., p. 151.  
46 Die Epitome, cit., pp. 655 ss. (dove però il manoscritto è spesso indicato con l’errato numero 

46676). Concordano con le conclusioni di Kaiser anche RADDING CH.M., CIARALLI A., The 
Corpus, cit., pp. 70 ss. Il codice londinese è ora descritto (con una datazione leggermente 
posticipata rispetto a quella proposta da Lowe e comunemente accettata) anche da MACINO F., 
Sulle tracce, cit., pp. 42 ss. e 54 ss. 

47 Cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 695 ss., secondo il quale (p. 696): "Obgleich in der 
Collectio Gaudenziana viele Institutionentitel fehlen und der vorhandene Text oft stark bearbeitet 
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Institutiones, il suo autore si sia servito, ancora una volta, di un antigrafo 
proveniente da Roma48. La probabile provenienza da un centro comune diviene 
ancor più forte considerando la somiglianza che lo stesso antigrafo doveva avere 
anche con il codice tardoantico da cui furono trascritti i passaggi finali delle 
Istituzioni nel fascicolo berlinese di cui s’è appena detto

49. 
Si è giustamente osservato come i più antichi testimoni delle Istituzioni 

rivelino una certa contaminazione50. Tale contaminazione deve essere 
intervenuta già in una fase piuttosto antica della trasmissione di quel testo. E 
certo questa sarebbe stata più agevole in un centro ove fossero 
contemporaneamente presenti più testimoni. Si è visto, d’altro canto, come i 

manoscritti di Bamberga (Jur. 1), Berlino (lat. fol. 269), Londra (Add. 47676) e 
Verona (XXXVIII[36]) costituiscano altrettante probabili o possibili 
testimonianze (sia pure indirette) della presenza in Roma di uno o più codici di 
età giustinianea contenenti le Istituzioni. A queste testimonianze, si può poi 
aggiungere quella dell’antico frammento delle Istituzioni conservato a 

Montecassino. Come ipotizzarono già Conrat e Patetta e ora anche Supino 
Martini, quel frammento potrebbe provenire dall’esemplare giunto nel 

monastero da Roma nella seconda metà del sec. XI51. C’è quindi motivo per 

pensare che il supposto centro vada appunto individuato nell’antica capitale.  
Nemmeno si deve dimenticare come un’analoga contaminazione 

sembrerebbe aver riguardato, oltre al testo, anche un certo numero di glosse, 
comprese quelle di sicura provenienza tardoantica52. Pur non dimostrata, 
                                                                                                                         
ist, erlauben verschiedene errores coniunctivi die Feststellung einer näheren Verwandtschaft der 
Collectio Gaudenziana mit dem der Hs. Bamberg, Bay. Staatsbibl. Jur. 1". 

48 In questa direzione spinge anche la presenza, certo assai precoce, di citazioni tratte dal libro 
XI del Codex (C. 11.48) per di più con inscriptiones complete; cfr. ancora KAISER W., Die 
Epitome, cit., pp. 703 ss. Più o meno in quegli stessi anni, uno sconosciuto glossatore annota 
alcune costituzioni tratte dal medesimo titolo del Codice sui margini di un testo del V libro (De 
legibus) delle Etymologiae di Isidoro; cfr. BELLETTINI A., in Eadem, ERRANI P., PALMA M., 
RONCONI F. (a cura di), Biografia di un manoscritto. L’Isidoro Malatestiano S.XXI.5, Roma, 2009, 
qui pp. 37 s. e pp. 45 ss. V. anche infra nt. 132. 

49 Unitamente alla Lex Romana canonice compta (al. Capitula legis Romanae), la Collectio 
Gaudenziana e il fascicolo del ms. Berlin, SBPKB, lat. fol. 269 sono infatti gli unici testimoni di 
una singolare formula di chiusura annessa alle Istituzioni; cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 
406 ss. 

50 Cfr. in particolare KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 699 s.  
51 Si tratta del ms. Montecassino, AA, Compactiones XI, iur. I. I frammenti di un antico 

esemplare delle Institutiones che esso raccoglie appartengono al sec. XI (alla metà o ai decenni 
successivi di quel secolo) e rinviano anch’essi all’area laziale. Potrebbe appunto trattarsi – secondo 
un’ipotesi di Patetta – di ciò che rimane della copia fatta arrivare nel monastero (da Roma) 
dall’abate Desiderio (1056-1085); cfr. Macino, Sulle tracce (nt. 29), pp. 48 s. (descrizione del ms. 
alle pp. 73 ss.). 

52 Cfr. PATETTA F., Contributi II, cit., pp. 81 s.,  84, 139 e ALBERTI A., Ricerche, cit., pp. 99 ss. 
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l’ipotesi che quel medesimo centro, negli anni di Giustiniano, possa anche essere 
stato sede di qualche forma d’insegnamento scolastico sulle Istituzioni rimane 

nondimeno plausibile.  
 
 

6. ndo il metodo degli ante-
cessori 

 

Naturalmente, è ancora presto per tentare delle conclusioni. Si può però 
osservare che un così deciso accantonamento come quello di Radding e Ciaralli 
nei confronti dell’ipotesi di Liebs circa la derivazione della Glossa Torinese da 

un insegnamento romano sulle Institutiones, appare forse un po’ affrettato
53. Nel 

dare così poco credito alle possibili tracce di un’effettiva attività d’insegnamento 

giuridico a Roma nel secolo VI, i due studiosi potrebbero anche aver risentito 
della scelta di escludere sostanzialmente dal loro studio la tradizione 
altomedievale della legislazione novellare di Giustiniano. Questa scelta – 
peraltro non senza giustificazione54 – ha in effetti impedito loro di misurarsi con 
un quadro certamente più ricco e complesso: l’ultima legislazione 

dell’imperatore bizantino è infatti notoriamente la parte del diritto giustinianeo 
che ha maggiormente circolato nei secoli altomedievali, in Italia e non solo. 

Si è già ricordato come Liebs abbia creduto di scorgere ulteriori 
testimonianze dell’insegnamento giuridico a Roma proprio nei materiali che 

deriverebbero da un corso sulle Novelle tenuto quando Giustiniano era ancora in 
vita. In primo luogo, vengono in considerazione i paràtitla latini all’Epitome 
Iuliani. Kaiser, nel suo importante studio sull’Epitome, ha dedicato a queste note 
e rinvii (Querverweise) grande attenzione, mostrando come gli stessi abbiano 
una tradizione manoscritta assai più ampia e variegata di quanto si pensasse55. 
Oltre che nei codici Wien, ÖNB, lat. 2160 (sec. IX ex.) e Leipzig, UB, Hänel 6 
(antea 3503; sec. XI.3/4), da cui sono stati editi una prima volta da Hänel56 e 

                                                 
53 Alla luce di quanto precede, per esempio, lascia perplessi ciò che scrivono RADDING CH.M., 

CIARALLI A., The Corpus, cit., p. 38, proprio in riferimento alla tesi di Liebs: No contemporary 
source mentions a law school in Italy" (ma – viene da chiedere – cosa sono i provvedimenti dei 
vari Atalarico e Giustiniano?) e ancora "Nor … do the surviving manuscript evidence suggest any 

broad diffusion in Italy of the Institutes, although that was the work prepared specifically for use in 
law schools". 

54
 RADDING CH.M., CIARALLI A., The Corpus, cit., pp. 32 s.: "Not only has the Epitome Iuliani 

recently || been the subject of a detailed monograph by Wolfgang Kaiser, but its history in the early 
Middle Ages was … very different from that of the rest of the Corpus". 

55 Die Epitome, cit., pp. 281-307 e passim. 
56 In HÄNEL G. (ed.), Iuliani Epitome Latina Novellarum, Lipsiae, 1873, pp. L s. (ed. pp. 202 

ss.). 
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poi, in maniera certo più soddisfacente, da van der Wal57 e dallo stesso Liebs58, i 
paràtitla sono presenti anche in altri manoscritti dell’Epitome. Al di là di talune 
differenze che non possono spiegarsi semplicemente imputandole alle vicende 
della trasmissione manoscritta, è tuttavia evidente il rapporto di parentela che 
lega fra loro i vari testimoni dei paràtitla al Giuliano. Kaiser, pur concordando 
con Liebs circa l’epoca della loro composizione (tra il 557 e il 565) e la loro 

provenienza da un ambito scolastico, rimane invece dubbioso circa la loro 
possibile origine occidentale. Piuttosto, egli pensa a una scuola orientale, dove si 
tenevano lezioni sulle Novellae, rivolte però a un pubblico latinofono59. 

È certo possibile – ed anzi praticamente certo – che, nella scuola di diritto di 
Costantinopoli, pur dopo la riconquista dell’Italia, si sia continuato ad 

organizzare corsi sulle Novelle destinati a studenti provenienti dall’Occidente 

latino (sul tipo di quelli tenuti dall’antecessore Giuliano forse già a partire dal 
548)60. Come già Giuliano, anche i nuovi maestri incaricati di organizzare simili 
corsi avranno dovuto confrontarsi con le difficoltà derivanti dall’insufficiente 

conoscenza del greco che avevano i rispettivi studenti. Proprio in considerazione 
di tale difficoltà, secondo la puntuale ricostruzione di Scheltema, lo svolgimento 
di questi corsi avrebbe richiesto una serie articolata di materiali didattici: a) un 
index in latino; b) una collezione di Novelle con i testi in versione integrale e in 
lingua originale; c) un katà póda inverso (cioè dal greco al latino) da inserire tra 
le righe dei testi in greco (la maggior parte) e, finalmente, d) un opportuno 
corredo di paragraphài e paràtitla in latino61. 

A confermare l’esattezza della ricostruzione del bizantinista olandese, tracce 
più o meno consistenti di simili materiali sono effettivamente giunte sino a noi. 
Oltre all’Epitome Iuliani, che certamente è nata come index e che fu più volte 
aggiornata, e ai paràtitla, di cui si sta appunto dicendo, conosciamo infatti più 

                                                 
57

 VAN DER WAL N., Die Paràtitla zur Epitome Iuliani, in Subseciva Groningana, n. 2, 1985, 
pp. 93 ss. (ed. pp. 102 ss.). 

58
 LIEBS D., Die Jurisprudenz, cit., pp. 246 ss. (ed. pp. 257 ss.). 

59 Die Epitome, cit., pp. 301 ss.. 
60 Si può credere infatti che, sempre a Costantinopoli, l’Epitome Iuliani sia stata in quegli anni 

variamente accresciuta e successivamente impiegata anche da maestri differenti sino almeno al 
tempo di Tiberio II. Proprio a tali nuovi antecessori si devono, quasi certamente, anche la 
redazione delle rubricae e del corredo di paràtitla che l’Epitome accompagnano; cfr. KAISER W., 
Die Epitome, cit., pp. 179, 214 ss. e 281 ss. (a pp. 318 s. il possibile uso congiunto dell’Epitome 
Iuliani e del Syntagma di Atanasio di Emesa). A questo proposito va ricordato come SCHELTEMA 

H.J., L’enseignement, cit., pp. 48 s., pensasse che, da un certo momento in poi, nelle scuole 
bizantine si fosse cominciato a prevedere un anno d’insegnamento ulteriore, rispetto ai cinque già 

previsti nella Const. Omnem, appunto dedicato allo studio delle novellae. L’ipotesi è parsa degna 

di considerazione a PIELER P., Rechtsliteratur, cit., p. 425. 
61 SCHELTEMA H.J., L’enseignement, cit., pp. 17 ss. 
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collezioni di Novelle con i testi integrali62. Tra queste, figura anche 
l’Authenticum che, nella sua forma primitiva, doveva essere composto 
dall’unione degli originali delle costituzioni in latino con le traduzioni katà póda 
dei testi in greco63.  

Come ora Kaiser, anche Scheltema era però convinto che simili corsi 
potessero tenersi solo nella scuola di Costantinopoli. Una siffatta conclusione è 
tuttavia tutt’altro che obbligata. Vi è, al contrario, più di un motivo per pensare 
che un insegnamento di questo genere (e di cui rimangono le tracce) possa avere 
avuto luogo anche in Occidente e, più precisamente, a Roma.  
 

