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Sommario. 1. Historia Romana e Historia Langobardorum.  Epitome.  2.1. I 
lemmi in materia giuridica e politico- Epitome Pauli.  2.2 I lemmi 
raffrontabili. - 2.2.1. I lemmi in materia giuridica e politico-istituzionale omessi.  3. 
Conclusioni. 

 

 

 

Oltre 20 anni fa, ho dovuto confrontarmi col lemma municipium dell’epitome 

di Paolo del de verborum significatione di Festo, lemma essenziale – se 
sostanzialmente affidabile – ai fini della ricostruzione dell’ordinamento 

municipale romano successivo al bellum sociale e, con esso, della concezione 
romana della cittadinanza all’indomani dell’ammissione in uno stesso populus di 
una popolazione che dal punto di vista sia numerico, sia, soprattutto, spaziale era 
inconciliabile con la forma costituzionale della città-stato. 

Pregiudiziale a ogni possibile utilizzazione era, però, l’affidabilità 

dell’attribuzione all’opera festina originaria se non dell’esatto testo presente 

nell’epitome di Paolo, certamente, almeno, del suo antecedente in un lemma (o 

in una parte di lemma) poi reinterpretato e riscritto da Paolo.  
Il problema si pone sia perché né del lemma municipium, né del suo peculiare 

contenuto è traccia nel Codex Farnesianus1, sia perché le vicende di 
                                                 

1  Il Codex Farnesianus (CF), contenente l'unico testimone del de verborum significatione di 
Festo, ritrovato secondo la prevalente opinione intorno al 1476 da Manilio Rallo nell'Illirico e 
dallo stesso portato in Italia, gravemente mutilo e semibruciato, è attualmente conservato presso 
la Biblioteca nazionale di Napoli; esso consta, com’è noto, dei soli Quaternioni IX, XI (primo  e 
ultimo foglio), XII, XIII, XIV e XV e ha inizio col lemma Manubiae. Le due voci di mio precipuo 
interesse, municeps e municipium, sono presenti, la prima sia negli apografi del CF sia 
nell’Epitome Pauli, ma non con la stessa collocazione nella successione dei lemmi 
(rispettivamente p. 122Th e p. 99 Th), il secondo esclusivamente nell’Epitome, in fine della 

lettera M.  
Nell’indicare i lemmi, il riferimento non è, come d’uso, all’edizione LINDSAY W.M, Sexti 

Pompeii Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome, Lipsiae, 1913 ma a 
quella di THEWREWK E., De verborum significatu quae supersunt, cum Pauli epitome, 

Budapestini, 1889, che aveva curato anche una riproduzione fotografica del CF, Codex Festi 

Farnesianus X LII tabulis expressus, edita a Budapest nel 1893. Tale edizione, infatti, riportandoli 
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trasmissione del testo festino sono estremamente travagliate ed hanno alla fine 
portato all’esito di una possibilità di conoscenza attraverso il Codex Farnesianus 
di una parte estremamente parziale del dvs. Il resto è ricavabile dagli apografi 
scritti dagli umanisti nel XV secolo2 e dal testo di Paolo, utilizzato sin dalla 
prima edizione, quella Ursini3, essenzialmente come strumento di integrazione di 
quello di Festo, laddove questo mancasse; senza nessuna attenzione, quindi, 
all’identità di un testo, quello dell’epitome, che invece una identità la doveva 
avere, l’aveva, per la sua epoca.  

Lo studio si è poi concentrato sulle singole glosse continuando a considerare 
quelle paoline come meri strumenti di integrazione del testo festino, ove mutilo, 
e privilegiando invece, puramente e semplicemente le glosse festine laddove 
queste fossero presenti. E soprattutto, questo, nella considerazione dell’Epitome 

e dei lemmari medioevali, in genere, come puri e semplici dizionari, analoghi ai 
nostri ma a essi inferiori per la mancanza di un esatto ordine alfabetico che è tale 
solo per la prima lettera dei lemmi e non sempre, non necessariamente, per la 
seconda e per le ulteriori. 

Dalla fine degli anni '70 del secolo scorso, però, l'opera di Paolo ha iniziato 
a essere oggetto di esame nella sua unitaria peculiarità, a partire dal lavoro 
della Cervani che ha esaminato in parallelo dvs ed Epitome, vista, quest’ultima, 

nella sua individualità come prodotto di un'epoca e di una cultura, quella della 
“Rinascenza carolingia”

4. I risultati della sua analisi sono così riassumibili: 
l’opera ha un carattere fortemente conservativo: manca ogni inserimento di 
informazioni attuali e anche le voci riportate nell'epitome e non attestate dal 
CF, sono state in realtà estratte da altri lemmi dei quali costituiscono notizie 

                                                                                                                         
autonomamente in parallelo – ove ciò è possibile – permette l’immediato raffronto visivo tra il 

testo di Paolo e quello di Festo.  
Sulla struttura del CF e sulla possibile storia della recezione di municipium da parte di Paolo, 

mi permetto di rinviare MANCINI G. I Codici Vaticani Latini 1549 e 3369 e le pagellae perdute del 

Codex Farnesianus, in GLINISTER F. e WOODS C., (a cura di), Verrius, Festus and Paul: 

Lexicography, Scholarship and Society, Bulletin of The Institute of Classical Studies, Suppl. n. 93, 
2007, pp. 137 ss. 

2 Contenuti nei Codices Vaticani Latini 1549, 3369 e, in parte, 2731, nonché 3368, che 
conserva l’apografo di Poliziano, in grafia a fatica leggibile. 

3 Sexti Pompei Festi de verborum significatione fragmentum. Ex vetustissimo exemplari 

Bibliothecae Farnesianae descriptum. Schedae quae Festi fragmento detractae apud 

Pomponium Laetum extabant ex bibliotheca Fulvi Ursini. Notae in Sex Pompei Festi 

fragmentum, schedas et epitomam, Romae 1581. 
4 CERVANI R., L’epitome di Paolo del “de verborum significatu” di Sesto Pompeo Festo, 

struttura e metodo, Roma, 1978, pp.152 ss., anche se il fine ultimo, enunciato in apertura (p.10) era 
quello di comprendere, attraverso le differenze tra Epitome e dvs, “ l'opera cosciente di selezione 
dell'epitomatore ed anche di giudicare della maggiore o minore validità ed utilizzabilità delle 
notizie in essa contenute, che ne sono il frutto”.  
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secondarie5; Paolo privilegia le informazioni “di carattere grammaticale, 
etimologico, di spiegazione di parole o significati e modi di dire ancora in 
uso”

6, mentre, nell'operare sia gli interventi di adbreviatio (circa 700) che 
quelli di soppressione totale del lemma (circa 400), elimina – con frequenza 
maggiore rispetto alle altre categorie di notizie – “la terminologia relativa 
alla religione romana... e alla organizzazione politica e civile dell'antica 
Roma”

7. 
 
L’Epitome, dunque, come opera autonoma, finalizzata al processo di 

alfabetizzazione latina8; un giudizio, questo, consolidatosi nel corso degli ultimi 
anni anche nell’ambito degli studiosi di lingua latina e filologia classica. 

L’attenzione, tuttavia, è stata sempre, alla fin fine, focalizzata sui lemmi, 
sull’elemento linguistico, in un impostazione sostanzialmente “antiquaria” che io 

stessa ho, di fatto, condiviso. Ciò ha portato alla sottovalutazione ai fini 
dell’inquadramento storico dell’opera, delle presenze – pure, come vedremo, 
tutt’altro che irrilevanti – nell’Epitome di lemmi legati alla storia costituzionale 

e, più in generale, al diritto e alle istituzioni politiche romane.  
Sulla base delle diverse percentuali di eliminazione, che lo stato della nostra 

conoscenza del testo festino ci permette di stabilire, dei differenti tipi di lemmi 
(relativi alla religione, al diritto, al mero significato della parola)9, si è così giunti 
generalmente a un giudizio – che avevo anch’io, a suo tempo, fatto mio

10 - di un 
sostanziale disinteresse di Paolo per i temi pubblicistici propri dell’esperienza 

romana11.  
 

                                                 
5 Idem, p. 152. 
6
 Idem, pp. 43 ss. 

7 Idem, p. 85. 
8 Insiste, in particolare, la DIONISOTTI A.C., On the nature and transmission of Latin 

glossaries, in HAMESSE J. (a cura di), Les manuscrits de lexiques et glossaires de l’antiquité au 

moyen âge, Louvain, 1996, pp. 202 ss., sull’aspetto della scelta da parte di Carlo magno che the 

west would continue to run most of its public business, civil and religious, in one languare, 
Latin…  Un latino, in primo luogo, della “administration and law, and that of the Christian 
tradition…. Rather than Virgil”. Sulla necessità di rivedere le stesse edizioni critiche dei 
Glossaria, v. DIONISOTTI A.C., op. cit. 

