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Detlef Liebs 

(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) 
 
 
 
Sommario: 1. Il manoscritto – 2. Qualità e datazione della raccolta – 3 Contenuto – 4. 

Vizi del manoscritto nel dettaglio – 5. Rapporto alla raccolta delle formule di An-
gers – 6. Il proposito dell’epitomatore – 7. Conclusione. 

 
 
 
 
 
1. Il manoscritto  
 

Il manoscritto pergamenaceo conservato nella Hochschul- und 
Landesbibliothek di Fulda con la segnatura D 1 è di piccolo formato: 
19 per 12,5 cm., con uno specchio di scrittura di 15 x 9,5 cm. occupa-
to da 20 linee, spesso anche solo 19. È stato datato alla fine dell’VIII 
sec. d.C.1 e sarebbe, così, all’incirca coevo rispetto al manoscritto di 
                                                 

* Ringrazio molto Lorena Atzeri per la sua traduzione d’un testo tedesco assai dif-
ficile e Salvatore Puliatti per il suo invito a discutere il testo con i colleghi parmensi. 

1 B. BISCHOFF, Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolin-
gerzeit, Bd. I, Wiesbaden, 19743 (1a ed. 1940), 258 s.; in seguito W. BERGMANN, Die 
Formulae Andecavenses, in Archiv für Diplomatik, 24, 1978, 3-53, spec. 5-9, qui 5; ID., 
Verlorene Urkunden des Merowingerreichs nach den Formulae Andecavenses, Francia 
9 = 1981 (1982), 3-56, qui 4 (il quale sostiene che Bischoff ha datato il ms. all’ “aus-
gehenden” VIII. sec.); R. HAUSMANN, Die historischen, philologischen und juristischen 
Handschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda bis zum Jahr 1600, Wiesbaden, 
2000, 105. P. M. MEYER, Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905, 
LIII: “saec. VIII ineunte”, evidentemente seguendo l’edizione di K. ZEUMER, Formulae 
Merowingici et Karolini aevi, in Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio V, 
Hannover, 1886, 1: “saeculo ut videtur octavo ineunte scripto”; su ciò Bischoff: “greift 
zweifelllos zu hoch”. G. HÄNEL, Lex Romana Visigothorum, Leipzig, 1849, Prolegome-
na, p. LXXIV (no 45): “... factum esse puto in Gallia saeculo IX.”, mentre G. H. PERTZ, 
Bemerkungen über einzelne Handschriften und Urkunden, in Archiv der Gesellschaft für 
ältere deutsche Geschichtskunde, 7, 1839, 227-1022, qui 801, si è pronunciato in favo-

 



 

 

280 DETLEF LIEBS 

Vandalgario, risalente al 793 d.C. e conservato nella Stiftsbibliothek di 
S. Gallo2. Mentre, però, quest’ultimo manoscritto è probabilmente 
originario dell’attuale regione occidentale della Svizzera3, che 
all’epoca faceva parte della Burgundia, il manoscritto di Fulda pro-
viene verosimilmente dalla regione della Loira, probabilmente da An-
gers, o forse da Tours4. Esso contiene difatti non solo l’Epitome della 
Lex Romana Visigothorum (o anche Breviarium Alaricianum) che qui 
interessa, e che occupa i foll. 1v–133r (l.7); di seguito a questa Epito-
me, dalla linea 8 di fol. 133r fino a fol. 135v, si trovano, difatti, anzitut-
to alcuni escerti tratti da opere di Isidoro di Siviglia, mentre nelle foll. 
136r–184r è contenuta soprattutto la raccolta delle c.d. “formule di 
Angers” (formulae Andegavenses o Andecavenses), che risale intorno al 
600 d.C.5. Inserito tra il corpo delle formule e un’appendice allo stes-
so, ai foll. 180r (l.7) fino a 182r (l.2), vi è poi un cronografo che si 
estende fino al terzo anno di regno del re Teuderico (... in anno tercio 
theudorico regis). Questa indicazione sembra doversi riferire o a Teu-
derico III, ciò che determinerebbe una datazione agli anni 677/678 
d.C., oppure a Teuderico II, il che corrisponderebbe al 598/599 d.C. 
Studi più recenti preferiscono però riferirla a quest’ultimo6. Sebbene 

                                                                                                                         
re dell’VIII sec. Descrizioni del ms. completo: Hänel pp. LXXIII-LXXV; Hausmann 
pp. 104-109. 

2 St. Gallen, Stiftsbibliothek 731; su di esso D. LIEBS, Legis Romanae Visigothorum 
Epitomen Sangallensem ... transscripsit, in ZSS, 129, 2012, 1-112, spec. 1 s. 

3 Idem, 1, seguivo ancora l’opinione, da molti sostenuta, secondo cui il manoscrit-
to sarebbe stato scritto “wohl in Lyon”; nel giugno 2013 ho però avuto l’opportunità 
di conoscere David Ganz, a cui giudizio la scrittura non sarebbe lionese; egli è anzi 
d’accordo con la mia opinione alternativa, secondo cui il manoscritto sarebbe da 
collocare nell’area occidentale della Svizzera. 

4 BISCHOFF, Die südostdeutschen Schreibschulen cit. (supra nt. 1), 259: “vermutlich 
in Angers (oder Tours) entstanden”, mentre E. A. LOWE, Codices Latini Antiquiores 
VIII, Oxford, 1959, 49, ritiene probabile soltanto in via generale la regione della Loi-
ra. 