 

7. Da Costantinopoli a Roma 

 

Pur se l’originaria redazione dei paràtitla – credo che su questo Scheltema e 
Kaiser abbiano ragione – deve comunque porsi nella scuola di diritto di 
Costantinopoli, è tuttavia utile fermarsi ancora un po’ a considerare queste 

annotazioni apposte all’Epitome Iuliani, proprio in considerazione della loro 
certa connessione con l’insegnamento. Merita attenzione, in particolare, la loro 

tradizione manoscritta. Tra i nuovi testimoni indicati da Kaiser figura anche il 
già ricordato manoscritto Berlin, SBPKB, lat. fol. 26964, il quale contiene anche 
uno dei più antichi e interessanti testimoni dell’Epitome Iuliani. In esso i 
paràtitla sono presenti ben due volte: una prima volta, essi si trovano inseriti 
nell’elenco di rubricae dei capitoli che precede il testo del Giuliano, una seconda 
volta, essi appaiono invece in quella che doveva essere la loro sede originaria e 
cioè a margine della stessa Epitome. Kaiser ha potuto dimostrare come i 
paràtitla del testo e quelli inseriti nell’elenco di rubriche costituiscano un’unità 

(rappresentino, cioè, due espressioni della stessa attività didattica)65. Al tempo 
stesso, essi lasciano pure intravedere un sottostante lavoro di confronto con una 

                                                 
62 Abbiamo notizia di varie altre collezioni, a noi non pervenute, che certamente furono 

utilizzate anche per l’insegnamento; cfr. PIELER P., Rechtsliteratur, cit., pp. 409 ss., 425 s. e 436 
ss.; GORIA F., Le raccolte delle Novelle di Giustiniano e la Collezione greca delle 168 Novelle, in 
Diritto e Storia, n. 6, 2007, pp. 1 ss. e KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 353 e 360. 

63 Oltre a SCHELTEMA H.J., L’enseignement, cit., pp. 52 ss., si veda ancora KAISER W., Die 
Epitome, cit., pp. 315 ss., ove si segnala la presenza nell’Authenticum del ms. Wien ÖNB lat. 2130 
di paràtitla (apposti appunto all’Authenticum e non all’Epitome) che conservano tracce della 
originaria numerazione greca delle Novelle e che potrebbero essere rimasti nel katà póda latino 
una volta che questo fu separato dal testo originale in greco. 

64 Die Epitome, cit., pp. 287 ss. 
65 Contra, sul punto, LIEBS D., Die Jurisprudenz, cit., pp. 266. 



 

 

26 LUCA LOSCHIAVO 

collezione di testi integrali delle Novelle di Giustiniano (alius codex) in cui 
potrebbe riconoscersi l’Authenticum66.  

In un analogo elenco di rubricae conservato in un codice del monastero 
spagnolo di S. Lorenzo di El Escorial (ms. S.I.9; sec. XII me.), a me è capitato di 
riconoscere un nuovo e ulteriore testimone dei medesimi paràtitla67. Tale elenco, 
oltre a evidenziare legami molto stretti con quello presente nel berlinese68, offre 
appunto la prova che il confronto che il codice di Berlino lasciava immaginare, 
doveva effettivamente riguardare l’Epitome Iuliani, da un lato, e la collezione di 
novellae dalla quale deriva l’Authenticum, dall’altro. Lo stretto rapporto che 

legava le due collezioni in ambito didattico secondo il metodo tipico degli 
antecessores bizantini trova poi conferma in uno scolio tardoantico, il quale è 
anch’esso riproposto nel manoscritto spagnolo, ma in una versione che ne 

consente ora una più piena comprensione69.  
La vicinanza tra gli elenchi dei due codici riguarda, oltre le rubriche in essi 

contenute, anche gli stessi paràtitla. Si trasforma anzi in una vera e propria 
parentela70. Al tempo stesso, proprio le varianti comuni differenziano i paràtitla 
di Berlino ed El Escorial da quelli presenti nei manoscritti di Vienna e Lipsia. 
Una simile ricchezza e varietà nella tradizione di queste annotazioni – com’è 

stato giustamente rilevato – può trovare spiegazione solo pensando ad antigrafi 
differenti, anche se prodotti nel medesimo ambiente e con il medesimo scopo71. 

                                                 
66 Die Epitome, cit., pp. 289 s., 294 s., 296 ss. 
67

 LOSCHIAVO L., Il ‘codex Graecus’ e le origini del Liber Authenticorum, in ZSS., n. 127, 
2010, pp. 55 ss. (qui pp. 121 ss. e 147 ss.). 

68 In questo senso depongono sia il caratteristico inizio (cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., p. 
174) sia, soprattutto, il tenore, spesso corrispondente, delle rubriche (cfr. LOSCHIAVO L., Il codex, 
cit., , pp. 130 ntt. 52-54; 149 nt. 1 e 150 nt. 6 [da porre in relazione a KAISER, op. cit., p. 293 nt. 
238]; 154 [la rubrica del c. 139; cfr. KAISER W., op. cit., p. 234]; 158 [la rubrica del c. 306; cfr. 
KAISER W., op. cit., p. 235]; 162 [la rubrica del c. 425; cfr. KAISER, op. cit., p. 235] e 163 [la 
rubrica del c. 434; cfr. KAISER, op. cit. p. 235]). 

69
 LOSCHIAVO L., Il codex, cit., pp. 121 ss. 

70 Per rendersene conto è sufficiente considerare le comuni peculiarità che i paràtitla dei due 
manoscritti evidenziano rispetto agli ulteriori testimoni (oltre ai rinvii del berlinese ad un alius 
codex cui s’è fatto cenno nel testo), cfr. LOSCHIAVO L., Il codex, cit., pp. 132 ss. e poi 149 ntt. 2 e 4 
e 159 (in particolare il paràtitlon al c. 332, su cui KAISER W., op. cit., p. 300). 

71 Secondo KAISER W., Die Epitome, cit., p. 304: "Wegen ihrer wörtlichen Übereinstimmungen  
besitzen die Par.B [e quindi anche quelli di El Escorial] und die Par.WL eine gemeinsame 
„Ursprung“. Ein gemeinsamer Archetyp dürfte angesichts der inhaltlichen Divergenzen 
unwahrscheinlich sei, zumal zusätzlich noch sprachliche Veränderungen anzunehmen wären. Die 
Par.B und Par.WL dürften eigenständige Werke darstellen. Die Gemeinsamkeiten zwischen 
Par.WL und Par.B wären dann mit einer Entstehung in demselben „Umfeld“ zu erklären. Hier liegt 

nahe, an einen Novellenunterricht (auf der Basis der Epitome Iuliani) zu denken". Kaiser prosegue 
suggerendo di riconoscere in questi paràtitla il frutto di uno o più corsi sulle novellae 
constitutiones tenuti in anni differenti, magari da più maestri o forse derivati da appunti presi a 
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La circostanza che tale varietà sia pienamente testimoniata dalla tradizione 
manoscritta occidentale, rende però più difficile credere che i differenti antigrafi 
da cui i paràtitla che conosciamo discendono, siano tutti giunti sino a noi 
direttamente dall’Oriente come ‘merce d’importazione’ (si dovrebbe in effetti 

pensare all’arrivo in Occidente, non di uno solo, ma di più ‘originali’ 

indipendentemente l’uno dall’altro).  
Perché, allora, non pensare piuttosto alle diverse trascrizioni fatte da allievi di 

un medesimo corso tenuto in Occidente da un maestro che si avvaleva di 
materiale didattico portato da Costantinopoli? In effetti, il fatto che a 
Costantinopoli si tenessero corsi di lezioni sulle Novelle destinati a studenti di 
lingua latina, non esclude la differente eventualità che un corso di insegnamento 
sulle Novelle, già tenuto nella capitale bizantina, possa essere stato più tardi 
ripetuto (magari anche più di una volta) in Italia e, più precisamente a Roma, in 
quella scuola che Giustiniano si era appena impegnato a far rivivere. Cosa 
impedisce, in altre parole, di pensare che, dopo aver insegnato nella capitale 
orientale, il medesimo antecessore – o forse un suo allievo – abbia portato con sé 
a Roma tutto il materiale necessario con l’intento di riutilizzarlo (magari 

rielaborandolo e accrescendolo)? In una simile eventualità, questi si sarà servito 
in primo luogo di una collezione aggiornata di Novelle in versione integrale 
portata con sé dalla capitale. Per i testi in greco avrà dovuto provvedere a fornire 
i discenti degli opportuni sussidî. Può darsi che avesse portato con sé dall’oriente 

i katà póda delle Novelle in greco, ma può anche darsi che ne abbia redatti di 
suo pugno una volta giunto in Italia e che si sia avvalso, quando ne avesse 
trovate di disponibili, di preesistenti versioni latine di singole Novelle. 
 
 

8. Le Authenticum 

 

È appunto in questo modo, mettendo assieme traduzioni preesistenti o 
componendone di nuove, che Liebs aveva ipotizzato la formazione, 
nell’ambiente scolastico romano, di quell’Authenticum la cui origine è sempre 
rimasta misteriosa72. Proprio qui, anzi, la collezione latina potrebbe essersi anche 

                                                                                                                         
lezione da scolari differenti. Le argomentazioni di Kaiser non riescono comunque a rimuovere le 
conclusioni cui giunge LIEBS D., Die Jurisprudenz, cit., p. 263, per il quale la sede più probabile di 
un tale insegnamento rimane comunque Roma. 

72 Dalla circostanza che nella raccolta dell’Authenticum possano essere confluite precedenti 
traduzioni di singole Novelle, KAISER W., Die Epitome, cit., p. 366, ricava un argomento contro la 
tesi di Liebs. Non si tratta tuttavia di un’obiezione decisiva: l’ipotesi di Liebs, infatti, non esclude 

affatto la possibilità che la composizione dell’Authenticum sia il frutto di una “Zusammenstellung 

von Vorarbeiten” anziché una “Werkeinheit”. Più di recente, lo stesso Kaiser (Die 
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accresciuta con l’aggiunta di quell’appendice di costituzioni che già August 

Biener aveva individuata come tale nella versione dell’Authenticum che 
conosciamo73. Secondo il tenore di un antico scolio che leggiamo nel ms. di El 
Escorial, essa avrebbe raccolto costituzioni con il solo testo latino. Se così fosse, 
si potrebbe in effetti crederla composta assai più facilmente in Occidente che 
non a Costantinopoli e in Italia piuttosto che altrove74. 

A dare maggior consistenza a questa ipotetica ricostruzione – e a far credere 
che questo corso possa avere avuto sede proprio a Roma – induce ancora una 
volta l’esame dei manoscritti. Come Radding e Ciaralli hanno notato, appunto 

riferendosi ai codici di Vienna e Lipsia, "the common thread linking the 
manuscripts seems to be the city of Rome". A Roma, infatti, alla fine del sec. IX, 
fu certamente copiato il manoscritto viennese, mentre il codice di Lipsia è stato 
prodotto circa due secoli dopo nel monastero di Monte Cassino, all’epoca 

dell’abate Desiderio (1057-1087), quando i rapporti del monastero con Roma 
erano particolarmente stretti75. Tutto porta a crederli copie di un archetipo 
comune conservato a Roma. Si è visto, inoltre, e si vedrà meglio più avanti, 
come, anche alle spalle del codice di Berlino (che pure con i manoscritti di 
Vienna e Lipsia costituisce un gruppo abbastanza omogeneo76), potrebbero 
esserci archetipi tardoantichi custoditi a Roma.  

C’è poi un’ulteriore considerazione da fare. Se, a seguito della pragmatica 
sanctio, una scuola diritto a Roma riprese effettivamente a funzionare, è più che 
ragionevole credere che in quella scuola si riservasse un certo spazio proprio 
all’ultima legislazione imperiale. Questa era divenuta ormai copiosa e la sua 
conoscenza doveva risultare necessaria per quanti intendessero approfittare delle 
interessanti prospettive aperte dalla riconquista bizantina e andare a ricoprire i 

                                                                                                                         
Zweisprachigkeit reichsweiter Novellen unter Justinian, in ZSS., n. 129, 2012, pp. 392 ss., qui p. 
429) è sembrato del resto più disponibile ad accogliere l’ipotesi di Liebs. 

73 È probabile che questo ampliamento della collezione si sia realizzato in un’epoca 

ricompresa tra il 563, anno di pubblicazione dell’ultima costituzione presente in tale aggiunta, e il 

565, l’anno in cui vide la luce la Nov. 138 che invece non vi figura (ma che pure dovette in 
qualche modo arrivare in Occidente). 

74 Cfr. LOSCHIAVO L., Il codex, cit., p. 135 s. Scettico, tuttavia, in proposito KAISER W., Die 
Zweisprachigkeit, cit., p. 407 nt. 79. Va però detto che lo scolio potrebbe non alludere alla 
presenza di costituzioni in versione originale latina. Piuttosto, potrebbe interpretarsi nel senso di 
un’appendice finale costituita dalle sole traduzioni latine di alcune costituzioni (senza cioè il 

sottostante testo originale in greco come doveva essere in genere nella raccolta originale da cui 
l’Authenticum deriva). 

75 Cfr. RADDING CH.M., CIARALLI A., The Corpus, cit., pp. 41 e 86 ma già prima, anche se solo 
sul codice viennese, CIARALLI A., Produzione, cit., pp. 74 ss.. Analitiche descrizioni del contenuto 
di entrambi i codici si possono inoltre trovare in KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 146 ss. V. anche 
supra, nt. 51. 