9 CERVANI, L’epitome, cit., passim. 
10 MANCINI G., Cives Romani Municipes Latini, Milano, 1996, pp. 51 ss. 
Devo ringraziare il prof. Settimio Lanciotti per avermi dato a suo tempo un giudizio cortese 

sulle mie pubblicazioni, screvro da pregiudizi legati alla mia estraneità al settore disciplinare di 
stretta competenza e accompagnato, soprattutto, da un altrettanto cortese rimbrotto per 
l’insufficiente valutazione della personalità di Paolo. Proprio a questo devo la decisione di una 

nuova lettura delle opere del Diacono, che mi ha portato alle conclusioni esposte nel testo. 
11 CERVANI, L’epitome, cit., passim. 
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1.  Historia Romana e Historia Langobardorum 
 

Tale giudizio era ulteriormente avvalorato dalla lettura delle altre due sue 
opere di maggior interesse per noi: l’Historia Romana, la prima, che scrive per 
Adelperga, in affermata continuazione del Breviarium di Eutropio12 e l’Historia 

Langobardorum, l’opera presumibilmente ultima e non conclusa, non ci è dato 

di sapere se a causa della morte nel frattempo intervenuta o per consapevole 
volontà di non descrivere la fine del regno longobardo13. 

In entrambe, infatti, l’interesse pare principalmente rivolto alle vicende 

belliche, anche se non sono presenti soltanto queste; sono entrambe 
essenzialmente storie di conquiste, anche se idealmente giustificate dal valore 
dei conquistatori. Si tratta, però, di un’impostazione comune agli storici antichi – 
anche allo stesso Polibio che pure dà spazio autonomo all’esposizione della 

costituzione romana – e medioevali, che mette in primo piano la storia delle 
conquiste o delle sconfitte, la storia come, essenzialmente, storia di guerre.  

Non c’è attenzione, né in quella dei Longobardi – per la quale pure sarebbe 
stato per lui agevole farlo – né in quella romana – per la quale le fonti utilizzate 
glielo avrebbero comunque reso possibile – né agli aspetti economico sociali, né 
agli assetti costituzionali, né alle forme di organizzazione politica della 
conquista. C’è, però, grande attenzione in entrambe – il che può dirci qualcosa 
della stessa religiosità medioevale – ad aspetti magici e divinatori e, accanto a 
questi, a quegli eventi che incidono sull’andamento demografico. Anche qui, 

                                                 
12 L’Historia Romana è stata presumibilmente composta prima della caduta del regno 

longobardo nel 774,  tra il 761-774, come suggerisce nella prefazione alla sua edizione Crivellucci 
(PAULI DIACONI Historia Romana ed. A. CRIVELLUCCI, Roma, 1914, pp. XXVIII-XXXVI).  

Dalla sua lettura emergerebbe, ad avviso di MORTENSEN L. B., Impero romano, historia 

Romana e historia langobardorum, in CHIESA P. (a cura di), Paolo Diacono. Uno scrittore fra 

tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internazionale di Studi. 
Cividade del Friuli – Udine, 6-9 maggio 1999, Udine, 2000, pp. 355 ss., la convinzione della 
continuità dell’impero romano.  

13 Rovescia questa visuale, considerando la HL “indirizzata ai franchi e ai longobardi inseritisi 

nel nuovo regime scaturito dal 774” (p. 17), in funzione di stabilire una continuità tra questo e i 

regni longobardi ed esaltare il ruolo della dinastia carolingia, e soprattutto affermare la “legittimità 

della sovranità carolingia e della forza dell’identità longobarda” (p. 28), MCKITTERICK R., Paolo 

Diacono e i franchi: il contesto storico e culturale, in CHIESA P. (a cura di), Paolo Diacono, cit., 
pp. 9 ss. Più cauta nel giudizio sull’idea positiva che Paolo avrebbe avuto della “ricostruzione di 

un’unità più vasta fatta dalle armi dei Franchi e intorno ai loro concetti politici” è Lidia Capo che, 

nello stesso volume, nel contributo Paolo Diacono e il mondo franco: l’incontro di due esperienze 

storiografiche, pp. 39 ss., fornisce un interessante quadro della storiografia franca e longobarda, 
precedente e coeva a Paolo, in funzione di costruzione sia dell’identità “nazionale”, sia, 

soprattutto, della legittimazione all’esercizio del potere, del superamento “della nozione tribale di 

sé, per assumere quella di un dominio stabile su un territorio” (p. 73). 
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però, siamo nell’ambito di una storia come storia di popoli che devono 

difendersi o attaccare, per i quali, quindi, la consistenza demografica è elemento 
vitale.  

Nonostante questo, però Paolo non sembra completamente disinteressato agli 
aspetti dell’organizzazione ed anche della definizione del potere politico. Non 

solo, infatti, in apertura della HR istituisce, come già Eutropio, un rapporto 
esplicito tra il potere del re carolingio e quello del dittatore romano14, ma, 
soprattutto, passando a parlare di Augusto, afferma che “si impadronì di quel 

sommo potere che i greci dicono monarchia”
15, allontanandosi in questo dalla 

sua stessa fonte primaria, Eutropio, il quale, nell’esporre le vicende di Augusto, 

non ne qualifica il potere, limitandosi a dire che solus rem publicam tenuit
16 e 

poi rem publicam beatissimam Tiberio successori reliquit
17. 

                                                 
14 Paul. Diac., Historia Romana, 1.12 Nono anno post reges exactos, cum gener Tarquinii ad 

iniuriam soceri uindicandam ingentem collegisset exercitum, noua Romae dignitas est creata, 

quae dictatura appellatur, maior quam consulatus. Eodem anno etiam magister equitum factus 

est, qui dictatori obsequeretur. Nec quicquam similius potest dici quam dictatura antiqua huic 

imperii potestati, quam nunc tranquillitas uestra habet, maxime cum Augustus quoque Octauius, 

de quo postea dicemus, et ante eum Gaius Caesar sub dictaturae nomine atque honore 

regnauerint. Dictator autem Romae primus fuit Larcius, magister equitum primus Spurius 

Cassius. Il passo di Paolo riproduce esattamente il parallelo testo di Eutropio (Breviarium 1.12) 
15 Paul. Diac., Historia Romana 7. 8 Ita bellis toto orbe confectis Octauianus Augustus 

Romam rediit duodecimo anno quam consul fuerat. Ex eo rem publicam per quadraginta et 

quattuor annos solus obtinuit, ante enim duodecim annis cum Antonio et Lepido tenuerat. 

Denique cum de Oriente uictor reuersus esset Vrbemque triplici triumpho ingressus esset, tunc 

primum Augustus, eo quod rem publicam auxerit, consalutatus est atque ex tunc summam rerum 

potestatem, quam Greci monarchiam uocant, adeptus est. His diebus trans Tiberim de taberna 

meritoria fons olei e terra exundauit ac per totum diem largissimo riuo fluxit significans ex 

gentibus gratiam Christi. Tunc etiam circulus ad speciem caelestis arcus circa solem apparuit. 

Igitur cum quadragesimo secundo anno firmissimam uerissimamque pacem Caesar 

composuisset, Christus dominus in Bethleem natus est, cuius aduentui pax ista famulata est.  
16

 Eutr., Breviarium 7.8. Ita bellis toto orbe confectis Octavianus Augustus Romam rediit, 

duodecimo anno, quam consul fuerat. Ex eo rem publicam per quadraginta et quattuor annos 

solus obtinuit. Ante enim duodecim annis cum Antonio et Lepido tenuerat. Ita ab initio 

principatus eius usque ad finem quinquaginta et sex anni fuerunt. Obiit autem septuagesimo sexto 

anno morte communi in oppido Campaniae Atella. Romae in campo Martio sepultus est, vir, 

qui non inmerito ex maxima parte deo similis est putatus. Neque enim facile ullus eo aut in bellis 

felicior fuit aut in pace moderatior. Quadraginta et quattuor annis, quibus solus gessit 

imperium, civilissime vixit, in cunctos liberalissimus, in amicos fidissimus, quos tantis evexit 

honoribus, ut paene aequaret fastigio suo. 
17 Eutr., Breviarium 8.10. Così come la stessa l’affectatio regni di Cesare da Eutropio (6.25) è 

descritta in termini meramente comportamentali, senza alcun riferimento agli aspetti giuridico-
costituzionali e senza alcun tentativo di concettualizzazione in quei termini: Inde Caesar bellis 

civilibus toto orbe conpositis Romam rediit. Agere insolentius coepit et contra consuetudinem 

Romanae libertatis. Cum ergo et honores ex sua voluntate praestaret, qui a populo antea 

deferebantur, nec senatui ad se venienti adsurgeret aliaque regia et paene tyrannica faceret, 
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Sempre nell’Historia romana emergono – tanto più significativi in quanto 
assenti in Eutropio – altri elementi di conoscenza e spunti di riflessione sulle 
istituzioni politiche romane, come quella, nella descrizione della fondazione, 
relativa all’asilo concesso a quanti provenissero da altre città, che determina la 
conseguenza che ita ex uariis quasi elementis congregauit corpus unum 

populumque Romanum effecit
18

. 
Si tratta di riflessioni e affermazioni non certo originali, che mostrano, però, 

che si tratta di definizioni, concetti, che Paolo non solo conosce, ma dei quali 
comprende fino in fondo il significato. 

Non è quindi né totalmente privo di interesse per gli assetti politico-
costituzionali, né, soprattutto incapace di definirli teoricamente. 

Ciò malgrado, nel testo della HR mancano quelle notizie sulla storia giuridica 
e sulle istituzioni politiche romane, anche quelle presenti in Eutropio, oltre che 
in Livio e nelle stesse Etimologie di Isidoro che certamente non ignora19.  

Quando le fornisce, mostra tuttavia – come già visto – di dare giudizi autonomi 
sia da Eutropio, sia dallo stesso Livio, autore, questo, che conosce certamente, 
come dimostra il fatto che nel narrare l’episodio della presa di Cartagine nuova 

da parte di Publio Cornelio Scipione, riporta un episodio20, quello 
dell’encomiabile comportamento di Scipione nei confronti di una prigioniera 

                                                                                                                         
coniuratum est in eum a sexaginta vel amplius senatoribus equitibusque Romanis. Praecipui 

fuerunt inter coniuratos duo Bruti ex eo genere Bruti, qui primus Romae consul fuerat et reges 

expulerat, et C. Cassius et Servilius Casca. Ergo Caesar, cum senatus die inter ceteros 

venisset ad curiam, tribus et viginti vulneribus confossus est. 
18 Paul. Diac., Historia Romana 1. 2 Condita ergo ciuitate, quam ex nomine suo Romam 

uocauit, a qua et Romanis nomen inditum est, haec fere egit: condito templo quod asilum 

appellauit, pollicitus est cunctis ad eum confugientibuss inpunitatem; quam ob causam 

multitudinem finitimorum, qui aliquam apud suos ciues offensam contraxerant, ad se confugientem 

in ciuitatem recepit. Latini denique Tuscique pastores, etiam transmarini Friges, qui sub Aenea, 

Arcades, qui sub Euandro duce, influxerant. Ita ex uariis quasi elementis congregauit corpus 

unum populumque Romanum effecit. Centum ex senioribus elegit, quorum consilio omnia 

ageret, quos senatores propter senectutem, patres ob similitudinem curae nominauit; mille etiam 

pugnatores delegit, quos a numero milites appellauit. 
19 Ha identificato in Paolo Diacono l’autore di gran parte degli Scholia Vallicelliana al testo 

delle Ethymologiae di Isidoro di Siviglia, VILLA C., Uno schedario di Paolo Diacono. Festo e 

Grauso di Ceneda, in Italia medioevale e umanistica n. 27, 1984, pp. 56 ss.. La questione è ripresa 
e ampliata da LANCIOTTI S., Tra Festo e Paolo, in Paolo Diacono, cit., pp. 237 ss.. 

20 Paul. Diac., Historia Romana 3.15. Denique dum quaedam adulto flore uirgo pulcherrima 

ab eo comprehensa fuisset, eam paterna pietate seruauit, concedens parentibus ut eam 

redimerent; ad se etiam puellae sponsum nobilissimi generis uirum uenire persuadens, ei ipsam 

quasi pius in matrimonium genitor tradidit dotisque nomine puellae pretium, quod a parentibus 

eius acceperat, condonauit; pro quibus factis maxime adnitente puellae sponso eiusque parentibus 

omnes fere Hispaniae ad eum transierunt. Post quae Hasdrubalem Annibalis fratrem uictum fugat 

et praedam maximam capit 
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spagnola, ignorato da Eutropio, ma presente in forme differenti in Livio21 e 
Polibio22.  

Paolo, dunque, più che ignorare fatti e, soprattutto, concettualizzazioni 
relativi alla dimensione giuridico-politica della storia romana – e longobarda – 
sembra operare una consapevole scelta di non trattarne in maniera più ampia. 

Fatte queste precisazioni, esaminiamo l’epitome
23. 

 
 
2. Epitome 
 

Nulla sappiamo di certo su tempi e luoghi di stesura dell’opera e di sua 

consegna al re franco24
. In essa è, però, posta in apertura l’epistola dedicatoria a 

Carlo.  

                                                 
21 Liv., Ab urbe condita 26.50.: Captiva deinde a militibus adducitur ad eum adulta virgo, 

adeo eximia forma ut quacumque incedebat converteret omnium oculos. Scipio percontatus 

patriam parentesque, inter cetera accepit desponsam eam principi Celtiberorum: adulescenti 

Allucio nomen erat.Extemplo igitur parentibus sponsoque ab domo accitis, cum interim audiret 

deperire eum sponsae amore, ubi primum venit, accuratiore eum sermone quam parentes 

adloquitur. "Iuvenis", inquit, "iuvenem appello, quo minor sit inter nos huius sermonis verecundia. 

Ego cum sponsa tua capta a militibus nostris ad me ducta esset audiremque tibi eam cordi esse, et 

forma faceret fidem, quia ipse, si frui liceret ludo aetatis, praesertim in recto et legitimo amore, et 

non res publica animum nostrum occupasset, veniam mihi dari sponsam impensius amanti vellem, 

tuo cuius possum amori faveo. Fuit sponsa tua apud me eadem qua apud soceros tuos parentesque 

suos verecundia; servata tibi est, ut inviolatum et dignum me teque dari tibi donum posset. Hanc 

mercedem unam pro eo munere paciscor: amicus populo Romano sis et, si me virum bonum credis 

esse quales patrem patruumque meum iam ante hae gentes norant, scias multos nostri similes in 

civitate Romana esse, nec ullum in terris hodie populum dici posse quem minus tibi hostem tuisque 

esse velis aut amicum malis. Cum adulescens, simul pudore et gaudio perfusus, dextram Scipionis 

tenens deos omnes invocaret ad gratiam illi pro se referendam, quoniam sibi nequaquam satis 

facultatis pro suo animo atque illius erga se merito esset, parentes inde cognatique virgines 

appellati; qui, quoniam gratis sibi redderetur, virgo ad quam redimendam satis magnum 

attulissent auri pondus, orare Scipionem ut id ab se donum acciperet coeperunt, haud minorem 

eius rei apud se gratiam futuram esse adfirmantes quam redditae inviolatae foret virginis. 

Scipio quando tanto opere peterent accepturum se pollicitus, poni ante pedes iussit vocatoque 

ad se Allucio. "Super dotem" inquit "quam accepturus a socero es, haec tibi a me dotalia dona 

accedent"; aurumque tollere ac sibi habere iussit. His laetus donis honoribusque dimissus domum, 

implevit populares laudibus meritis Scipionis: venisse dis simillimum iuvenem, vincentem omnia 

cum armis, tum benignitate ac beneficiis.  

Itaque dilectu clientium habito cum delectis mille et quadringentis equitibus intra paucos dies 

ad Scipionem revertit. 
22 Polyb., Historiae 10.19.3-7. 
23 Sulla data e il luogo di composizione dell’Epitome e la trasmissione del suo testo, v. da 

ultima WOODS C., A contribution to the King’s Library: Paul the deacon’s epitome and its 

carolingian context, in GLINISTER F. e WOODS C., (a cura di), Verrius, pp. 109 ss. 
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Vediamone il testo: 
 
DIVINAE LARGITATIS MUNERE SAPIENTIA POTENTIAQUE  
PRAEFULGIDO DOMINO REGI CAKOLO REGUM SUBLIMISSIMO 
PAULUS ULTIMUS SERVULUS. 
Cupiens aliquid vestris bibliothecis addere, quia ex proprio perparum valeo, 
necessario ex alieno mutuavi, Sextus denique Pompeius Romanis studiis 
affatim eruditus, tam sermonum abditorum, quam etiam quarundam 
causarum origines aperiens, opus suum ad viginti usque prolixa volumina 
extendit. Ex qua ego prolixitate superflua quasque et minus necessaria 
praetergrediens et quaedam abstrusa penitus stilo proprio enucleans, nonnulla 
ita, ut erant posita, relinquens, hoc vestrae celsitudini legendum compendium 
obtuli. In cuius serie, si tamen lectum ire non dedignabimini, quaedam 
secundum artem, quaedam iuxta ethimologiam posita non inconvenienter 
invenietis, et praecipue civitatis vestrae Romuleae, portarum, viarum, 
montium, locorum tribuumque vocabula diserta repperietis; ritus praeterea 
gentilium et consuetudines, varias dictiones quoque poetis et historiographis 
familiares, quas in suis opusculis frequentius posuere. Quod exiguitatis meae 
munusculum si sagax et subtilissimum vestrum ingenium non usque quaque 
reppulerit, tenuitatem meam vita comite ad potiora excitabit. 
 
Quali sono le affermazioni centrali per guidarci nella lettura dell’opera? In 

primo luogo, l’intento dichiarato di riassumere il lungo lavoro di Festo, perché il 

re possa trovare in esso, in forma ordinata, i nomi delle porte, delle strade, dei 
monti e delle tribù civitatis vestrae Romuleae25

: c’è, dunque, un richiamo chiaro 

al riferimento del potere del re carolingio a Romolo, e, dunque, a una continuità 
del suo potere con quello romano. 

Paolo afferma, inoltre, di voler presentare, illustrare al re perché possa 
agevolmente conoscerli, ritus praeterea gentilium et consuetudines.  

Dobbiamo, in proposito, cercare di chiarire che cosa intendesse Paolo con 
consuetudines: semplici usanze, usi e costumi, o con consuetudo intende 
esprimere un concetto diverso, quello di norma giuridica e non solo usanza? 

                                                                                                                         
24 La stesura dell’epitome è generalmente iscritta all’interno del rapporto che si instaura tra il 

re franco e Paolo, anche in dipendenza con le vicende del fratello di Paolo, Rachis, finendo col 
porre in secondo piano l’interesse di Carlo al contributo che i dotti dell’epoca – in particolare 
longobardi, che attira alla sua corte dalla metà degli anni ’70 dell’VIII secolo – erano chiamati a 
dare al suo progetto, le cui finalità non potevano, peraltro, non essere note agli stessi chiamati; cfr., 
in particolare, BROWN G., Introduction: the Carolingian renaissance, in MCKITTERICK R. (a cura 
di), Carolingian culture: emulation and innovation, Cambridge, 1994, pp. 1 ss. 