76 Cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., p. 67 e 165 s. 
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ruoli resi disponibili dalla nuova amministrazione. Né va dimenticato che, per 
via delle materie trattate, la legislazione novellare doveva avere un particolare 
interessare anche per la Curia pontificia. Logico attendersi che, nella rinnovata 
scuola di diritto, proprio a tale legislazione fosse quindi riservata un’attenzione 

specifica: un’attenzione, forse, persino superiore a quella dedicata alle altre parti 
della compilazione di Giustiniano. In Italia, infatti, la conoscenza del greco era 
ormai divenuta rara e le Novellae Constitutiones dovevano pertanto presentare 
difficoltà linguistiche ben maggiori rispetto alle Institutiones, ai Digesta e al 
Codex. Si può credere, di conseguenza, che la richiesta di un insegnamento 
specificamente incentrato su quelle più recenti disposizioni fosse piuttosto 
pressante. 
 

 

9. Al tempo di Gregorio Magno 
 

Volendo dunque ammettere – sia pure in via d’ipotesi – che la scuola di 
diritto a Roma abbia effettivamente ripreso la sua attività dopo il 554, è in ogni 
caso difficile pensare che, in quegli anni turbolenti, essa possa aver raggiunto 
grandi altezze e prodotto risultati di pregio. A corte – lo sappiamo – si preferiva 
inviare direttamente da Costantinopoli quanti erano destinati a ricoprire incarichi 
di rilievo nell’Italia riconquistata

77. Ed è a Costantinopoli che, avendone le 
possibilità economiche, si andava a studiare. A frequentare le lezioni romane ci 
aspetteremmo allora di trovare studenti che aspiravano a riempire i ranghi 
subalterni della nuova amministrazione imperiale. Non c’è da attendersi, in 

pratica, un insegnamento di alto profilo e grande originalità. In questo senso, il 
livello culturale tutto sommato modesto delle testimonianze che si è creduto di 
raccogliere a proposito di un possibile corso sulle Novelle (nulla più, in 
sostanza, della ripetizione di lezioni preparate altrove e prive di apprezzabili 
contributi aggiuntivi), ben si accorda con il quadro prospettato.  

Qualunque fosse, in ogni caso, il livello dell’insegnamento in essa impartito, 

ancor più difficile è immaginare che la stessa scuola possa essere rimasta attiva 
ancora a lungo una volta scomparso Giustiniano. Non sembra, infatti, che l’idea 

di un rilancio delle istituzioni culturali in Italia – idea che ancora animava 
l’imperatore bizantino nel 554 abbia prodotto grandi risultati. Tra la fine del 

secolo VI e gli inizi del successivo, la vita culturale romana (ma anche quella 
religiosa e politica) sembrerebbe identificarsi, se non addirittura esaurirsi, nella 

                                                 
77 Cfr., fra i vari, VON FALKENHAUSEN V., I rapporti dei ceti dirigenti romani con 

Costantinopoli dalla fine del V alla fine del VI secolo, in Il mondo del diritto, cit., pp. 59 ss., qui 
pp. 86 ss. e CRACCO RUGGINI L., Giustiniano e la società italica, ivi, pp. 173 ss., qui pp. 204 ss.  
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grande e però solitaria figura di Gregorio Magno. È vero – limitandosi al suo 
sapere giuridico – che Gregorio dimostra di padroneggiare l’intero complesso 
dei testi giustinianei. È però piuttosto improbabile che una tale conoscenza gli 
derivasse dall’aver frequentato la scuola imperiale di cui si è cercato qui di 
ricostruire le tracce e che avrebbe dovuto essere attiva proprio negli anni in cui il 
futuro pontefice attendeva alla sua formazione. Un giovane della classe sociale 
cui apparteneva Gregorio, avrà probabilmente beneficiato di insegnamenti 
privati che – c’è da aspettarsi – garantivano un livello ben più elevato78. Non è 
allora così strano che proprio Gregorio, pur citando in più occasioni le Novelle, 
mostri tuttavia di non conoscere la collezione dell’Authenticum79 (è probabile 
che, all’epoca, l’impiego di quest’ultimo fosse limitato alla scuola di diritto e 
che i katà póda latini non fossero ancora stati separati dai testi in greco per i 
quali erano stati concepiti).  

Nemmeno c’è da farsi soverchie illusioni leggendo quanto lo stesso Gregorio 
scrive, nel luglio del 599 e poi nel settembre del 602, a proposito di uomini docti 
o sapientes de lege tractantes80. In essi potremmo agevolmente riconoscere degli 
esperti di diritto (magari capaci essi stessi di insegnare privatamente) ovvero dei 
pratici stimati, non però – come pare invece a Liebs – la testimonianza della 
perdurante vitalità di una scuola “istituzionale” di diritto81. È invece molto 
probabile che la scuola rifondata da Giustiniano abbia seguito il declino rovinoso 
del Senato, l’istituzione cui più di ogni altra era legato il suo funzionamento. È 

                                                 
78 Come ha giustamente notato GUILLOU A., L’école dans l’Italie byzantine, in La scuola 

nell’Occidente latino dell’alto medioevo. XIX Settimana di studio del CISAM, Spoleto 1972, vol. 
I, pp. 291 ss. (qui 294), i biografi di Gregorio, non consentono di conoscere come sia avvenuta la 
formazione giovanile del futuro pontefice. Cfr. Inoltre RICHE P., Les écoles et l’enseignement dans 

l’Occident chrétien de la fin du Ve siècle au milieu du XIe siècle, Paris 1979, pp. 17 s. e RICHARDS 

J., Consul of God. The Life and Times of Gregory the Great, London, 1980, pp. 25 ss. 
79 Nella famosa lettera d’istruzioni indirizzata nel 603 al defensor Giovanni, Gregorio cita fra 

gli altri testi romanistici anche due Novelle. Si tratta delle Novv. 90 (De testibus) e 123 (De 
episcopis et clericis). Mentre il testo di quest’ultima coincide con quello dell’Authenticum, per la 
Nov. 90 Gregorio si è sicuramente servito di un katà póda differente (e migliore) di quello 
conservato nella raccolta latina come ha mostrato KAISER W., Nachvergleichungen von Novellen- 
und Codexzitaten in einer frühmittelalterlichen Samlung mit Excerpten aus dem Register Gregors 
d. G. (Reg. 13,49[50]), in ZSS., n. 125, 2008, pp. 603 ss., qui 606 ss.. Non si può escludere che 
Gregorio si fosse procurato quelle traduzioni direttamente a Costantinopoli negli anni in cui si vi si 
trovava come apocrisario inviato dal papa. 

80
 EWALD P., / HARTMANN L.M. (edd.), Gregorii I Registrum Epistolarum, II, in MGH., 

Epistolae II, Berlin 1809, Epp. IX.197 (p. 186/11-13) e XIII.6 (p. 371/11-14). 
81 Die Jurisprudenz, cit., pp. 128 s. 



30 

 

 

31 INSEGNAMENTO DEL DIRITTO E CULTURA GIURIDICA 

A ROMA DA TEODERICO A CARLO MAGNO 

anzi ben possibile che la scuola abbia cessato di esistere ancor prima che 
scomparisse il Senato82.  
 
 

10. Attività di scelta e riassunto nel VII secolo 
 

Non tutto però cessò in quel momento. Qualcosa dovette rimanere. 
Certamente rimaneva l’intera serie dei testi di Giustiniano. Se non l’attività della 
scuola, i ricordati riferimenti di Gregorio a dotti e sapienti di diritto presenti 
nella città di Roma, dovrebbero almeno implicare forme di studio – sia pure 
elementari – dei testi giuridici83. A provare che almeno alcuni dei volumi 
giustinianei continuarono a essere oggetto di letture esegetiche (quantomeno 
individuali), valgono infatti i riassunti (summae, summaria) che si trassero 
dall’Epitome Iuliani e dal Codex.  

Come si è accennato, Liebs aveva creduto di poter ricondurre alla scuola 
giuridica romana sia i summaria capitum all’Epitome Iuliani sia quelli poi riuniti 
a formare un testo continuo nelle Adnotationes codicum domini Iustiniani 
(Summa Perusina)84. Quei riassunti – i primi come i secondi redatti a suo 
giudizio tra la fine del VI e i primi decenni del VII secolo – testimonierebbero 
appunto la perdurante vitalità di quella scuola anche in epoca post-giustinianea85. 
Sebbene sia generalmente ammessa la possibile provenienza degli stessi 
dall’ambiente romano86, è però più difficile, in questo caso, condividere la tesi di 
Liebs. Non c’è alcun indizio, in effetti, che spinga a credere che quei riassunti 
avessero finalità didattiche e non fossero piuttosto il frutto di un lavoro 
individuale (svolto su commissione o per uso personale)87.  

                                                 
82 Per STEIN E., La disparition du Sénat de Rome à la fin di VI siécle, 1939, ora in ID., Opera 

minora selecta, Amsterdam 1968, pp. 308 ss., il Senato cessò di esistere, nei fatti, già nel 593, 
quando i Longobardi di Agilulfo arrivarono a minacciare direttamente Roma. 

83 Si legga, in quest’ottica, anche l’istruttivo episodio attinente a Gregorio Magno sul quale 
Liebs aveva pure richiamato l’attenzione (cfr. infra, nt. 139). 

84 Studio ed edizione del testo in PATETTA F., Adnotationes Codicum domini Iustiniani (Summa 
Perusina), in BIDR., n. 12, 1900 (rist. a cura di  CAPRIOLI S., Firenze, 2008). 

85 Die Jurisprudenz, cit., p. 269 ss., e 276 ss. 
86

 RADDING CH.M., CIARALLI A., The Corpus, cit., p. 43. In questo senso si era peraltro già 
pronunciato Patetta, Adnotationes (nt. 84), pp. pp. xlvii-viii. Più dubbioso KAISER W., Die 
Epitome, cit., p. 346, per il quale, se è probabile l’origine italiana (ma allora ci sarebbe da 
domandare dove altrimenti potrebbero collocarsi le due opere), "könnte eine eingehendere 
Untersuchung der handschriftlichen Überlieferung … zumindest zeigen, daß Rom und dessen 
Einzugsgebiet die früheste greifbare Überlieferungsregion der Kapitelsummen darstellen".  

87 Cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 326, 340 e 346 seguito da RADDING CH.M., CIARALLI 

A., The Corpus, cit., p. 38 e 41 ss. che se ne discostano solo per anticipare la composizione della 
stesura originaria delle due opere suggerendo "a date of around or even before the 600". Cfr. 
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Se poi si scorrono i summaria dell’Epitome Iuliani (almeno nella forma in cui 
a noi sono giunti) avendo in mente il complesso metodo didattico degli 
antecessori caratterizzato, come si è visto, dall’uso congiunto di index e testo 
integrale delle Novelle, lo scarto negativo appare subito evidente. In mezzo 
secolo, evidentemente, le condizioni dovevano essere mutate, e ancora 
peggiorate. Chi si diede cura di redigere quei riassunti – com’è stato sottolineato 

da quanti se ne sono occupati – disponeva, a sua volta, di un bagaglio culturale 
(e di specifiche conoscenze giuridiche) piuttosto povero. Tuttavia, anche 
considerando quanto le vicende della tradizione manoscritta possano aver 
peggiorato i testi originari, i summaria capitum dimostrano comunque come a 
Roma vi fosse qualcuno che era interessato a leggere il testo di Giuliano. E 
anche che era in grado di farlo, sia pure con risultati che, ai nostri occhi, non 
possono non apparire modesti. 

Di nuovo è utile guardare alla tradizione manoscritta di questi brevi riassunti 
(e di nuovo ci viene in soccorso il lavoro di Kaiser sull’Epitome Iuliani). 
Complessivamente considerata, essa è relativamente ampia88. Oltre che nei già 
ricordati manoscritti di Vienna e Lipsia, quei riassunti si ritrovano, infatti, anche 
in un codice di Vercelli (Bibl. Capit., 122: qui però in numero ridotto e in un 
testo talvolta differente) e in un fascicolo aggiunto a quel codice londinese, 
unico testimone della misteriosa e già ricordata Collectio Gaudenziana (anche 
qui in forma di excerpta). Ancora una volta siamo ricondotti all’ambiente 

romano: il codice vercellese fu sicuramente copiato a Roma nel corso del sec. 
XI89, mentre il fascicolo posticcio del manoscritto londinese, copiato nel sec. XII 
in scrittura beneventana, aveva un antigrafo certamente assai vicino al viennese 
2160, anch’esso di origine romana

90. Una volta di più – nonostante lo scarto di 
circa due secoli che separa il codice viennese dai più recenti testimoni – il centro 
di irradiamento sembra quindi essere Roma.  