25 WOODS C., A contribution, cit., pp. 122 ss. 
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Con tutti i limiti legati alla scelta soggettiva dei lemmi che appare possibile 
riferire a norme di diritto sia privato sia pubblico e, in genere, agli assetti 
politico-costituzionali, il quadro della loro recezione nell’Epitome è questo: 109 

lemmi testimoniati dalla sola Epitome, in assenza del parallelo testo del dvs, 72 
riportati sia in Paolo sia nel CF o negli apografi, 38 presenti negli ultimi due, ma 
non ripresi nell’Epitome.  

Paolo ha dunque riproposto al re complessivamente 181 lemmi di interesse 
politico-giuridico; certamente non moltissimi  

Se a questo si aggiunge il fatto che, per la parte in cui è possibile il raffronto 
col testo epitomato, il Diacono opera l’omissione di un terzo circa dei lemmi, 

potremmo avere l’impressione di una conferma ulteriore della tesi di un suo 

sostanziale disinteresse per questi aspetti26. 
Se, però, al di là del dato numerico, esaminiamo il contenuto di quanto 

conservato da Paolo e, ove possibile, lo raffrontiamo a quanto omesso, il 
giudizio, a mio avviso, muta. 

Il discorso può, infatti, essere rovesciato in un’ottica diversa, con attenzione 

maggiore al significato che – in questo contesto, quello dell’offerta al re dei 
Franchi, nel momento in cui questi si propone come continuatore dell’imperatore 

romano – può avere non solo e non tanto l’omissione di alcuni lemmi, ma anche 

e soprattutto la conservazione di altri relativi al diritto e all’organizzazione lato 

sensu costituzionale romana27. 
Perché li propone? Non certo solo al fine di rendere più agevole la 

comprensione di testi latini in cui fossero stati presenti. Se l’intento fosse stato 

questo avrebbe dovuto conservarli tutti28.  
Prima di andare oltre è, però, necessaria una premessa: il raffronto esatto tra i 

due testi, dvs ed Epitome è oggettivamente impossibile per la semplice ragione 
che non abbiamo l’intero testo festino. A ciò si aggiunga, a rendere impossibile 

qualunque certezza sul che cosa manchi in Paolo, l’apparentemente strano 

andamento dell’ordine delle parole nel dvs e nell’epitome e le vicende di 

trasmissione del testo festino29
, all’interno delle quali sono certamente 

intervenuti degli spostamenti in fase di copiatura e di formazione degli archetipi 

                                                 
26 Dagli stessi numeri emerge, però, anche il dato – ovviamente ipotetico – di una marginale 

presenza di tale tipo di lemma nello stesso dvs festino, che, proiettando il rapporto tre a uno anche 
sulla parte ignota di esso, avrebbe dovuto essere complessivamente di un numero di poco superiore 
a 250. E un’epitome non può non risentire della struttura della stessa opera riassunta. 

27 WOODS C., A contribution, cit., passim, che pare valorizzare l’aspetto dell’illustrazione della 

città. 
28 Valga, per tutti, un solo esempio. Paolo non ripropone il termine nexus.  
29 Oltre a quelle stesse del testo dell’Epitome, cfr. WOODS C., A contribution, cit., passim. 
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di dvs ed Epitome30. Il riscontro è possibile esclusivamente – e neppure con 
certezza, se si voglia, come mi pare ragionevole, non ritenere l’identità tra 

l’archetipo del CF e quello del testo utilizzato da Paolo – per i pochi Q. 
superstiti: IX, XI (primo e ultimo foglio), XII, XIII, XIV e XV .  

Che cosa manchi in riferimento ai Q. perduti non lo sapremo mai. C’è, 

comunque, un lemma che appare essere in più; Municipium, appunto. 
 
 
2.1.  I lemmi in materia giuridica e politico-istituzionale 

Epitome Pauli 
 

Iniziamo col quadro d’insieme dei lemmi dell’Epitome. 
Questi i lemmi testimoniati solo da Paolo, di alcuni dei quali riporto il testo, 

per mettere in evidenza sia, a mio avviso, la conoscenza anche del greco da parte 
sua, sia, soprattutto, la proprietà del suo intervento: Abacti (17Th, magistratus) 

Accensi (16Th); Adlecti (16Th, senato); Adpromissor (14Th); Adscripti (13Th, 
coloniae); Adscripticii (13Th, legioni); Adtibernalis (11 Th); Aedilis (12Th); 
Aerarii tribuni (2Th); Ambitus (5Th.) e, con contenuto modificato, nuovamente 
Ambitus (15Th); Annaria lex (25Th, magistrati); Aqua et igni (3Th, penale); 
Arcere, prohibere est. Similiter abarcet prohibet.   Porcet    quoque dictum ab 

antiquis, quasi porro arcet. Et pro eo, quod est continet, ponitur; unde cœrcere 

continere dicimus. Trahitur autem hoc verbum a Graecorum magistratu, quem 

illi  vocant, in cuius potestate est vel cogere, vel prohibere. Si tratta 
dell’esposizione della natura del potere magistratuale, fatta Paolo due lemmi 

dopo aver dato la significatio generale di continere (Arcere est continere. Unde 

et arcus in aedificiis dictus est, quia se ipse continet. Alii dicunt arcum dictum 

esse ab opere arrigendo in altitudinem) (p. 11Th); Adsiduus (7Th, censo ed 
esercito); Aureliam familiam; Auxiliares dicuntur in bello socii Romanorum 

exterarum nationum, dicti ex Graeco vocabulo  quod nos dicimus 

rerum crescentium actionem (p. 16Th); Barbari dicebantur antiquitus omnes 

gentes, exeptis Graecis. Unde Plautus (Mil. 211) Naevium poetam Latinum 

barbarum dixit. Fortasse et ob hoc noster apostolus (Paul. ad Rom. 1,14) 

Graecis ac barbaris se debitorem esse fatetur. (p. 26/Th. con evidente 
ampliamento del testo festino); Bellona (24Th), Bellum (24Th); Beneficiarii 
milites (24Th); Beneventum (25Th); Calatores (27Th, presumibilmente estratto 
da comitiales che lo precede immediatamente); Castrensi corona (40Th); 

                                                 
30 Le molteplici diverse collocazioni in Paolo possono così avere la spiegazione più piana. Mi 

si consenta qui di rinviare al mio I Codici Vaticani Latini 1549 e 3369, cit. e letteratura ivi 
richiamata.  
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Censores (p. 41Th); Censui censendo agri proprie appellantur, qui et emi et 

venire iure civili possunt (p. 40Th); Centumviralia iudicia (p. 38Th); Centuria 
(p. 37Th); Centuriata comitia (37Th); Centuriatus ager (p. 37Th); Cognitor  

est, qui litem alterius suscipit coram ab eo, cui datus est. Procurator autem 

absentis nomine actor fit (40Th); Comissatio a vicis quos Graeci  dicunt, 

appellatur… (28Th); Comitiales dies appellabant, cum in comitio conveniebant; 

qui locus a coeundo, id est insimul veniendo est dictus (27Th); Concilium, 
Conscripti dicebantur, qui ex equestri ordine patribus ad-scribebantur, ut 

numerus senatorum expleretur (29Th); Consilium (29Th); Contestari litem 

dicuntur duo aut plures adversarii, quod ordinato iudicio utraque pars dicere 

solet: testes estote (40Th); Contio significat conventum, non tamen alium, quam 

eum, qui <a> magistratu vel a sacerdote publico per praeconem convocatur 

(27Th); Corinthienses ex eo dici cœperunt, ex quo coloni Corinthum sunt 

deducti, qui ante Corinthii sunt dicti; quam consuetudinem servamus etiam, cum 

Romanenses et Hispanenses et Sicilienses negotiatores dicimus, qui in alienis 

civitatibus negotiantur (42Th); Crevi modo significat hereditatem adii: modo 

maior aetate vel censu sum: modo iudicavi: modo divisi. Quae omnia a duobus 

verbis cresco et cerno veniunt, cuius unius origo ex Graeco trahitur, quod illi 

 dicunt perficere (37Th); Cum imperio est dicebatur apud antiquos, 

cui nominatim a populo dabatur imperium (35Th); Cum potestate est dicebatur 

de eo, qui populo alicui negotio praeferebatur (35Th); Cum populo agere, hoc 

est populum ad concilium aut comitia vocare (35Th); Cuncti (35Th); Curia 

locus est, ubi publicas curas gerebant. Calabra curia dicebatur, ubi  tantum 

ratio sacrorum gerebatur. Curiae etiam nominantur, in quibus uniuscuiusque 

partis populi Romani quid geritur, quales sunt hae, in quas Romulus populum 

distribuit, numero triginta, quibus postes additatae sunt quinque, ita ut in sua 

quisque curia sacra publica feceret feriasque observaret, hisque curiis singulis 

nomina Curiarum virginum inposita esse dicuntur, quas virgines quondam 

Romani  de Sabinis repuerunt (34Th); Curiales eiusdem curiae (34Th); Curis, 
da cui Quirites (34Th); Decuriones (50Th, esercito); Deminutus capite 

appellatur, qui civitate mutatus est; et ex alia familia in aliam adoptatus; et qui 

liber alteri mancipio datus est; et qui in hostium potestam venit; et cui aqua 

ignique interdictum est (49Th); Deprensa (50Th, punizioni militari); Derogare 

proprie est, cum quid ex lege vetere, quo minus fiat, sancitur lege nova. 

Derogare ergo detrahere est (49Th); Dicearchia (51Th, magistratura di 
Puteoli); Dici mos erat Romanis (47Th, ancora sui Quirites); Diffareatio 
(52Th); Dirutum aere (49Th, milites); Dispensatores (51Th, diritto privato); 
Duellum bellum, videlicet quod duabus partibus de victoria contendentibus 

dimicatur. Inde et perduellio, qui pertinaciter retinent bellum (47Th), 
Emancipati (34Th, diritto privato); Endo procinctu (54Th); Erctum citumque 
(58Th, diritto privato), Exilica causa, quae adversus exulem agitur (57Th); 
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Extrarium ab extraneo sic distinguitur: extrarius est, qui extra focum 

sacramentum iusque sit; extraneus ex altera terra, quasi exterraneus (55Th); 
Exterraneus ex alia terra (55Th); Familia (61Th); Fenus (61Th, de credita 

pecunia); Famuli origo ab Oscis dependit, apud quos servus famel 

nominabatur, unde et famiglia vocata (62Th);  appellatum ab eo, quod in 

paciscendo fœde hostia necaretur. Virgilius (Aen. 8,641): “Et caesa iungebant 

fœdera porca.” Vel quia in fœdere interponatur fides. (59Th); Formiae oppidum 
(59Th); Forum, di cui dà sei significati: Forum sex modis intellegitur. Primo 

negotiationis locus, ut forum Flaminium, forum Iulium, ab eorum nominibus, qui 

ea fora constituenda curarunt; quod etiam locis privatis et in viis et agris fieri 

solet. Alio, in quo iudicia fieri cum populo agi, contiones haberi solent. Tertio, 

cum is, qui provinciae praeest, forum agere dicitur, cum civitates vocat et de 

controversiis eorum cognoscit… (59Th); Fregellae (64Th, dove abitavano a 
Roma gli hospites di quella civitas); Fundus dicitur ager, quod planus sit ad 

similitudinem fundi vasorum, Fundus quoque dicitur populus esse rei, quam 

alienat, hoc est auctor (63Th); Gentilis dicitur et ex eodem genere ortus, et is, 

qui simili nomine appellatur, ut ait Cincius: “Gentiles mihi sunt qui meo nomine 

appellantur.” (67Th); Hastae subiciebant ea, quae publice venundabant, quia 

signum praecipuum est hasta. Nam et Carthaginienses cum bellum vellent, 

Roman hastam miserunt, et Romani fortes viros saepe hasta donarunt (72Th); 
Heres, Heredium (71Th); Hostis apud antiquos peregrinus dicebatur, et qui 

nunc hostis, perduellio (73Th); In procinctu factum testamentum dicitur, quod 

miles pugnaturus nuncupat praesentibus commilitionibus (77Th); Infra classem 

significantur, qui minore summa, quam centum et viginti milium aeri, censi sunt 
(80Th); Inlicium vocare antiqui dicebant ad contionem vocare (81Th); 
Inpolitias censores facere dicebantur, cum equiti aes abnegabant ob equum 

male curatum (76Th); Inprolus vel inprolis, qui nondum esset adscriptus in 

civitate (77Th); Interregnum appellatur spatium temporis, quousque in loco 

regis mortui alius ordinetur (79Th); Iubere ponebatur pro dicere, quod valet 

interdum pro decernere, ut: populus iussit (73Th); Iugum sub quo victi 

transiebant (74Th); Lance et licio dicebatur apud antiquos, quia qui furtum ibat 

quaerere in domo aliena licio cinctus intrabat, lancemque ante oculos tenebat 

propter matrum familiae aut virginum praesentiam (83Th); Laureati milites 

sequebantur currum triumphantis, ut quasi purgati a caede humana  intrarent 

Urbem. Itaque eandem laurum omnibus suffitionibus adhiberi solitum erat, vel 

quod medicamento siccissima sit, vel quod omni tempore viret, ut similiter 

respublica floreat (84Th); Lictores dicuntur, quod fasces virgarum ligatos 

ferunt. Hi parentes magistratibus delinquentibus plagas ingerunt (82Th); Litis 

cecidisse dicitur, qui eius rei, de qua agebat, causam amisit (83Th); 
Magisterare moderari. Unde magistri non solum doctores artium, sed etiam 

pagorum, societatum, vicorum, collegiorum, equitum dicuntur, quia omnes hi 
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magis ceteris possunt; unde et magistratus, qui per imperia potentiores sunt 

quam privati; quae vox duabus significationibus notatur. Nam aut ipsam 

personam demonstrat, ut cum dicimus: magistratus iussit, aut honorem, ut cum 

dicitur: Titio magistratus datus est (91Th; nel CF il lemma è, pressoché 
illeggibile, a p. 141Th ed è così, nel luogo parallelo, sintetizzato nell’epitome: 

Magistrare regere et temperare est); Maximus pontifex dicitur, quod maximus 

rerum, quae ad sacra et religiones pertinent, iudex sit vindexque contumaciae 

privatorum magistratuunque (91Th); Meddix (88Th, nome di magistrato Osco); 
Minorem Delum (Puteoli, interessante per la qualifica di municipium 88Th); 
Paeligni (278Th); Parricidii quaestores (278Th); Praes est (279Th); Praetoria 

porta (279Th); Praetoria cohors (279Th); Pricus Tarquinius (282Th); Prisci 

latini (282Th); Privos privasque pro singulis (282Th); Proculum (281Th, 
patrem peregrinantem a patria); Proeliares dies fas est hostem bello lacessere 
(283Th); Proletarium capite censum (283Th); Promulgari leges dicuntur, cum 

primum in vulgus eduntur, quasi provulgari (281Th); Procincta classis (281Th); 
Provinciae appellantur, quod populus Romanus eas provicit, id est ante vicit 
(283Th); Senaculum (501Th); Tributum dictum (559Th); Urbanas tribus 
(560Th); Velati appellabantur vestiti et inermes (561Th, richiama ferentarii); 
Viritim dicitur dari, quod datur per singulos viros. Cato (inc. 6): "Praeda quae 

capta est, viritim divisa." (578Th). 
A tutti questi deve essere aggiunto Municipium (159Th). 

 
 
2.2.  I lemmi raffrontabili 
 

Con Magistrare (141Th), inizia invece la sequenza dei lemmi per i quali – ad 
eccezione, comunque, di quelli del Q. X, gran parte dell’XI e XVI –  è possibile 
il raffronto col testo festino. Li indico di seguito, annotando il tipo di intervento 
operato da Paolo. 

I lemmi sono: Magisteria dicuntur in omnibus rebus, qui magis ceteris 

possunt, ut magisterium equitum (145Th, impossibile il raffronto per lo stato del 
CF); Magistrare regere et temperare est (141Th, pressoché illeggibile nel CF, 
ma vedi sopra il testo più ampio dell’epitome, pag. 91Th); Maior consul dicitur 

vel is, penes quem fasces sunt, vel is, qui prior factus est. Praetor autem maior 

urbanus, minores ceteri. (157Th, non c’è differenza sostanziale col testo 

festino); Manu mitti (153Th, il CF è solo parzialmente leggibile); Minuebatur 

populo luctus (147Th, non c’è differenza sostanziale col testo festino se non per 

l’uso dell’imperfetto); Moenia (125Th, nel lemma Paolo unisce, se archetipo lo 
stesso, moene e moenia/munia di Festo, mentre estrapola Muttire – messo prima 
– e ripropone nuovamente Moenia a 137Th, che manca nel luogo parallelo del 
CF; anche questo fa pensare a due archetipi diversi); Mos est (149Th, 
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sostanzialmente identico); Municeps 99Th, in Festo 122Th. (la ricostruzione del 
testo festino qui dipende dagli apografi)31; Municipalia sacra (149Th. È il solo 
lemma il cui significato è frainteso da Paolo. Il testo riportato nel CF è 
“Municipalia sacra vocantur, quae ab initio habuerunt ante civitatem Romanam 

acceptam; quae observare eos voluerunt pontifices, et eo more facere, quo 

adfuissent antiquitus”,  così reso da Paolo: “Municipalia sacra vocantur, quae 

ante Urbem conditam colebantur”); Natio genus hominum qui non aliunde 

venerunt, sed ibi nati sunt. In pecoribus quoque bonus proventus feturae bona 

natio dicitur (169Th, più ampio ma quasi illeggibile nel CF); Navali corona 
(161Th più ampio ma quasi illeggibile nel CF); Oufendina tribus (227Th, Paolo 
non dà notizie della storia, ma solo del nome, diversamente dal testo degli 
apografi); Obnectere obligare (219Th, manca solo, rispetto al testo degli 
apografi il riferimento alle nozze); Obsidionalis corona (219Th, sintesi corretta, 
mancano notizie storiche riportate nel testo degli apografi); Oppidum due volte 
in Paolo (207Th e nel luogo corrispondente degli apografi non ce n’è traccia, 

nonché 243Th, in cui molto abbreviato); Optionatus (237Th, rispetto al testo 
degli apografi manca la citazione di Catone); Ostia (229Th, in Paolo mancano le 
notizie storiche presenti negli apografi); Papiria tribus (295Th, molto 
sintetizzata rispetto al CF, che è, però, ampiamente illeggibile); Pater patrimus 
(299Th, sostanzialmente identico al CF); Patres senatores ideo appellati sunt, 

qui agrorum partes adtribuerant tenuioribus ac si liberis propris (321Th, testo 
del CF ampiamente illeggibile, ma evidentemente riassunto); Patrimi et matrimi 
(317Th, sostanzialmente identico al testo del CF); Patrocinia appellari coepta 

sunt, cum plebs distributa est inter patres, ut eorum opibus tuta esset (293Th, 
identico a CF); Pax (291Th, sintesi del CF); Peculatus furtum publicum a 

pecore dictum, sicut et pecunia, eo quod antiqui Romanorum nihil praeter 

pecora habebant (261Th, correttamente riassunto rispetto al testo degli apografi) 
e nuovamente Peculatus, id est furtum publicum, dici coepit a pecore tunc cum 