Alla regione di Roma, come si sa, è legata anche la Summa Perusina. 
Con i summaria all’Epitome Iuliani, le adnotationes originariamente apposte in 
margine al Codex hanno in comune il metodo (cioè selezionare le norme e 
riassumerle), il latino tardo (senza quasi più rispetto per la grammatica), alcune 
modalità espressive, le peculiarità linguistiche e terminologiche, la precaria 

                                                                                                                         
tuttavia LIEBS D., The Scholia Veronensia on the Justinian Code and the Pistoia Codex Gloss: 
Roman Jurisprudence in Early Medieval Italy, in pubblicazione, I,3 (sono grato all’autore per 

avermi consentito di leggere il testo non ancora pubblicato). 
88

 KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 320 ss. 
89 Descrizioni del codice in CIARALLI A., Produzione, cit., (con datazione al sec. XI.2 e 

localizzazione in ambito romano), pp. 41 nt. 13 e 85 ss. e quindi KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 
122 ss. (con proposta di datazione al sec. XI.1). 

90 Idem, pp. 320 e 665 s (per una descrizione del fascicolo londinese). 
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conoscenza del diritto giustinianeo, come pure le difficoltà nel comprendere il 
testo normativo. Ce n’è a sufficienza per desumere ragionevolmente la 

provenienza delle due opere da un ambiente comune91. A rafforzare 
ulteriormente l’ipotesi di un’origine romana intervengono, una volta di più, le 
testimonianze manoscritte (pur se riferibili a un’epoca più tarda). Una prima 

testimonianza è data dal ms. Roma, Bibl. Vallicelliana, B 32: l’unico testimone 

della Lectio legum brebiter facta. Se l’autore di quell’operetta sembra proprio 

aver attinto dalla Summa Perusina, il codice che la contiene è anch’esso 

certamente un prodotto di area laziale92. La seconda testimonianza è invece 
relativa al ms. vercellese. Anche al suo interno – unitamente ai ricordati riassunti 
(summaria) del Giuliano – ritroviamo infatti ulteriori estratti delle stesse 
Adnotationes Codicum (f. 159va/vb).  

Si dovrebbe pertanto convenire che a Roma, nei primi decenni del VII secolo, 
vi era ancora chi fosse capace di svolgere lavori esegetici sulle Novelle e sul 
Codice. Per quanto, infatti, tali summaria possano apparire elementari, rozzi e 
pieni di errori – com’è stato opportunamente sottolineato – essi sono comunque 
innegabili testimonianze storiche di un persistente interesse per la legge di 
Giustiniano93. È da escludere che un simile interesse nascesse da mere esigenze 
                                                 

91 Le corrispondenze non sfuggirono a PATETTA F., Adnotationes, cit., p. xlvii. Si veda ora 
soprattutto KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 341 ss. ampiamente ripreso da RADDING CH.M., 
CIARALLI A., The Corpus, cit., pp. 42 ss. Mentre però KAISER, Die Epitome, cit., p. 346, in linea 
con le conclusioni cui era giunto Patetta, ritiene più probabile una datazione alla metà del VII 
secolo, RADDING e CIARALLI, The Corpus, cit., p. 69, preferiscono invece anticipare alla fine del 
VI, avvicinandosi così a quanto ipotizzato da Liebs. 

92 Il codice, redatto in scrittura beneventana, è databile alla metà del sec. XI ed è quasi 
certamente originario di Veroli; cfr. CIARALLI A., LONGO V., Due contributi a un riesame della 
Summa Perusina (Perugia, Bibl. Cap. ms. 32), in Scrittura e Civiltà, n. 25, 2001, pp. 1 ss., qui p.15 
s. (e letteratura ivi ricordata), 25, 32, 54 s. La Lectio legum è edita in PATETTA F., Adnotationes, 
cit., pp. 294 ss.; cfr. CORTESE E., Il diritto nella storia medievale. I L’alto medioevo, Roma, 1995, 
pp. 249 s.. 

93 Si vedano in particolare CALASSO F., Medioevo del diritto. I Le fonti, Milano, 1954, pp. 288 
s. e CORTESE E., L’alto medioevo, cit. pp. 240 ss. Un discorso analogo può farsi anche in merito 
alla redazione di quelle particolari rubriche che HÄNEL G. (Iuliani Epitome, cit., pp. II e L) definì 
“alte Summen” o “Lemmata” e che accompagnano l’Epitome Iuliani del ms. St. Gallen, Stiftbibl. 
1395. Secondo CONRAT M., Geschichte, cit., pp. 125 ss. potrebbero essere di età giustinianea e 
costituire le traduzioni di altrettante rubriche delle Novelle in greco. A giudizio di KAISER W., Die 
Epitome, cit., pp. 219 ss., invece, il fatto che il loro autore non sempre sia stato in grado di 
riassumere correttamente il testo, dimostrerebbe piuttosto che esse appartengono all’Occidente 

altomedievale e non più alla tarda antichità. Un’attività del genere ha poi generato anche i 

notabilia (o epitomae) apposte a margine di alcune costituzioni riprodotte nella Epitome Codicis 
Beinecke (New Haven, Yale Univ. Beinecke Library, ms. 974) studiata recentemente da 
DOLEZALEK G., CIARALLI A., Codicis Justiniani Epitome Beinecke and Summa Perusina (11th 
century), in Ius romanum – ius commune – ius hodiernum, in Studies in honour of E. Schrage, 
Amsterdam & Aalen, 2010, pp. 75 ss. (qui 93 s.). L’Epitome fu copiata in scrittura ‘romanesca’ e 
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di carattere culturale. Come talvolta gli stessi errori lasciano intendere, dietro 
quegli sforzi vi era piuttosto l’intento di adattare i testi giustinianei – spesso 
divenuti incomprensibili – a un contesto nuovo e diverso, ormai sicuramente 
medievale. Attraverso l’attività del selezionare e riassumere si manteneva 

certamente vivo il ricordo delle norme stesse (sia pure corrotto). Assieme ad 
esso però – ed è cosa che merita attenzione – aveva modo di perpetuarsi anche la 
coscienza del significato di quei testi come precetti imperativi94.  

In questo quadro si può forse cogliere meglio il significato di una differenza 
che pure sussiste fra i riassunti dell’Epitome Iuliani e quelli della Summa 
Perusina. Mentre quest’ultima, infatti, già al principio del sec. XI95, si presenta 
sciolta dal testo normativo e (anzi nella prassi lo ha già sostituto da qualche 
tempo96), i summaria dell’Epitome rimasero invece legati al testo principale. 
Evidentemente – a differenza del Codice – l’Epitome Iuliani non fu all’epoca 

ritenuta così impervia da non poter essere letta per intero. I summaria 
conservavano così la loro funzione di sussidio: utili, in particolare, a rendere più 
veloce la consultazione del testo principale. Si sa d’altra parte che l’Epitome, 
redatta a suo tempo dall’antecessore Giuliano, s’impose molto presto nell’uso 

pratico sino a far dimenticare del tutto il testo integrale delle Novelle. Essa 
incarnava ormai, quasi per eccellenza, la lex iustiniana97. 
 
 

 

                                                                                                                         
potrebbe essere stata prodotta a Roma nella seconda metà del sec. XI. Si può osservare che se, 
come pare, quelle note erano già sull’antigrafo del ms. di Yale, non può escludersi una loro 
redazione anche prima del sec. XI. 

94 In questo senso acquista diverso significato la circostanza che vede esclusi dal lavoro di 
sintesi i capitoli dell’Epitome che riguardano l’amministrazione delle province orientali mentre 

sono comunque considerati quelli relativi a Costantinopoli o ai vescovadi orientali; cfr. LIEBS D., 
Die Jurisprudenz, cit., p. 270 nt. 4 e KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 328 ss. Circa il peculiare 
valore vincolante che assunse la legge romana per la Chiesa medievale, cfr. LEGENDRE P., La 
Pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien a Innocent IV (1140-
1254), Paris, 1964. 

95 Per la descrizione e datazione del codice, cfr. CIARALLI A., LONGO V., Due contributi, cit., 
ove però si nota qualche diversità d’opinione tra i due autori (cfr. p. 27 e pp. 60 ss.) proprio con 

riguardo alla sua possibile origine nell’Urbe.  
96

 CORTESE E., L’alto medioevo, cit., p. 241; G. Chiodi, Roma e il diritto romano. Consulenze 
di giudici e strategie di avvocati dal X al XII secolo, in Roma fra oriente e occidente, II, Spoleto, 
2002, pp. 1141 ss., qui pp. 1145 s.  

97 Appunto come Lex Iustiniana l’Epitome Iuliani è introdotta nel ms. Paris, BN, lat. 4418 
(Francia; sec. IX.1/4) e in varie altre fonti di epoca carolingia; come lex domni Iustiniani 
imp(eratoris) essa è poi indicata anche nel ms. di Vercelli, BC, 122 e – cosa ancor più interessante 
– nell’antigrafo di questo: cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 33 (e nt. 47), 132 e 617 (e nt. 9).  
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11.  
 

Proprio l’Epitome Iuliani è il testo che ci può guidare meglio di ogni altro 
nello sforzo di penetrare – o almeno di circoscrivere – l’ombra fitta che avvolge 

il periodo che va dalla metà del secolo VII alla fine dell’VIII: un periodo che, 

per la storia del diritto giustinianeo nell’Occidente latino, rappresenta in assoluto 

l’età più buia e silenziosa. Naturalmente ci si deve contentare di cogliere qualche 

voce sparuta, nulla più di semplici segnali. Segnali che però non devono essere 
sottovalutati: in essi è già contenuto l’annuncio di quel momentaneo e pur 

significativo risveglio che caratterizzerà il ben più luminoso IX secolo. 
Le voci più forti vengono dal nord e più precisamente dalla Gallia, dove 

l’Epitome Iuliani sembra essere giunta piuttosto presto. La sua presenza, per la 
verità, è attestata oltralpe con sicurezza solo a partire dall’anno 827, dal 

momento che Ansegiso ne fece uso compilando la sua collezione di capitolari98. 
Proprio l’equiparazione ai capitolari franchi – quasi a ufficializzarne la recezione 
all’interno del regno

99 – pare però rafforzare la tesi di quanti ritengono che 
l’Epitome Iuliani sia giunta in Gallia già durante il secolo VIII. Né mancherebbe 
la possibilità di indovinare il possibile momento d’arrivo, se solo potessimo 

prestare piena fede al Cronicon di Mossiac. Il suo autore racconta infatti di 
come, nell’agosto del 739, papa Gregorio III avesse inviato a Carlo Martello, 

allora subregulus dei Franchi, lettere, reliquie e altri doni. Fra questi ultimi egli 
annovera anche "decreta romanorum principum"100

. L’episodio non è certo 

passato inosservato alla storiografia101. Si è pensato al possibile invio di una 
copia del Codex Iustinianus102 soprattutto in considerazione dell’uso – tipico 
degli ambienti ecclesiastici legati all’insegnamento delle artes e capace di 
resistere in Francia sino al secolo XII – di riferirsi alle costituzioni imperiali 

                                                 
98 Ansegiso completò la sua raccolta di Capitularia appunto in quell’anno; cfr. GANSHOF L., 

Droit romain dans les Capitulaires et dans la collectio d’Ansegise, in IRMAe., I, 2 b cc ßß, 
Milano, 1969, pp. 27 s. e KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 468 ss. Alcuino (735-804), al contrario, 
non sembra conoscere l’Epitome Iuliani; cfr. CONRAT M., Geschichte, cit., p. 25. 

99 L’Epitome Iuliani fu poi utilizzata anche da Benedetto Levita (ma per il tramite della 
Summa de ordine ecclesiastico: v. infra) e da Incmaro di Reims, oltre che in diversi concilî; cfr. 
CONRAT M., Geschichte, cit., p. 39. 

100 Cronicon Moissiacense, ed. MGH., Scriptores, vol. I, 1826, pp. 291 s.  
101 Tra i più recenti v., per es., CLASSEN P., Italien zwischen Byzanz und dem Frankenreich, ora 

in ID., Ausgewählte Aufsätze, Sigmaringen, 1983, p. 100 e CORTESE E., L’alto medioevo, cit., p. 
177.  

102 Così già CONRAT M., Geschichte, cit., pp. 36 s. e poi LIEBS D., Römische Jurisprudenz in 
Gallien (2. bis 8. Jahrhundert), Berlin, 2002, p. 101.  



 

 

36 LUCA LOSCHIAVO 

chiamandole appunto decreta103. Tuttavia, lo stesso termine è talvolta impiegato 
proprio in riferimento all’Epitome Iuliani104. Si potrebbe allora pensare – e forse 
con più ragione considerando come, all’epoca, il Codice fosse uscito dall’uso 

persino in Italia – che il pontefice avesse piuttosto spedito a Carlo Martello una 
copia del Giuliano. Sia o meno veridico, il racconto mossiacense esprime 
comunque una tendenza che emergerà via via più chiaramente col passare dei 
decenni.  