Romani praeter pecudes nihil haberent (301Th, riassunto con eliminazione di 
notizie rispetto al testo del CF); Peregrina sacra (301Th, non esattamente 
riassunto rispetto al testo del CF); Perfuga et transfuga dicitur, quod ad hostes 

perfugiat et transfugiat (267Th, molto sintetizzato rispetto al testo degli 
apografi: Perfugam Gallus Aelius ait, qui liber, aut servus, aut hostis † sui † 

voluntate ad hostes transierint; qui idem dicitur transfuga. Quamquam sunt qui 

credant, perfugam esse non tam qui alios fugiat, quam qui ob spem 

commodorum ad quempiam perfugiat); Petreia (313Th, testo del CF illeggibile); 
Picena regio (263Th, assente negli apografi); Plebeiae pudicitiae sacellum 

                                                 
31 Sulle differenze tra i due testi e il loro rapporto con Municipium, v. MANCINI G. Cives, cit., 

pp. 70 ss. e ID., I codici vaticani latini, cit., pp. 150 ss. 
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(301Th, fortemente abbreviato rispetto al lesto del CF, che è però illeggibile in 
gran parte); Plebeium magistratum (289Th, sembra sostanzialmente riassunto 
rispetto al testo, fortemente lacunoso, del CF); Pomptina tribus (295Th, CF 
quasi illeggibile, ma, vista la lacuna, pare sostanzialmente identico); Popilia 

tribus (295Th, molto abbreviato rispetto al CF); Possessio (293Th, 
pesantemente abbreviato rispetto al testo del CF che riferiva anche 
dell’interdetto uti possidetis); Postliminium receptus dicitur is, qui extra limina, 

hoc est terminos provinciae, captus fuerat, rursus ad propria reuertitur (275Th, 
fortemente ridotto rispetto al testo del CF – Post liminium receptum, Gallius 

Aelius in libro primo significationum, quae ad ius pertinent, ait esse eum, qui 

liber, ex qua civitate in aliam civitatem abierat, in eandem civitatem redit eo 

iure, quod constitutum est de postliminis: item qui servos a nobis in hostium 

potestatem pervenit, postea ad nos redit in eius potestatem, cuius antea fuit, iure 

postlimini. Equi et muli et navis eadem ratio est postliminium receptionis quae 

servi. Quae genera rerum ab hostibus ad nos postliminium redeunt, eadem 

genera rerum <a> nobis ad hostis redire possunt. Cum populis liberis et 

confoederatis et cum regibus postliminium nobis est ita, uti cum hostibus. Quae 

nationes in †opinione† nostra sunt, cum his – ma sostanzialmente aggiornato, 
anche per il riferimento ai terminos provinciae alla normativa imperiale 
tardoantica; Primigenius sulcus (303Th, sostanzialmente riassunto dal testo, 
parzialmente leggibile, del CF); Privatu sumptu se alebant milites (297Th, 
apparentemente identico al testo del CF); Pro scapulis verberatio (299Th, non 
riprende le leggi che la prevedevano, riportate nel CF); Proprius sobrino 
(291Th, elisione del matris meae consobrinus ricompreso nel testo del CF); 
Publica sacra (317Th, sunto del testo del CF); Pupinia tribus (295Th, molto 
sintetizzato rispetto al testo possibile del CF); Quando rex comitiavit fas 
(345Th, sintetizzato rispetto a CF); Recepticius servus, qui ob vitium redhibitus 

est (395Th, sintesi corretta del testo del CF, con omissione del riferimento della 
suasio di Catone per la lex Voconia: Recepticium servum, Cato in suasione legis 

Voconiae cum ait, significat, qui ob vitium redhibitus sit: "ubi irata facta est, 

servum recepticium sectari atque flagitare virum iubet); Redibitur (371Th, 
identico al testo del CF); Reus dictus (373 Th, fortemente sintetizzata, e 
parzialmente esatta, oltre che per l’etimo per la soppressione del riferimento al 

processo – già presente, però, nel lemma Contestari sopra esaminato – rispetto al 
testo del CF)32; Rufuli tribuni (351Th, sintesi sostanzialmente esatta, con 

                                                 
32 V. per una discussione dello stesso testo festino, LANCIOTTI S., Reus. Festo 336 L., in Studi 

latini in ricordo di Rita Cappelletto, Urbino, 1996 pp.75 ss.. Le gravi lacune del CF e l’intrecciarsi 

nel dvs, al di là dei possibili errori legati alla tradizione del testo, di testimonianze facenti capo non 
solo ad autori diversi, ma anche a differenti fasi dell’ordinamento giuridico romano, rendono ancor 

più difficile ogni tentativo di ricostruzione del quadro ordinamentale proposto da Festo, che 
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riferimento anche a una lex, del testo, mutilo, del CF); Receptus mos (405Th, 
ripropone esattamente il testo del CF); Reciperatio est cum inter civitates 

peregrinas lex convenit ut res privatae reddantur singulis recuperenturque 

(379Th, coglie il senso del parallelo testo del CF  Reciperatio est, ut ait Gallus 

Aelius, cum inter populum et reges nationesque et civitates peregrinas lex 

convenit, quomodo per reciperatores reddantur res reciperenturque, resque 

privatas inter se persequantur – eliminando però la contrapposizione tra populus 
(Romanus) e reges, nationes, civitates peregrinas); Regium est (401Th, pare 
riproporre il testo, lacunoso, del CF); Res comperendinata (393Th, pare 
riproporre il testo, lacunoso del CF ); Resignatum aes (397Th, pare riproporre il 
testo, lacunoso, del CF); Rogat est consulit populum…” (395Th, sintetico ma 
esatto); Rogatio est, cum populus consulitur de uno pluribusve hominibus, quod 

non ad omnes pertineat et de una pluribusve rebus, de quibus non omnibus 

sanciatur. Nam quod in omnes homines resve populus scivit, lex appellatur 
(363Th, ripropone esattamente la prima parte del testo del CF, omettendo solo di 
riportare la definizione classificatoria di Elio Gallo presente nel CF: Rogatio est, 

cum populus consulitur de uno pluribusve hominibus, quod non ad omnis 

pertineat, et de una pluribusve rebus, de quibus non omnibus sanciatur. Nam 

quod in omnis homines resve populus scivit, lex appellatur. Itaque Gallus Aelius 

ait: “inter legem et rogationem hoc interest. Rogatio est genus legis; quae lex, 

non continuo ea rogatio est. <Rogatio> non potest non esse lex, si  modo iustis 

comitiis rogata est.”); Sacratae leges  dicebantur, quibus sanctum erat, ut si 

quis adversum eas fecisset, sacer alicui deorum esset cum familia pecuniaque 
(467Th, esatta sintesi del testo del CF con l’esclusione del riferimento al 
giuramento dei plebei sul monte Sacro); Servorum dies festus erat Idibus 

Augusti, quia eo die rex Tullius, filius ancillae, aedem Dianae dedicavit (515Th, 
spostato rispetto alla collocazione nel CF 510Th: Servorum dies festus vulgo 

existimatur Idus Aug., quod eo die Ser. Tullius, natus servus, aedem Dianae 

dedicaverit in Aventino, cuius tutelae sint cervi; a quo celeritate fugitivos vocent 

cervos. L’epitome elimina esclusivamente la notizia accessoria, irrilevante per la 

definizione); Sacramentum (515Th, pare buona sintesi di testo più ampio, 
pressoché illegibile nel CF); Pacionem (331Th, identico al testo del CF); 
Peculium servorum a pecore dictum, sicut et pecunia nobilium (325Th, parafrasi 
non felicissima, ma con interessante sostituzione del pater del testo del CF – 
Peculium servorum <ex> pecore item dictum est, ut [ex] pecunia patrum 

                                                                                                                         
potrebbe utilmente integrare la conoscenza del diritto e della scienza giuridica romani del II secolo 
d.C. Con e per questi limiti, gli approfondimenti della struttura e affidabilità dei singoli lemmi (sul 
piano linguistico, prima ancora che giuridico), rivestono estrema importanza per gli studiosi di 
storia giuridica. Non è questa la sede per una discussione dell’analisi e ricostruzione proposte da 

Lanciotti, sulle quali mi riservo di tornare in un prossimo futuro. 
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familiae – 324Th); Prodidisse tempus longius fecisse (314 Th,  ripresa parziale 
del lemma festino, riferito, invece, anche al tradimento: Prodidisse non solum in 

illis d[icitu]r, qui patriam hostibus prodiderunt, sed etiam tempus longius 

fecisse. ut Cato: "Te, C. Caecilii †, diem prodisse † militibus legionis III, cum 

proditionem non haberent"); Pube presente est populo praesente, 

ab his qui puberes sunt, omnem populum significans (335Th, pare buona sintesi 
del testo poco leggibile del CF); Pubes (331Th, buona sintesi del CF); Signare 

(507Th, buona sintesi del CF); Sobrinus 421Th, sintesi essenziale del CF; v. 
anche proprius sobrinus); Sors et patrimon significat… (423Th, apparente 

ripoposizione del testo estremamente mutilo del CF); Spondere (485Th, sintesi 
corretta ma essenziale del testo del CF; omesso riferimento alla sponsa e al 
termine greco); Status dies (459Th, sintesi estrema, in cui manca il riferimento 
al peregrinus presente nel CF, ma potrebbe essere spia della volontà di dare la 
spiegazione attuale della locuzione); Stipem (421Th, identico al testo del CF); 
Sub corona venundari dicuntur captivi, quia venundabantur coronati. Cato (mil. 

2): "Ut populus potius ob rem bene gestam supplicatum eat, quam re male gesta 

coronatus veneat." (443Th, identico nella sostanza al testo del CF, anche se 
manca il successivo riferimento a Plauto); Sub iugum mitti dicuntur hostes 
(437Th, sostanzialmente identico al CF); Viatores (565Th, sintesi corretta del 
testo degli apografi). 
Come si vede, nella stragrande maggioranza dei casi, Paolo opera parafrasi 
corrette, quando, addirittura, non ripropone il testo esatto di Festo. La stessa 
correttezza, almeno in astratto, delle notizie e dell’impostazione giuridica – fatta 
eccezione per municipalia sacra – l’abbiamo, peraltro, verificata anche per i casi 

in cui non è possibile il raffronto con l’opera epitomata. 
 
 
2.2.1. I lemmi in materia giuridica e politico-istituzionale omessi 
 

Esaminiamo ora il contenuto dei lemmi certamente omessi da Paolo. Una 
prima distinzione va operata tra diritto pubblico e diritto privato. Con 
riferimento al secondo, Paolo esclude: Nexum (p. 165Th), Ovis duabus (p. 
242Th) relativa a una multa di diritto privato, Postumus (p. 306-307Th), 
Statuliber (p. 458Th) e Possessiones (p. 308Th). 

Quanto al diritto pubblico, alcuni lemmi omessi sono relativi al processo 
privato o all’organizzazione della giurisdizione in età repubblicana: Parum 

cavisse (p. 306 Th), relativo al processo penale, Praefecturae (p. 292Th), 
sull’organizzazione della giurisdizione in Italia, Praetor (p. 296Th), poco 
leggibile in Festo, ma presumibilmente relativo alla distinzione tra peregrinus e 
urbanus; Pedem struit (p. 258Th, nell’ambito del processo regolato dalle XII 

Tabulae). Altri quattro lemmi sono relativi all’ordinamento del comizio: Niquis 
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scivit (p.188Th), Praerogative centuriae (p. 324Th), Pro censu classis (p. 
322Th), Prohibere comitia (p. 298Th); altri cinque all’ordinamento del Senato: 

Numera senatum (p. 178Th), Patricios (p. 308Th), Pedarium senatorem (p. 
258Th), Praeteriti senatores (p. 322Th), nonché Qui patres qui conscripti 
vocati sunt in curia?, sull’ammissione dei plebeii al senatus. A questi potrebbe 
aggiungersi un lemma, Populi com… (p. 294Th) gravemente mutilo nel CF, ma 
con notizie relative a populus, patres, plebs scivit.  

Parimenti omessi sono lemmi relativi a norme particolari sulla nomina ed 
entrata in carica dei magistrati: Optima lex (p. 233-234Th), su dictator e 
provocatio; Praetor ad portam (p. 308Th), Nuncupata pecunia (p. 180Th), 
relativa in Festo oltre che alla mancipatio – di interesse privato, assolutamente 
inattuale – anche ai vota mancipata dei praetores, legati al formalismo; Ut qui 

optima lege fuerint adici solet, cum quidam magistratus creantur (…) (p. 

121Th), sulle forme di nomina dei magistratus. Accanto a questi, due lemmi in 
materia di riscossione delle imposte: Redemptores (p. 370Th) e Vectigal aes (p. 
562Th), e tre in materia religiosa, ovviamente superata: Ordo sacerdotum (p. 
204Th), Popularia sacra (p. 332Th) e Probrum, sulla punizione per rapporti con 
la Vestale, lunghissimo in Festo (p. 308Th). Residuano tre lemmi relativamente 
ai quali, per l’illeggibiltà nel CF, non è possibile ipotizzare le ragioni di 
esclusione: Parare (p. 296Th), Peregrinus (p. 335Th) e Romanos (p. 400Th), 
cui abbiamo sopra accennato. 

Composizione e funzionamento del Senato e dei comizi, potere dei 
magistrati, erano, però, già stati oggetto, come si è visto sopra, di esposizione da 
parte di Paolo in altri lemmi. 

Nei residui casi si tratta di argomenti irrilevanti, almeno per gli assetti 
politico-istituzionali. Accanto a Quirina tribus (338Th), unica tribù non ripresa 
da Paolo, troviamo infatti: Navalis scriba (172Th), Publica pondera (p. 320-
22Th), Viae sunt et publicae… (564Th), sulla grandezza delle strade pubbliche, 

oppure legati alle iniziali forme di organizzazione del territorio conquistato da 
Roma, come, appunto, Peregrinus ager (est, qui neque Romanus, neque 

hostilius† habetur, 316Th), nonché Priscae coloniae latinae (308Th, in cui 
Festo istituisce una differenza tra quelle originarie e quelle create poi dal popolo 
romano); più difficile, è, invece, individuare le ragioni dell’omissione di 

Relegati dicuntur proprie, quibus ignominiae, aut poenae causa  necesse est ab 

urbe Roma, aliove quo loco abesse lege †senatuique† consulto, aut edicto 

magistratuus; ut etiam Aelius Gallus indicat (386Th)33. 
                                                 

33 Sull’utilizzazione di materiali festini non ripresi nell’Epitome in sede di commento alle 

Ethymologiae di Isidoro di Siviglia, si veda, in particolare, LANCIOTTI S., Tra Festo e Paolo, cit., 
pp. 244 ss. Ciò conferma l’idea di una scelta consapevole di Paolo nell’uso delle notizie derivate 

da Festo in dipendenza della natura dell’opera. Se nell’Epitome le ignora non è perché ne 
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Se è, dunque, vero che i lemmi in materia giuridica e politico-istituzionale 
appaiono essere quelli percentualmente più colpiti da interventi di 
abbreviazione, quando non di soppressione da parte di Paolo, abbiamo tuttavia 
visto come le sue sintesi siano generalmente tali da riproporre il significato 
tecnico del termine e che spesso le stesse omissioni siano solo apparenti: tali per 
il singolo lemma, ma non per l’argomento in esso trattato. 

I lemmi conservati non sono, inoltre, certamente pochi, in assoluto, mentre 
sono tali da dare, nel loro insieme, un quadro a grandi linee del sistema 
costituzionale e, in genere, delle istituzioni e delle norme romane. Ciò appare 
tanto più evidente se si riflette sul fatto che Paolo opera una sintesi di un altro 
testo, quello festino ed è perciò condizionato non solo dalla scelta dei lemmi già 
operata da Festo, ma anche dall’epoca di composizione del dvs, presumibilmente 
la fine del II secolo e dalla ragionevole sua stretta dipendenza da un’opera ancor 

più risalente di quasi due secoli: il dvs di Verrio. 
 
 
3. Conclusioni 
 

Vediamo ora se è possibile trarre qualche conclusione.  
In primo luogo, le consuetudines che Paolo vuole che il re franco possa 

conoscere, ricomprendono certamente norme giudiche e principi 
dell’ordinamento. 

In secondo luogo, la stessa eliminazione della spiegazione di significati 
desueti, mal si concilia con quella funzione di mero sussidio alla lettura, legato 
al programma di alfabetizzazione latina del regno franco; se ciò fosse stato, lo 
strumento più utile sarebbe stato fornire l’intero testo di Festo, 

accompagnandolo con ulteriori notizie e spiegazioni, ciò tanto più se – come 
probabile34 – la biblioteca del re non era in possesso di una copia del dvs festino; 
biblioteca alla quale Paolo afferma, sempre nell’epistula di voler “aggiungere” 

qualcosa.  
Quale, però, la natura di questo “qualcosa”? 
Una sintesi pura e semplice di un dizionario – non il suo ampliamento – 

avrebbe costituito, in un’ottica di sua utilizzazione a sussidio della lettura e 

dell’apprendimento della lingua latina, un vero arricchimento?  
Qual è, allora, la natura dell’opera che egli offre al re? 

                                                                                                                         
sottovaluti l’importanza, ma proprio perché non sono utili in quella sede, per le finalità che intende 
perseguire con l’Epitome. 