Non mancano, comunque, altri elementi per supporre che l’Epitome Iuliani 
circolasse nelle Gallie già prima della fine del secolo VIII. Conrat e ora Kaiser, 
riflettendo sulla Summa Novellarum De ordine ecclesiastico, ne sono sembrati 
convinti. Entrambi, infatti, reputano questa selezione di capitoli del Giuliano, 
raggruppati per argomenti e fortemente riassunti, un prodotto gallico105. 
L’origine transalpina dell’operetta è senz’altro possibile, tuttavia, nemmeno si 

                                                 
103 V. ancora CONRAT M., Geschichte, cit., p. 37 nt. e. Sul persistere, ancora nel secolo XII, di 

tale significato in terra di Francia, si vedano gli esempi riprodotti in GOURON A., Le manuscript 
632 de la Sorbonne: a la convergence des droits savants en pays d’oc, (1985) ora in ID., Droit et 
coutume en France aux XIIe et XIIIe siècles, Aldershot, 1993, s. IX, p. 14 e LOSCHIAVO L., Summa 
Codicis Berolinensis. Studio ed edizione di una “composizione a mosaico”, Frankfurt am Main, 
1996, p. 50. Val la pena di ricordare come Beda utilizzi l’espressione "decreta … iudiciorum" per 
definire il Codice di Æthelberth: cfr. COLGRAVE B., MINORS R.A.B. (ed. and tr.), Bede’s 

Ecclesiastical History of the English People, Oxford 1969, II.5, p. 150, ll. 12-14.  
104 Forse da Eugenio II nel luglio dell’824, se fosse autentica la lettera indirizzata al vescovo di 

Vienne, in cui il papa, intenzionato a dar risposta a una causa che gli era stata presentata, scrive 
che (Epistolae Viennenses spuriae, Ep. 20, ed. in MGH., Epistolae, III, Merowingici et Karolini 
aevi, vol. I, Berlin 19572, pp. 98-9): … quantum potuimus, recursu lectionis illam in scriniis 

nostris investigavimus, et quicquid post auctoritatem Romanam in Iustiniana || etiam lege 
comperimus, tuae sanctitati per nostros apices intimamus. In capitulo DXI (Ep. Iul., C. 119 c. 501) 
eiusdem legis ita invenimus, ut praescriptio quadraginta annorum venerabilibus locis …; cfr. 
CONRAT M., Geschichte, cit., p. 15. Di sicuro, invece, l’espressione è usata in questo senso nel 

libello polemico, di ambiente gregoriano, composto nel 1085 e intitolato Liber canonum contra 
Henricum IV, ed. MGH, Libelli de lite Imperatorum et Pontificum, I, 1891, p. 486, c. 12: … 

Iustinianus imperator in decretorum suorum constitutione CXVIII, capitulo CCCCXLI (Ep. Iul., C. 
115 c. 441); cfr. LEGENDRE P., La pénétration, cit., p. 55. 

105 Cfr. CONRAT M., La Somma delle Novelle De ordine ecclesiastico, in BIDR., n. 11, 1898, 
pp. 7 ss., qui p. 22 e ora KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 470 ss., qui 474 s. Gli argomenti a 
favore di un’origine franca si possono così sintetizzare: a) la diffusione transalpina della Summa 
(utilizzata da Benedetto Levita) e l’origine burgunda del ms. che ce ne restituisce il testo (ms. 
Berlin, SB. Phill. 1735; sec. VIIIex. / IXin.); b) l’impiego in essa di un paio di termini tecnico-
giuridici (causare nel significato di “far valere in giudizio” e precaria) caratteristici della 
Burgundia; c) la vicinanza con il ms. Berlin, SBPKB, lat. fol. 269, anch’esso, secondo Kaiser, 

compilato in Burgundia (v. infra, ntt. 109 e 110). Nessuno è veramente decisivo: essi dimostrano 
certamente la diffusione del testo nelle regioni franche, senza però escludere che possa essersi 
trattato di un prodotto importato. A un’origine italiana pensa per es. SIEMS H., Handel und Wucher 
im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen, Hannover 1992, p. 187. 
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può escludere una sua importazione dall’Italia: lo suggerirebbero anzi la maniera 

stessa in cui i capitoli sono significativamente definiti (innovationes legum 
novellarum divae memoriae Iustiniani) e pure le somiglianze (nella forma e nel 
metodo) con i summaria capitum di cui si è detto in precedenza106.   

Redatta in Gallia oppure in Italia, ciò che qui più interessa è però la possibile 
provenienza del materiale utilizzato dall’autore. A tal proposito, un altro aspetto 

della Summa De ordine ecclesiastico merita attenzione: il testo dei suoi capitoli 
mostra innegabili vicinanze con quello dell’Epitome Iuliani del ms. berlinese 
SBPKB, lat. fol. 269. Secondo la ricostruzione di Kaiser, l’autore della Summa 
disponeva di un testo del Giuliano molto vicino alla seconda delle due recensioni 
dell’Epitome Iuliani di cui il berlinese è testimone107. In effetti, è possibile – anzi 
piuttosto probabile – che un manoscritto molto vicino al berlinese (l’antigrafo o 

uno degli antigrafi) sia stato appunto il veicolo attraverso il quale il Giuliano 
giunse in Gallia prima che il secolo VIII giungesse al termine108.  

Già più volte ricordato per più d’una delle sue componenti, il codice lat. fol. 

269 della Staatsbibliothek di Berlino merita a questo punto di essere considerato 
nel suo complesso. 
 
 

12. Un manoscritto berlinese davvero interessante (e i suoi fratelli) 
 

Si tratta di uno dei codici più noti e discussi fra gli storici del diritto 
altomedievale. Se è in genere accettata la datazione ai primi decenni del sec. IX 
(o forse anche agli ultimi anni dell’VIII), ben più dibattuta è la questione circa il 

suo possibile luogo d’origine
109. 

                                                 
106 Come nei summaria, infatti, troviamo qui mantenuti i nomi delle antiche magistrature 

romane ormai scomparse; non sono considerati i capitoli relativi alle chiese orientali; è presente 
qualche travisamento come pure l’uso di termini del latino tardo come componere per il 
pagamento di una pena; cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 473 s. e p. 865. A un’origine italiana 

(romagnola) aveva pensato BESTA E., Fonti, cit., p. 262, senza però addurre argomenti probanti. 
107 Cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 59 ss. (per le due recensioni presenti nel codice), 466 

ss. e 473 (per le vicinanze della Summa con la seconda parte del berlinese). 
108 È quanto sembra proporre KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 101, 171, 396, 637 e 849. 
109 Il codice è dettagliatamente descritto da KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 39 ss. Mentre 

esiste un sostanziale accordo fra gli studiosi a proposito dell’epoca in cui esso dovette essere 

copiato, non si può dire altrettanto per quanto riguarda la zona d’origine. Vari studiosi, infatti, 
appoggiandosi all’opinione – formulata in realtà in maniera dubitativa (vielleicht) – di BISCHOFF 

B., Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der 
wisigotischen), vol. I, Wiesbaden, 1998, p. 76 nr. 365, pensano alla Francia sud-orientale 
(Burgundia): cfr. RÖHLE R., Das Berliner Institutionen- und Digestenfragment Ms. lat. fol. 269, in 
BIDR., n. 71, 1968, pp. 128 ss. (qui 132 s.); FINGERNAGEL A., Die illuminierten lateinischen 
Handschriften süd-, west- und nordeuropäischer Provenienz der Staatsbibliothek zu Berlin PK 4.-12. 
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A richiamare l’attenzione degli studiosi sin dai tempi di Mommsen, è stata 

soprattutto la presenza, qui già segnalata, del fascicolo con la fine delle 
Istituzioni e i primi titoli del Digesto110

. Com’è naturale, assai più delle 

Istituzioni (di cui si ricorderà però la vicinanza con quelle di Bamberga), a 
colpire è stata anzitutto la presenza in quell’inserto della precocissima 

testimonianza relativa al Digesto. Con buoni argomenti si è sostenuto che 
l’antigrafo da cui questi passi iniziali sono stati copiati fosse di origine bizantina 

e risalente al sec. VI111. Ci si è anche chiesti se la successione – davvero 
singolare – di Istituzioni e Digesto che esso propone sia casuale ovvero 
originaria. Poiché la seconda soluzione sembra più facile da ammettere, è 
naturale domandarsi come si sia originata. Tra le varie ipotetiche spiegazioni che 
si sono suggerite, merita di essere ricordata quella acutamente avanzata da 
Francesca Macino: l’antigrafo che sta alle spalle del fascicolo berlinese potrebbe 

essere stato un codice preparato in età giustinianea ad usum scholarum, 
compilato cioè in aderenza ai programmi scolastici dettati da Giustiniano e che, 
com’è noto, prevedevano per il primo anno lo studio delle Istituzioni e dei primi 

quattro libri del Digesto (const. Omnem § 2)112.  

                                                                                                                         
Jahrhundert, Wiesbaden, 1999, pp. 56 s. nr. 52; KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 86 ss. e, 
finalmente, RADDING CH.M., CIARALLI A., The Corpus, cit., pp. 49 s.. MOR C.G., Il Digesto, cit., p. 
114 s., si è invece espresso per un’origine nell’Italia settentrionale. A una derivazione da ambiente 

romano hanno pensato, in un primo tempo, NICOLAJ G., Ambiti di copia e copisti giuridici in Italia 
(secoli V–XII in.), in BIROCCHI I., CONTE E., PETRONIO U. (a cura di), A Ennio Cortese, Roma, 
2001, vol. II, pp. 478 ss. (qui 487) e, più recentemente, BELLONI A., Un’ipotesi per le Pandette 

fiorentine, in CONTE E., COLLI V. (a cura di), Iuris Historia. Liber amicorum G. Dolezalek, 
Berkeley, 2008, pp. 1 ss., qui 8 s.. In un secondo momento, la stessa NICOLAJ G., Documenti, cit., 
pp. 779 s., ha poi indicato l’Italia settentrionale e, in particolare, il territorio di Nonantola. Così 

anche MACINO F., Sulle tracce, cit., pp. 26 ss.  
110 Cfr. supra, § 5. Il fascicolo – minuziosamente studiato da Kaiser – potrebbe provenire da 

un codice copiato anch’esso in età carolingia e, forse, nel medesimo ambiente (che Kaiser 

individua nel Monastero di Flavigny). A giudizio di Kaiser il fascicolo e la restante parte del 
codice berlinese potrebbero avere non solo la stessa età ma anche provenire dal medesimo 
scriptorium in Burgundia (Die Epitome, cit., pp. 39 ss. e 387 ss. e, soprattutto, 393 ss.). Anche 
PATETTA F., Contributi, cit., pp. 150 ss., riteneva probabile che il fascicolo fosse coevo alla 
restante parte del codice e prodotto nel medesimo ambiente. Non pensava però alla Gallia. Sul 
notevole livello della cultura giuridica in Burgundia in quest’epoca e sulle possibili testimonianze 

in questo senso, si vedano ESDERS S., Römische Rechtstradition und Merowingisches Königstum. 
Zum Rechtscharakter politischer Herrschaft in Burgund im 6. und 7. Jahrhundert, Göttingen, 
1997, pp. 473 ss. e LIEBS D., Römische Jurisprudenz, cit., p. 230, p. 253 e pp. 254 ss.  

111 Dopo quanto avevano già scritto CONRAT M., Geschichte, cit., p. 72, PATETTA F., 
Contributi, cit., p. 153 e RÖHLE R., Das Digestenfragment, cit., pp. 139 ss., si veda ora KAISER W., 
Die Epitome, cit., pp. 400 pp. e p. 414. 

112 Sulle Tracce, cit., pp. 25 s. Intorno all’ordine degli studi delle scuole di diritto sotto 

Giustiniano, si veda ora LIEBS D., Juristenausbildung in der Spätantike, in CH. BALDUS et alii (a 
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Di nuovo veniamo ricondotti all’età di Giustiniano. Redatto forse in 

Oriente113, qualunque sia stata la sua forma, quel codice tardoantico giunse 
comunque presto in Italia e qui, in un ambiente scolastico che potrebbe 
certamente essere quello romano, utilizzato per la copia (almeno per la parte 
contenente le Istituzioni)114. Non in Oriente, però, ma in una regione occidentale, 
l’antigrafo (di quella parte) del Digesto fu successivamente glossato: lo 
dimostrano un paio di brevissime note che lo scriba del IX secolo ha fatto 
scivolare per errore all’interno del testo normativo

115
. L’estrema laconicità delle 

stesse note impedisce di essere più precisi circa una loro possibile età 
(comunque anteriore all’apografo berlinese) e provenienza (ma di una delle due 

si è fatto cenno in precedenza per una certa assonanza con le glosse del ms. di 
Bamberga116). In ogni caso, se è difficile credere che appartengano all’età 

giustinianea, esse provengono nondimeno da un ambiente in cui qualcuno si era 
cimentato nella lettura del Digesto (o almeno della sua parte iniziale)117.  

Al di là del misterioso fascicolo, il codice berlinese contiene però soprattutto 
l’Epitome Iuliani – di cui è uno dei testimoni più antichi e interessanti – e la 
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (Lex Dei) – di cui è sicuramente 
l’esemplare più antico fra i tre da noi conosciuti. Considerando la tradizione 

testuale dell’Epitome Iuliani, esso riflette al suo interno – come si è accennato – 
ben due redazioni. La prima, corrispondente alla parte iniziale del testo (capp. 1-
117), rientra nel cosiddetto Textgruppe D cui appartengono anche i codici di 
Vienna (lat. 2160), Lipsia (Hänel, 6) e Vercelli (BC,122)118. Nelle pagine che 
precedono, tutti questi codici sono stati già ricordati per via della caratteristica 
presenza dei paràtitla e dei summaria capitum. A legarli ancor più fra loro è 
però soprattutto la presenza di una versione integrata della cosiddetta appendix B 

                                                                                                                         
cura di), Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform, Tübingen, 2008, pp. 31 ss. 
(in particolare pp. 37 ss.). 

113 KAISER W., Die Epitome, cit., p. 414, pensa a un "Pergamenthandschrift in BR-Unziale … 

die im Osten noch in sechsten Jahrhundert entstand". Si ricorderà (supra, nt. 45) come Patetta 
pensasse, in alternativa, a un’origine nell’Italia greca. 

114 Supra, § 5 in fi., si è visto come sia necessario immaginare un centro dove vi fossero 
contemporaneamente presenti più esemplari delle Institutiones e dove si provvedesse a farne delle 
copie destinate a circolare. Uno di quegli esemplari potrebbe aver avuto effettivamente i connotati 
ipotizzati da Macino e una delle copie essere quella da cui viene il fascicolo berlinese.  

115 Di esse si accorse per primo MOR C.G., Il Digesto, cit., p. 119, ma si veda ora la puntuale 
disamina di KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 412 ss. 

116 Supra, nt. 45. 
117 Quanto affermano RADDING CH.M., CIARALLI A., The Corpus, cit., p. 50: "The fascicle, in 

any case, contains no glosses. … this book evidently found few readers and had no discernable 

impact on the colture of this time", può infatti valere per la copia (il berlinese) non per il suo 
antigrafo. 

118 KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 122 ss.  
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alla stessa Epitome. L’integrazione si compone di una piccola serie di testi 

d’origine costantinopolitana tra cui spiccano il Dictatum de consiliariis e la 
Collectio Iuliani antecessoris o de tutoribus119. Di nuovo abbiamo a che fare con 
testi che provengono dall’insegnamento giuridico tardoantico. 

All’età tardoantica, addirittura alla fine del IV secolo, appartiene anche la 
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum di cui i codici di Berlino, Vienna e 
Vercelli (tre su quattro dei componenti il Textgruppe D) sono appunto gli unici 
testimoni120. Nella grande incertezza che circonda ogni aspetto di questa 
singolare comparazione fra i diritti mosaico e romano è invece sicuro che essa si 
rivelò particolarmente confacente ai gusti degli ambienti ecclesiastici121. Ed è 
appunto in uno di questi – nell’atelier dell’arcivescovo di Reims, Incmaro – che, 
nell’860, incontriamo il primo sicuro attestato di una sua conoscenza

122, anche se 
è possibile che la Lex Dei circolasse in Gallia già un secolo prima123. Quanto qui 
soprattutto interessa è però che la copia di cui disponeva Incmaro era certo molto 
vicina a quella del codice di Berlino124. E Incmaro era tra coloro che 
possedevano anche un esemplare dell’Epitome Iuliani.  

Potrebbe allora aver ragione Kaiser nel ritenere che Epitome Iuliani e Lex Dei 
siano giunte in Gallia già legate insieme (per la Collatio potrebbe anche non 

                                                 
119 Idem, pp. 16 ss., pp. 354 ss., pp. 361 ss., p. 381.  
120 La letteratura è ampia. Qui è sufficiente rinviare alla recente ed esaustiva monografia di 

FRAKES R.M., Compiling the Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum in Late Antiquity, 
Oxford, 2011. Circa la possibile datazione, Frakes (pp. 35 ss. e, soprattutto, 59 ss.) propende per 
l’ultima decade del IV secolo e ritiene anzi di poter restringere la ‘finestra’ agli anni compresi tra il 

392 e il 395. 
121 Cfr. LOSCHIAVO L., La Legge che Dio trasmise a Mosè. Fortuna medievale di un’operetta 

volgare, in CONDORELLI O., BELLOMO M. (a cura di), Proceedings of the XI. International Congress 
of Medieval Canon Law - Catania, 30.7-6.8.2000, Città del Vaticano 2006, pp. 85 ss. (qui 99 ss.) e ora 
FRAKES R.M., Compiling, cit., pp. 35 ss. 

122 De divortio Lotharii regis et Theutebergae reginae, Interrog. XII, resp. (ed. BÖRINGER, 
MGH., Conc., IV Suppl. 1, Hannover, 1992, pp. 177/42 ss. e 185/2 ss.).  

123 L’ipotesi lanciata anni fa da MIKAT P., Die Inzestgesetzgebung der merowingisch-
fränkischen Konzilien (511-626/27), Paderborn - München - Wien - Zürich, 1994, pp. 55 ss., 125 s. 
e 130 s. e ripresa da FRAKES R.M., Compiling, cit., pp. 38 ss., secondo la quale la Collatio poteva 
essere stata utilizzata durante i lavori dei concilî di Orléans (538), Tour (567) e Mâcon (585), è 
stata recentemente contestata, e con ottimi argomenti, da MANTHE U., Dubletten im Text der 
Collatio als Spuren der Redaktionstätigkeit, in Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, 
Rezeption. Festschrift für D. Liebs, Berlin, 2011, pp. 395 ss., qui pp. 396 ss. A far comunque 
sospettare che la Collatio circolasse oltralpe già nel sec. VIII, vi è però un suo possibile impiego 
da parte del compilatore della Lex Baiuvariorum (Regensburg; a. 740 ca.), come supposto a suo 
tempo da BAYERLE K., Lex Baiuvariorum, München, 1926, pp. lvi-lxi e, più recentemente, da P. 
Landau, Die Lex Baiuvariorum, München, 2004.  

124 FRAKES R.M., Compiling, cit., p. 44. 
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trattarsi dell’unico arrivo
125). La sequenza Epitome Iuliani – Lex Dei era appunto 

sicuramente già presente nel manoscritto (o in uno dei manoscritti) da cui 
discese il codice berlinese126. È allora interessante chiedersi quando questo 
esemplare possa avere traversato le Alpi e da dove provenisse. Considerando la 
possibile datazione del berlinese (tra la fine del sec. VIII e l’inizio del IX), un 

suo antigrafo (o forse l’antigrafo dell’antigrafo) potrebbe facilmente risalire sino 

ai primi decenni del secolo VIII. Per individuare la possibile provenienza, si 
possono invece tirare le somme dalle molte notazioni che si sono fatte sin qui, 
imbattendosi, di volta in volta, nel codice di Berlino.  

Si può cominciare col riconoscere come l’antigrafo del manoscritto berlinese 

debba essere stato confezionato in un centro in cui, in quell’epoca, circolavano 
ancora esemplari delle Istituzioni e del Digesto (almeno della prima parte). 
Questi esemplari, a loro volta discendevano da archetipi tardoantichi, ma 
recavano tracce lasciate da lettori altomedievali (si ricordino le due note 
scivolate nel frammento del Digesto). In quel medesimo centro, poi, si 
custodivano le Novelle secondo la versione del Giuliano. Unitamente 
all’Epitome Iuliani, però, si dovevano conservare ancora reliquie di lontani 
insegnamenti tardoantichi sulle Novelle condotti secondo il metodo degli 
antecessori (si pensi ai paràtitla e ai rinvii a un alius codex con i testi integrali 
delle ‘nuove’ costituzioni). Si conservano anche (e si tenevano in una certa 

considerazione al punto da ritenerli meritevoli di copia e di diffusione) esemplari 
di altri scritti derivanti dell’insegnamento costantinopolitano come pure altri testi 

di Novelle in forma integrale o epitomata (l’appendix B all’Epitome Iuliani). 
Queste reliquie bizantine non erano solo il riflesso di un atteggiamento di 
reverenza verso il passato. Si vedrà, infatti, come anche quei testi (in particolare 
il Dictatum de consiliariis) venissero letti e compresi. Vi era, infine, la Lex Dei. 
Un testo che nulla aveva a che fare con Giustiniano, ma che tanto piaceva alle 
alte gerarchie ecclesiastiche e che solo la Chiesa poteva avere interesse a 
conservare e a diffondere. 
 
 

 

 

                                                 
125 Il ms. Paris, BN, lat. 9652 (Codex Bellovacensis) – che pure contiene una citazione della 

Lex Dei ed è di sicura fattura francese (sec. IX/X) – evidenzia una tradizione testuale diversa da 
quelle cui appartengono i mss. di Berlino, Vienna e Vercelli; cfr. FRAKES R.M., Compiling, cit., 
pp. 47 s. Potrebbe quindi derivare da un archetipo giunto in Gallia autonomamente (per la precoce 
circolazione oltralpe della Lex Dei, cfr. supra, nt. 123). 

126 KAISER W., Die Epitome, cit., p. 101, p. 171 e p. 396, ripreso da FRAKES R.M., Compiling, 
cit., p. 39. 
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13. Un centro di cultura giuridica? 
 

Siamo dunque di fronte a un ricchissimo deposito di testi giuridici 
romanistici. Lì – quando se ne sentisse bisogno ovvero giungessero richieste in 
tal senso – di quei codici antichi si provvedeva anche a fare delle copie (se così 
non fosse stato, non avremmo gli apografi dei secoli IX, X e XI a testimoniarne 
tuttora l’esistenza)

127. È persino credibile che, in quelle occasioni, si eseguissero 
delle collazioni: a suggerirlo vi sono sia la contaminazione di testi rivelata dai 
più antichi manoscritti delle Istituzioni128 sia quella di cui il testo composito 
dell’Epitome Iuliani nel manoscritto berlinese è certamente un riflesso129. 

Già quest’attività di copia e di collazione dei testi sembra però indicare che ci 

troviamo di fronte a qualcosa di più di un semplice deposito librario e si 
potrebbe anzi sospettare la presenza di un centro di cultura giuridica 
(ovviamente, nel senso in cui se ne può parlare per l’Occidente tra VII e VIII 

secolo). Il sospetto diviene concreto – e la possibilità si fa probabilità – 
considerando come alcuni di questi testi siano stati talvolta fatti oggetto di 
letture e altre attenzioni. Si è visto, infatti, come i capitoli dell’Epitome Iuliani 
siano stati sottoposti a una paziente opera di selezione ed epitomazione (si pensi 
ai summaria capitum ma anche, forse, alla prima stesura della Summa De ordine 
ecclesiastico). In altri casi, qualora già non ve ne fossero, quei testi furono 
corredati di rubriche in modo da agevolarne la consultazione130.  

Un centro di questo genere doveva essere pressoché unico nell’Occidente 

altomedievale. Se poi ci si chiede dove è più probabile che questo centro avesse 
sede, la riposta che per prima si affaccia alla mente è appunto la città di Roma. A 
spingere in questo senso è anzitutto lo studio della tradizione manoscritta. 
Direttamente o indirettamente da Roma – lo si è ricordato – provengono sia il 
più antico testimone completo delle Institutiones giunto a noi (ms. di Bamberga) 
sia tre dei quattro codici che, assieme al berlinese, formano il Textgruppe D 
dell’Epitome Iuliani (mss. di Vienna, Lipsia e Vercelli).  