34 WOODS C., A contribution, cit., pp. 118 ss. 
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Paolo Diacono è un longobardo colto, chiamato proprio per questa sua qualità 
alla corte del re, conosce, a mio parere35, il greco, non è digiuno, come si è visto, 
né di storia né di diritto, in particolare pubblico, e mostra un evidente interesse 
per quest’ultimo nel redigere l’epitome. Diversamente – fatta la scelta della non 
riproposizione dell’intero testo festino e di fronte a lemmi che esprimevano 

istituti legati a un’esperienza giuridica superata già col dominato – non solo la 
riduzione avrebbe dovuto essere più drastica, ma la stessa sintesi avrebbe dovuto 
essere tesa a fornire esclusivamente il significato utile ai fini della comprensione 
di un testo letterario, non ad analizzare le possibili componenti: si prenda il 
lemma deminutus capite nel quale – se si prescinde dallo spostamento 
dell’angolo visuale dall’istituto della capitis deminutio al soggetto deminutus 

capite e dal conseguente aspetto dell’assenza della sistemazione in genera 

operata dal Paolo giurista severiano – il Diacono ripropone tutti i possibili 
contenuti della stessa36

, ivi compresa l’interdictio aqua et igni. 
Il suo intento dichiarato, nel redigere l’epitome è quello di fornire 

all’imperatore “romano” gli strumenti di conoscenza della società romana e della 

sua storia, partendo dallo strumento che aveva, il lemmario festino, dando al 
nuovo imperatore – che doveva essere in continuità con la storia romana, con 

                                                 
35 in caso contrario, difficilmente si spiegherebbero i frequenti richiami a etimi greci non solo 

nella Historia Romana, ma anche in quella Langobardorum. Poco significativo mi pare, inoltre, il 
fatto che nei testimoni più risalenti dell’epitome i termini greci siano traslitterati.  

36 Pauli Epitome: Deminutus capite appellatur, qui civitate mutatus est; et ex alia familia in 

aliam adoptatus; et qui liber alteri mancipio datus est; et qui in hostium potestam venit; et cui 

aqua ignique interdictum est (p. 49Th); Paul. 2 ad Sab.  (D.4.5.11) Capitis deminutionis tria 

genera sunt, maxima media minima: tria enim sunt quae habemus, libertatem civitatem familiam. 

Igitur cum omnia haec amittimus, hoc est libertatem et civitatem et familiam, maximam esse 

capitis deminutionem: cum vero amittimus civitatem, libertatem retinemus, mediam esse capitis 

deminutionem: cum et libertas et civitas retinetur, familia tantum mutatur, minimam esse capitis 

deminutionem constat; diverso l’approccio sistematorio di Gaio: Gai Inst.. 1.159. Est autem capitis 

deminutio prioris capitis permutatio. Eaque tribus modis accidit: nam aut maxima est capitis 

deminutio, aut minor, quam quidam mediam vocant, aut minima. 160. Maxima est capitis 

deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit; quae accidit incensis, qui ex forma 

censuali veniri iubentur. Quod ius (....)  Qui contra eam legem in urbe Roma domicilium 

habuerint; item feminae, quae ex senatus consulto claudiano ancillae fiunt eorum dominorum, 

quibus invitis et denuntiantibus dominis cum servis eorum coierint. 161 minor sive media est 

capitis deminutio, cum civitas amittitur, libertas retinetur; quod accidit ei, cui aqua et igni 

interdictum fuerit. 162 minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status 

hominis conmutatur; quod accidit in his qui adoptantur, item in his quae coemptionem faciunt, et 

in his qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur; adeo quidem, ut quotiens 

quisque mancipetur aut manumittatur, totiens capite deminuatur. 163 Nec solum maioribus capitis 

deminutionibus ius adgnationis corrumpitur, sed etiam minima; et ideo si ex duobus liberis 

alterum pater emancipaverit, post obitum eius neuter alteri adgnationis iure tutor esse poterit. 
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una netta frattura rispetto ai Longobardi – gli strumenti necessari per una 
continuità anche e soprattutto politico-amministrativa e giuridico-costituzionale. 

Il suo intento, nel redigere e donare l’opera, è, dunque, quello di fornire 

all’imperatore, romano, attraverso i lemmi, gli strumenti di conoscenza della 

società romana e della sua storia e, anche, della sua organizzazione politica, del 
suo diritto pubblico, come strumenti di quella continuità politico-amministrativa 
e giuridico-costituzionale. A lui e, soprattutto, alla sua corte, alla nuova classe 
dirigente franca. 

Ad altro tipo di strumenti, in quest’età, credo fosse difficile, se non 
impossibile, pensare. La funzione dei glossari e in particolare di questo glossario 
non è allora tanto e solo quella di fornire un dizionario, come generalmente 
ritenuto, in funzione della necessità di alfabetizzazione – legata, in questo caso, 
alla rinascenza carolingia e alla scelta del latino come lingua ufficiale – non solo 
dei chierici, ma anche degli ufficiali palatini, dando loro gli strumenti per 
comprendere il significato di quanto leggono nelle opere romane. Se questa 
fosse stata, Paolo avrebbe conservato tutti i lemmi, in particolare quelli il cui 
significato è più lontano nel tempo e nella cultura dalla sua epoca. La scelta, 
all’opposto, di riprenderne alcuni e ometterne altri, può essere indice di voler 

produrre uno strumento simile alla nostra enciclopedia, a un’enciclopedia 

ideologicamente orientata: un’enciclopedia che dia il quadro complessivo di una 

società distante, da proporre, in continuità con essa, come modello; in particolare 
per quanto attiene all’organizzazione politico costituzionale, ai suoi principi 
fondamentali. 

 
L’accoglienza di Paolo alla corte di Carlo, la stessa stesura dell’epitome sono 

stati generalmente ricondotti, come si è sopra accennato, alla rinascenza 
carolingia; rinascenza della quale, tuttavia, per meglio intendere natura e finalità 
dell’epitome, gioverà precisare i caratteri. 

V’è stato chi, in particolare Le Goff, ha contestato la correttezza della 

definizione, poiché con Carlo magno si darebbe luogo eclusivamente a una 
“rinascita per una minoranza chiusa, numericamente assai debole, destinata a 
fornire alla monarchia clericale carolingia un piccolo vivaio di amministratori e 
di uomini politici”37. Più di recente, come sopra accennato38 la Dionisotti 39, ha 
identificato il carattere proprio della rinascenza nella decisione di utilizzare la 
lingua latina e gli istituti romani come ufficiali della nuova organizzazione del 

                                                 
37 LE GOFF J., Gli intellettuali nel medioevo (1957), tr. it. Milano, 1985, p. 10. Diversa 

valutazione in WOLFF P. Storia e cultura del medioevo dal secolo IX al XII, tr. it., Bari 1969, di 
The Awakening of Europe, Harmondsworth 1968, pp. 33 ss. 

38 V. sopra nt. 8. 
39 DIONISOTTI A.C., On the nature, cit., p. 247  

139



 

 

142 
GIOVANNA MANCINI 

potere regio, sottolineando giustamente come l’alfabetizzazione latina dei 
Franchi non era, non doveva essere, quella letteraria, ma quella che aveva come 
destinatari chierici e notari.  

È in questa temperie, con questi fini, che Paolo redige un’opera che, non solo 
e non tanto dal punto di vista quantitativo, deve arricchire la biblioteca del re. 

Un’opera che sconta i limiti più che dell’epitomatore, del testo epitomato, 
necessariamente datato ed epressione del suo tempo; limiti tanto più evidenti non 
in questioni linguistiche – vista la scelta del latino e necessariamente del latino 
letterario, il solo effettivamente unificante – quanto in quelle legate al nuovo 
quadro religioso, ai nuovi assetti istituzionali e politici. Da questo punto di vista 
può dirsi che, relativamente ai temi che ci interessano, Paolo ripropone 
nell’epitome tutto quanto trova in Festo che sia ancora utilizzabile come quadro 
di riferimento politico-istituzionale e giuridico per un nuovo regno in continuità 
con l’impero romano. È, vuole essere, l’esposizione, partendo dalle parole – 
dalle parole che trova nell’opera epitomata – del quadro complessivo di una 
società distante ma che si vuole riproporre come modello, sfrondando, 
conseguentemente, quanto a questo fine non appare utile.  

Sarebbe da indagare se e quanto delle regole, dei principi relativi agli assetti 
del potere pubblico – e anche ai rapporti di diritto privato – ricavabili dal testo 
dell’epitome  sia stato recepito nei capitolari dei re franchi, a partire da quelli 
dello stesso Carlo magno: penso, ad esempio, al collegamento che potrebbe 
istituirsi tra l’identificazione del potere sovrano nell’arcere – su cui, come 
abbiamo visto, Paolo insiste – e un capitolare di Carlo dell’810, col quale si 
sancisce che “Ogni capo eserciti un’azione coercitiva sui suoi inferiori, onde 
questi ultimi obbediscano sempre meglio, con animo consenziente ai decreti e 
precetti imperiali”40, nel quadro della rottura degli antichi vincoli franchi, 
sostituiti con la nuova rete di rapporti gerarchici che ha al suo vertice il re41. 

Un indizio flebile, ma, forse, non insignificante. 
 

                                                 
40 MGH, Capitularia, t. I, n. 64, c. 17 De vulgari populo, ut unusquisque suos iuniores 

distringat, ut melius ac melius oboediant et consentiant mandatis et praeceptis imperialibus. 
41 BLOCH M., La società feudale (1939-1940) tr. it. Torino, 19495, p. 184. 
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