Al territorio di Roma riconducono anche – si è visto – sia le adnotationes 
codicum (Summa Perusina), che tanto si avvicinano ai summaria all’Epitome 
                                                 

127 Cfr., a tal proposito, infra § 14. 
128 Se ne è fatto cenno in precedenza (§ 5 in fi.). 
129 Cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 59 ss. 
130 Si pensi alle rubriche dei capitoli alla Lex Dei che proprio il manoscritto di Berlino ci ha 

tramandato di seguito a quelli dell’Epitome Iuliani e che certamente sono un prodotto 
altomedievale; cfr. CONRAT M., Geschichte, cit., p. 313 e KAISER W., Die Epitome, cit., p. 170 e nt. 
786. Quanto poi alla possibilità che le rubriche ai singoli capitoli dell’Epitome Iuliani siano 
anch’esse (almeno in qualche caso) opera di un occidentale (consapevole però della terminologia 

giuridica giustinianea e dell’organizzazione ecclesiastica), è ipotesi formulata da LIEBS D., Die 
Jurisprudenz, cit., p. 231-2 e ritenuta ammissibile anche da Kaiser (p. 216 e p. 218). 
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Iuliani, sia le adnotationes marginali, senz’altro accostabili per più aspetti alle 

perugine, di cui rimane traccia nell’Epitome Codicis Beinecke (anch’essa redatta 

in scrittura ‘romanesca’ e databile alla seconda metà del sec. XI)
131. La 

redazione di queste note esegetiche presuppone la presenza a Roma anche del 
Codex Iustinianus. Che poi, nell’antica capitale, si potesse conservare una copia 

non epitomata e anzi redatta con raffinata attenzione anche per gli aspetti formali 
(oltre alla completezza dei testi tràditi, colpisce la cura nel riportare le 
subscriptiones e persino la numerazione greca di titoli e costituzioni), è cosa che 
lasciano facilmente presumere i frammenti del Codex ora conservati a Würzburg 
(UB, M.p.j.f.m 2: sec. XI/2). Anche in questo caso la scrittura è una minuscola 
romanesca, la quale presenta analogie con quella del manoscritto delle Istituzioni 
di Bamberga e, soprattutto "con una delle mani presenti nei due tomi dei 
Moralia in Job dell’Archivio di S. Pietro in Vaticano, sicuro prodotto dello 

scrittorio basilicano"132. Non dovrebbe essere difficile immaginare, anche in 
questo caso, un archetipo tardoantico del Codice (comprensivo degli ultimi tre 
libri) che andrebbe così a completare il quadro delle fonti giustinianee presenti 
nell’Urbe

133. 
Una considerazione a sé merita, a questo punto, la presenza – nel berlinese, 

nel viennese e nel vercellese – della Lex Dei. Proprio a Roma, sullo scorcio del 
IV secolo, quest’operetta aveva probabilmente visto la luce

134. Sempre a Roma, 
o comunque all’Italia centro meridionale, è legata anche un’altra delle sicure 

citazioni altomedievali della Collatio, vale a dire quella contenuta nella Collectio 

                                                 
131 DOLEZALEK G., CIARALLI A., Codicis Justiniani, cit., pp. 93 p. Un’annotazione di questo 

tipo – un riassunto di C. 9.16.6 – si trova anche nel ms. Vercelli, BC, 122 a commento di Coll. I.7 
(f. 163v inf.); cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., p. 140. 

132 Sui frammenti di Würzburg, dopo la notizia che ne diede WEIGAND R., Fragmente des 
römischen Rechts in der Universitätsbibliothek Würzburg, in ZSS., n. 105, 1988, pp. 784 s., si veda 
ora soprattutto CIARALLI A., Produzione, cit., pp. 90 ss. (la citazione è a p. 91).  

133 Si può ricordare a tal proposito la tesi che vuole che il ritorno progressivo alla conoscenza e 
all’uso del Codice di Giustiniano nel secolo XI si sia svolto, per una parte significativa, lungo una 

direttrice che dal Lazio, passando per la Toscana, giungeva sino all’Italia settentrionale e quindi 

alle regioni transalpine. La tesi, avanzata in anni passati da NICOLAJ G. (Cultura e prassi di notai 
preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico, Milano, 1991, pp. 75 ss.), è ora ripresa da 
MACINO F., Sulle tracce, cit., p. 52 (che la estende anche alle Istituzioni) e da BELLETTINI A. (di 
nuovo a proposito del Codice, comprensivo però degli ultimi tre libri), Biografia (nt. 50), qui p. 47 
nt. 119. Cfr. inoltre CIARALLI A., Materiali, cit., ove, a p. 53, anche un utile elenco riassuntivo. 

134 Cfr. LIEBS D., Die Jurisprudenz, cit., pp. 162 ss., qui 165 s. Assai più cauto FRAKES P.M., 
Compiling, cit., p. 129, per cui l’autore della Collatio: "… wrote in at least the western half of the 
Roman Empire. … it is likely that he might have at some point been in Italy and it is tempting to 

contemplate that he could have studied law at Rome". 
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canonum in V libris135. È certo significativo che l’esemplare da cui l’autore di 
quella collezione canonica attingeva nei primi decenni del sec. XI, presentasse 
forti similitudini con i tre codici del Textgruppe D. Similitudini che riguardano 
tanto il testo dell’Epitome Iuliani quanto la presenza congiunta di Epitome 
Iuliani e Lex Dei136. In sostanza, si può agevolmente ipotizzare la derivazione da 
un archetipo comune.  

Il berlinese (B), apparentemente, è l’unico fra questi quattro testimoni della 
Lex Dei a non riportarci verso Roma. Fra tutti, è però anche il più antico 
(VIII/IX sec.). Le varianti che pure esistono tra il berlinese e gli altri tre 
testimoni (e che riguardano sia il testo del Giuliano sia quello della Collatio) 
indicano la presenza di un esemplare intermedio nella tradizione. Da questo ( ) 
sarebbero discesi sia B (o forse meglio , antigrafo di B) sia  (sec. VIII/IX), 
progenitore comune dei mss. di Vienna (W – sec. IX.2) e Vercelli (V – sec.  XI), 
sia  (sec. XI.1), antigrafo della Collectio in V libris137.  

È facile, a questo punto, collocare  a Roma e pensare che , apografo di  e 
antigrafo di B, sia il veicolo ipotizzato da Kaiser attraverso il quale, nella 
seconda parte del sec. VIII, Epitome Iuliani e Lex Dei varcarono le Alpi l’una 
legata all’altra138. 

 
 

14. Roma tra Bisanzio e i Franchi. Il papa, la politica e il diritto 
 

Non ci si è forse interrogati a sufficienza sui motivi che, intorno alla metà 
dell’VIII secolo, spinsero a fare nuove copie di un testo tardoantico come la 
Collatio e del perché si sia voluto diffonderlo legandolo in modo stabile 
all’Epitome Iuliani, quasi a formare una singolare ‘coppia’. Quello che la 
tradizione testuale lascia immaginare può, in effetti, trovare conforto in alcune 
considerazioni ulteriori che spostano la nostra attenzione, dal piano della 
semplice conoscenza delle fonti giuridiche romanistiche, verso quello della 
storia politica e delle idee.  

                                                 
135 Sulla questione è intervenuto da ultimo REYNOLDS R.E., The south-Italian Canon Law 

Collection in Five Books and its Derivatives: new evidence on its origins, diffusion, and use, in 
Medieval Studies, n. 52, 1990, pp. 278 ss., qui 286 (ora in ID., Law and Liturgy in the Latin 
Church. 5th.-12th. Centuries, Aldershot, 1994, s. XIV), che ritiene probabile un’origine nel 
triangolo Roma – Chieti – Montecassino. 

136 Cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 636 s. 
137 Quello che qui si propone è in fondo un’ulteriore integrazione dello stemma codicum 

tracciato da SCHULZ F., The Manuscripts of the Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum, in 
Symbolae ad jus et historiam antiquitatis pertinentes J. Ch. Van Oven dedicatae, Leiden, 1946, pp. 
313 s. (qui 314 s.) che si aggiunge a quelle già suggerite da FRAKES B.M., Compiling, cit., p. 51. 

138 Supra, nt. 108.  
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Anzitutto non è difficile pensare che proprio nella Sede di Pietro, nelle sue 
biblioteche e nell’episcopium Lateranense (poi palatium Lateranense), un’opera 

come la Collatio legum Mosaicarum et Romanarum potesse lungamente 
conservarsi, pur dopo che Giustiniano ebbe imposto anche in Italia la vigenza 
della propria legislazione139. Se poi, per un verso, il possibile invio oltralpe della 
combinazione Epitome Iuliani – Lex Dei s’inserisce perfettamente nel più ampio 

movimento che vide Roma svolgere, fra VI e VIII secolo, "una essenziale azione 
di distribuzione di manoscritti antichi in tutto l’Occidente europeo"140, per altro 
verso, potrebbe trovare la sua specifica collocazione e ragion d’essere nel 

verificarsi di particolari e ben note circostanze storiche.  
Tali particolari circostanze presero corpo quando, con la salita al trono 

bizantino degli Isauri, i pontefici videro raddoppiare i motivi della loro 
apprensione. Alla costante minaccia longobarda, infatti, si aggiungeva ora 
l’invadente e perniciosa politica religiosa che i nuovi sovrani costantinopolitani 

erano decisi ad attuare. Avvicinandosi la metà del secolo VIII, quell’apprensione 

si tramutò in vera e propria insofferenza nei confronti del trono di 
Costantinopoli. Il papato si vide costretto ad alzare lo sguardo in cerca di un 
alleato valido, e pensò di averlo trovato nel Regno merovingio.  

In quei pochi decenni che si estendono tra il pontificato di Gregorio II (715-
731) e quello di Stefano II (752-757), l’azione da protagonisti svolta dai 

pontefici romani cambia radicalmente gli scenari della politica del continente 
europeo. Roma – una Roma stretta attorno al suo vescovo – assume ora, in piena 
consapevolezza, un ruolo tutto nuovo. Torna a essere un centro politico di 
primissimo piano come da molto tempo non era più capitato141. Fu allora 
concepito un progetto che, se poteva sembrare ardito, era però destinato a un 
futuro radioso. Quel progetto, com’è noto, mirava alla creazione di un ‘nuovo 

ordine’ da imporre alla cristianità romana: un deciso spostamento del baricentro 

                                                 
139 Se lo stesso CONRAT M., Geschichte, cit., p. 130, non dubitava che la biblioteca del 

Laterano abbia custodito dei “tesori” sino al sec. XI, una prova importante che nelle biblioteche 

romane si conservassero testi giuridici antichi – persino pregiustinianei, come la Collatio, e 
addirittura risalenti a imperatori “nemici dei cristiani” – ci viene data da Gregorio Magno. 
Scrivendo nel 593 all’amico Teodoro, medico personale dell’imperatore Maurizio, affinché si 

attivasse presso il suo augusto assistito per mitigare il tenore di una norma sgradita, Gregorio 
ricorda una precedente legge di Giuliano l’Apostata del cui contenuto era stato informato da coloro 

"qui leges noverunt" (Registrum Epistolarum, cit., Ep. 3.64 p. 225/22-3); cfr. LIEBS D., Die 
Jurisprudenz, cit., p. 127.  

140 Così PETRUCCI A., Libro, scrittura e scuola, in La scuola nell’Occidente, cit., pp. 313 ss., 
qui 318. Nella stessa direzione anche SUPINO MARTINI P., Roma, cit., pp. 22 s., p. 28, p. 46 e p. 128 
e CIARALLI A., Produzione, cit., p. 96. 

141 Cfr. BERTOLINI O., Roma, cit., pp. 197 ss. e pp. 535 ss.; CORTESE E., L’alto medioevo, cit., 
pp. 173 ss. e ID., Une carrière byzantine de Charlemagne, in TRG., n. 69, 2001, pp. 1 ss.; 
GASPARRI S., Roma e i Longobardi, in Roma nell’Alto Medioevo, I, Spoleto 2001, pp. 219 ss. 
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dall’Oriente mediterraneo verso l’Occidente continentale. La condivisione del 

progetto e la collaborazione consapevole e fattiva allo stesso da parte dei nuovi 
reges transalpini erano un requisito fondamentale. In via preliminare, occorreva 
però ‘convertire’ i sovrani franchi, trasmettere loro i cardini ideali, istituzionali e 

giuridici sui quali la nuova costruzione politica avrebbe potuto reggersi e 
ruotare. Il progettato allontanamento da Bisanzio, infatti, in alcun modo avrebbe 
dovuto significare un abbandono della romanitas142. 

Il diritto, come sempre, segue la politica. È allora possibile che, proprio in 
quel frangente, all’interno della curia, qualcuno abbia inteso dar corpo a un 

nuovo ‘libro del diritto’, legando appositamente fra loro Epitome Iuliani, Lex 
Dei e quella piccola serie di altri testi che costituisce l’appendix B all’Epitome. 
Vi sono parecchie ragioni per credere, in effetti, che la ‘strana coppia’ così 

creata – Epitome Iuliani e Lex Dei – potesse rivelarsi particolarmente utile allo 
scopo. Quanto la Collatio fosse funzionale all’idea di una nuova alleanza tra 

papato e monarchia – un’alleanza che fosse anche sorretta dalla volontà divina – 
è cosa di per sé evidente se solo ci si ferma a considerare l’impianto 

dell’operetta tardoantica. Quest’ultima aveva poi il grande vantaggio di potersi 

collocare all’interno di un alveo ideale già ampiamente diffuso e assorbito dalle 
élites culturali dell’intero continente. Lo schema che indicava la cogenza pratica 

del decalogo e la dimensione divina e naturale della Legge – uno schema che si 
apprendeva sin dalle scuole attraverso lo studio delle Etymologiae di Isidoro – 
trovava infatti nella Collatio una immediata estrinsecazione. La legge romana 
era qui presentata come la naturale integrazione della legge divina, come il 
dispiegamento di quest’ultima secondo una più completa e articolata 

individuazione dei comportamenti contrari alla religione con le relative 
sanzioni143.  

Parzialmente diverso – e forse più complesso – era invece il ruolo da affidare 
all’Epitome Iuliani. Che la Chiesa romana fosse attaccata al vecchio index 
giunto da Costantinopoli è del tutto comprensibile. Non vi è dubbio, infatti, che 
il Giuliano – ormai slegato dai prolissi e poco leggibili testi integrali delle 
Novelle – rispondesse perfettamente ai bisogni reali di questa. In particolare, 
oltre a ribadire il ruolo preminente della Sede romana di fronte all’intera 

cristianità, essa regolava molti aspetti importanti della vita degli enti religiosi 

                                                 
142 Oltre, naturalmente, a SCHRAMM P.E., Kaiser, Rom und Renovatio, Berlin / Leipzig, 1929 e 

al già ricordato CORTESE E., L’alto medioevo, cit., qui pp. 202 ss., si veda sul punto anche 
LEGENDRE P., La pénétration, cit., pp. 22 ss. 

143 Cfr. LOSCHIAVO L., La Legge, cit., pp. 95 ss. Un disegno tutto sommato simile avrebbe 
ispirato anche la lettera famosa che papa Nicola I indirizzò al re dei Bulgari, nell’866; cfr. 

PARADISI B., Il diritto romano nell’alto Medio Evo. Un’epistola di Nicola I e un’ipotesi del 

Conrat, (1967) ora in ID., Studi sul medioevo giuridico, vol. I, Roma, 1987, in partic. pp. 246 ss. 
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(privilegi e disciplina del clero e dei beni ecclesiastici, matrimoni, successioni, 
organizzazione di nosocomi e orfanotrofi, redazione dei documenti, disciplina 
delle prove in giudizio etc.). Si trattava di norme che, proprio in considerazione 
della loro rilevanza sociale, avevano però bisogno di essere accettate e recepite 
dal potere laico. Un testo dalle dimensioni così ridotte, presentava in questo 
senso il grande vantaggio di poter essere ‘accodato’ senza troppe difficoltà al 
complesso di testi già appartenenti alla tradizione teodosiana diffusa oltralpe. 

Nessuno, infatti, poteva pensare di cancellare d’un tratto dall’uso i testi 
raccolti nel Breviarium e ora circolanti in forme epitomate. Rispetto a quella 
tradizione, l’Epitome Iuliani poteva perciò essere proposta come un semplice 
‘aggiornamento’ normativo. È appunto quanto suggerisce la composizione del 
ms. Paris, BN, lat. 4418 che sappiamo essere stato redatto sul principio del sec. 
IX (quindi in anni molto vicini a quelli in cui si copiava il ms. di Berlino) e, 
molto probabilmente, presso la corte di Ludovico il Pio. Qui il Breviario, nella 
versione dell’Epitome Aegidii, è suddiviso in varie sezioni intitolate ciascuna a 
un legislatore (Theodosii liber I … Novellae divi Martianii liber I … Gai liber I 

…). L’Epitome Iuliani segue immediatamente, sotto il titolo di Lex Iustiniana, 
appunto come se si trattasse dell’aggiornamento della stessa serie normativa144.  
 
 

15. Per concludere 
 

Vi è dunque motivo per credere che il legame tra Epitome Iuliani e Lex Dei 
non sia stato affatto casuale ma che, nell’unire i due testi, si sia inteso dare 
concreta espressione ad un ‘nuovo’ diritto romano e cristiano. Un diritto che 
coloro che si preparavano a divenire i nuovi signori della cristianità occidentale 
– così si doveva pensare a Roma – avrebbero dovuto apprendere e fare proprio. 
Limitarsi a inviare quelle norme tuttavia non era sufficiente. I pontefici ne erano 
consapevoli e s’impegnarono direttamente in questo senso nei confronti dei 
reges Francorum. A suggerirlo vi sono gli episodi famosi che videro 
protagonisti Gregorio III e Carlo Martello nel 739, Stefano II e Pipino nel 754, 
Paolo I e lo stesso Pipino nel 757 e nel 758. È facile immaginare che, durante 
quegli incontri e quegli scambi di solenni promesse e di magnifici doni, i papi 

                                                 
144 Cfr. KAISER W., Die Epitome, cit., pp. 301 s. Si consideri che, oltre che in Francia, codici 

nei quali l’Epitome Iuliani figurava affiancata al Breviarium Alaricianum, circolarono 
probabilmente anche in Italia durante l’età carolingia; cfr. PATETTA F., Il Breviario Alariciano in 
Italia, 1891, ora in ID., Studi, cit., pp. 601 ss., qui pp. 637 ss. Né, a ulteriore testimonianza di 
quello che sembra essere stato un incontro di tradizioni differenti, si dimenticherà la presenza di un 
estratto dall’Epitome Aegidii nel ms. di Vercelli (BC, 122; f. 159vb) o il ricordato ed espressivo 
incipit della Summa De ordine ecclesiastico: Incipiunt innovationes legum …. 
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trasmettessero ai sovrani anche qualche ‘nuovo’ testo giuridico di tradizione 

romanistica e che, soprattutto, si fermassero a spiegarne la valenza (è appunto 
quanto suggerisce la ricordata cronica di Mossiac). 

Vi è un episodio, in particolare, che vale la pena di ripercorrere qui 
rapidamente. Non solo aiuterà a comprendere come l’interesse del papato, oltre 

connotati ideali e astratti, potesse assumere, in qualche caso, autentica 
concretezza giuridica, ma sarà anche l’occasione per trovare qualche conferma 
in più ad alcuna delle molte congetture avanzate sin qui. Si tratta della 
complessa vicenda relativa al privilegio della prescrizione centennale a favore 
delle azioni della Chiesa di Roma145.  

Nel 535, con la Nov. 9, Giustiniano aveva ribadito, in riferimento alla sola 
Chiesa romana, il privilegio della prescrizione centennale che una norma del 
Codice aveva già introdotto a vantaggio di chiese e comunità cittadine (C. 
1.2.23). Con due successive Novelle del 541 e 545 (Novv. 111 e 131.6), lo 
stesso imperatore aveva però ritirato quella concessione, riducendo il privilegio 
per tutte le chiese (compresa, quindi, quella di Roma) a soli quarant’anni. Così, 

almeno, aveva interpretato l’antecessore Giuliano, e questo tutti potevano 

leggere nella sua Epitome Novellarum come pure nel suo Dictatum de 
consiliariis. Ai pontefici, tuttavia, quel privilegio doveva essere particolarmente 
caro e non vollero dimenticarlo. Certamente lo ricordò Giovanni VIII, nell’873, 

impetrando in questo senso la vigenza delle venerandae romanae leges nei 
confronti di Ludovico il Germanico146. Quel pontefice non era però il primo ad 
aver invocato l’applicazione di quel privilegio. Se può non sorprendere che lo 

tenesse presente Gregorio Magno (che però evita di fare riferimento preciso alle 
norme)147, colpisce molto, al contrario, che papa Adriano I, al principio del 775, 
potesse averne invece un ricordo e che ne chiedesse il rispetto a Carlo, da poco 

                                                 
145 La vicenda è nota; si vedano in particolare i recenti contributi di KAISER W., Zur 

hundertjährigen Verjährung zugunsten der römischen Kirche, in ZSS. GA., n. 85, 1999, pp. 603 ss. 
e LOSCHIAVO L., Intorno al privilegio della “praescriptio centum annorum”, in Itinerari giuridici. 
Per il quarantennale della Facoltà giuridica dell’Abruzzo, Milano, 2007, pp. 533 ss. 

146 Nemo de annorum numerum resultandi sumat fomentum, quia sancte Romane, cui Deo 
auctore servimus, ecclesie privilegia, que in firma Petri stabilitatis petra suscepit, nullis 
temporibus angustantur, nullis regnorum particionibus preiudicantur. Sed et venerande Romane 
leges, divinitus per ora principum promulgate, rerum eius prescriptionem non nisi per centum 
annos admittunt; ed. CASPAR E., in Fragmenta Registri Johannis VIII. Papae, Nr. 15, MGH., 
Epistulae, VII, pars prior, (Karol. aevi V), Berlin, 1912 (= München, 1991), p. 281. Il passo, che 
dovrebbe appartenere al testo originario della lettera (a noi giunga in una versione di epoca 
gregoriana), fu poi ripreso nelle collezioni canoniche a partire da quella di Anselmo da Lucca sino 
al Decretum Gratiani (Decr. C. 16. q.3 c. 17); cfr. KAISER W., Zur Verjährung, cit., pp. 90 ss. e 98 
ss. 

147 Idem, pp. 85 s. 
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A ROMA DA TEODERICO A CARLO MAGNO 

divenuto patricius Romanorum148. Per chi poteva affidarsi unicamente 
all’Epitome Iuliani, era in effetti difficile sottrarsi allo stringente dettato dei 
competenti capitoli (capp. 44, 366 e 511)149.  

In realtà, già circolava l’idea che, nonostante il tenore del c. 44 dell’Epitome 
(praesens constitutio … innovata est ab alia constitutione), si potesse pur dare 
della Nov. 9 una interpretazione ‘conservativa’. Proprio quel tipo di 

interpretazione troviamo appunto suggerito nei summaria capitum e, in 
particolare, in quelli conservati nei codici di Vienna e Lipsia. Non bastasse, la 
medesima soluzione è poi ribadita anche nel testo – appositamente ‘ritoccato’ – 
del Dictatum de consiliariis conservato, una volta di più, nel manoscritto di 
Berlino150. È difficile definire questa soluzione – così favorevole alla causa dei 
pontefici151 – del tutto estemporanea o anche solo ingenua o rozza.  

Dunque, ricapitolando, questa peculiare interpretazione della normativa 
imperiale sembra essere presente a Gregorio Magno alla fine del VI sec., 
all’autore dei summaria all’Epitome Iuliani (di inizio VII sec.) riprodotti nei 
codici ‘romani’ di Vienna e Lipsia, forse ad Adriano I, dopo la metà del sec. 
VIII e, ancora, a Giovanni VIII, nel sec. IX avanzato. Credo non sia possibile 
dubitare che tale interpretazione – la quale indubbiamente rivela una certa qual 
dimestichezza con le norme giustinianee – sia un prodotto dell’ambiente 

romano. Ecco che, finalmente, anche per l’antigrafo del manoscritto lat. 269 di 

Berlino – in cui certamente comparivano i summaria all’Epitome e il testo 

                                                 
148 La notizia è in realtà contenuta in una lettera che l’editore ha inserito tra le spuriae (ep. 17; 

Epistolae Viennenses spuriae, ed. GUNDLACH W., in MGH., Epist. Merow. et Karol. aevi, vol. I, 
Berlin, 1892, p. 96/20-22): con le parole Nec debet ecclesia ullum damnum sustinere, si per 
sexaginta aut per septuaginta aut octoginta aut eo amplius annos incuria … perdidit et amisit, 

quando innumeris pene annis illa, disponente spiritu Dei, usa fuerit, Adriano sembra appunto 
considerare presente l’eventualità, fra le altre, di una prescrizione centennale; cfr. CONRAT M., 
Geschichte, cit., p. 14 nt. 11 (in fi.). 

149 Const. VIII c. 44: Praesens constitutio … iubet quidem sacratissimam ecclesiam Romanam 
centum annorum praescriptione solum in suis actionibus removeri. Nihil autem de ea latius 
exponemus, quia innovata est ab alia constitutione …; Const. CIV (CV) c. 366: Iubemus, ut in 
negotiis quae antehac triginta annorum removebat exceptio, nunc venerabilibus ecclesiis … 

quadraginta annorum protelatio conferebatur … Haec autem constitutio et in praeteritis 

temporibus locum habet …; Const. CIX (CXX) c. 511: Neque decennii, neque viginti vel triginta 
annorum praescriptio religiosis domibus opponatur, sed sola quadraginta annorum curricula … 

150 Cfr. KAISER W., Zur Verjährung, cit., pp. 61 ss. e 101 s. 
151 A dimostrazione della convinzione con cui fu sostenuta, la stessa soluzione appare in 

seguito accettata anche dall’autore della cosiddetta Lex Romana canonice compta (cc. 107 e 108). 
In tempi ancora successivi, la praescriptio C. annorum è riproposta come vigente anche nel c. 140 
del Libro di Tubinga e in una delle appendici che accompagnano le Exceptiones legum 
Romanarum Petri del manoscritto di Praga (c. 102); cfr. LOSCHIAVO L., Intorno al privilegio, cit., 
pp. 541 ss. 
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‘ritoccato’ del Dictatum de consiliariis – diviene possibile immaginare con 
maggiore fondamento un’origine romana.    

Entrati nel pieno dell’età carolingia, è però ormai tempo di concludere. Si è 

corso molto con la fantasia. Può darsi che si sia sognato, così come a suo tempo 
aveva sognato Hermann Fitting. La speranza è che – almeno – si siano proposti 
pulchra et levia somnia. 
 