5 Nel ms., della raccolta non è segnalata la fine, neanche a fol. 184v, dove si trova-
no soltanto un’iniziale nel mezzo della pagina e alcune prove di penna; ed.: ZEUMER, 
Formulae cit. (supra nt. 1), 1-25. Su questa raccolta si veda soprattutto BERGMANN, 
Die Formulae cit. (supra nt. 1); ID., Verlorene Urkunden cit. (supra nt. 1); LIEBS, 
Römische Jurisprudenz in Gallien, Berlin, 2002, 191-196; A. RIO, Legal Practice and the 
Written Word in the Early Middle Ages. The Frankish Formulae, Cambridge, 2009, 67-
80; nonché su quest’ultimo LIEBS, rec. a A. RIO, Legal Practice cit., in ZSS, 129, 2012, 
796 s. 

6 Così BERGMANN, Die Formulae cit. (supra nt. 1), 4; e più ampiamente ID., Verlo-
rene Urkunden cit. (supra nt. 1), 7-15. 
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tale indicazione abbia una rilevanza diretta solo per la datazione 
dell’appendice alla raccolta di formule7, essa potrebbe svolgere un 
ruolo di un certo rilievo – sia pure secondario – anche per la datazio-
ne della nostra Epitome. 

Il manoscritto è pressoché completo. I singoli fascicoli, ciascuno 
composto da otto fogli (quaternioni), sono contraddistinti dalla pre-
senza della segnatura di fascicolo nel margine inferiore: fino al quarto 
fascicolo (D) essa è visibile sia all’inizio che alla fine di ciascuno di 
essi; a partire dal quinto fascicolo (E) e fino al diciottesimo (S) la se-
gnatura si trova solo alla fine8, mentre dal diciannovesimo fino al 
ventiquattresimo (l’ultimo fascicolo è composto da due soli fogli) le 
segnature di fascicolo sono del tutto assenti. Il manoscritto è privo 
solamente del primo foglio9, che probabilmente conteneva brevi indi-
cazioni circa il contenuto del manoscritto. La qualità dei singoli fogli 
pergamenacei è varia: taluni sono molto sottili, altri invece più spessi. 
Spesso questi presentano dei buchi, o comunque le loro dimensioni 
non si estendono a coprire l’intera pagina; le carte interessate termi-
nano allora anticipatamente, un fenomeno che ricorre soprattutto 
quando mancano interi angoli. Preziose lettere incipitarie si trovano 
solamente nella parte finale del manoscritto (all’incirca un terzo del 
totale), dal fasc. 15 in poi10. Nel XIII sec. qualcuno ha annotato, nella 
parte superiore dell’attuale fol. 1r, la scritta de iure et legibus11, e negli 
anni 70 del Quattrocento Laurentius Aicher, bibliotecario di St. Em-
meran a Regensburg, dove il manoscritto era giunto nel frattempo, ha 
aggiunto sulla medesima pagina le seguenti due brevi righe di indice: 
Codex Theodosianus.– –a. / Formulae Andegavenses.– –b.  Inoltre, lo 
stesso ha fatto rilegare il manoscritto con l’attuale legatura in pelle, 

                                                 
7 Ibidem. 
8 E cioè nei foll. 8r, 16r e 24r (segnatura all’inizio di fascicolo) e 7v, 15v, 23v, 31v, 

31v, 39v, 47v, 55v, 63v, 71v, 79v, 87v, 95v, 103v, 111v, 119v, 127v, 135v, 143v (tutti quater-
nioni); soltanto del primo fascicolo manca il primo foglio e quindi la segnatura 
all’inizio. 

9 HAUSMANN, Handschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda cit. (supra nt. 
1), 104, non l’ha notato in quanto non ha fatta attenzione alle segnature. 

10 Così foll. 112v, 115v, 118r, 120r, 120v, 121r, 122v, 124r, 125v, 128v, 129r, 132v, 133r, 
134v, 137v, 141r, 141v, 143r, 146v, 148v, 149v, 157v, 159v, 160v, 165v, 168r, 168v, 169r, 
179v. 

11 HAUSMANN, Handschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda cit. (supra nt. 
1), 105 in fondo; nella stessa pagina, in alto, confusa con l’indice di Laurentius più in 
basso; scritta inoltre in modo impreciso: jure. 
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ha fatto imprimere decorazioni ornamentali sui piatti e applicare 
cinque borchie a forma romboidale e un fermaglio. Probabilmente in 
quell’occasione il manoscritto è stato anche rifilato per assumere le 
dimensioni attuali: spesso, difatti, si trovano angoli delle carte inav-
vertitamente piegati all’interno, una circostanza che li ha sottratti alla 
rifilatura: se li si distende, in quel punto la carta sporge di circa 6 
mm. rispetto alle altre. 

I testi contenuti nel manoscritto non avevano finalità edificanti, al 
contrario di quanto accade nella stragrande maggioranza dei mano-
scritti conservati per questo periodo, quasi tutti di contenuto teologi-
co. Testi giuridici come quelli in questione erano piuttosto destinati a 
un uso di tipo secolare. A tale scopo si adatta anche il formato pratico 
e maneggevole del manoscritto. D’altro canto, però, quest’ultimo non 
manifesta segni d’uso. Ciò nonostante, sulla base della mia personale 
esperienza con i libri soggetti a uso, mi sentirei di ricondurre la pre-
detta piegatura degli angoli delle carte, chiaramente accidentale, a un 
uso risalente a un’epoca anteriore al 1470. Inoltre, a fol. 69v (l.12) è 
stata posteriormente vergata una croce uncinata12, leggermente spo-
stata verso il basso ma in posizione verticale, con brevi uncini orien-
tati a sinistra e allungati verso l’alto. Anche tale motivo grafico po-
trebbe essere stato realizzato da un fruitore. E, in terzo luogo, sempre 
a un fruitore potrebbe forse ricondursi anche l’aggiunta posteriore – 
ma solo di poco più recente13 – di un passo del Breviario che era stato 
originariamente omesso14, e solo dopo inserito alla fine dell’indice 
delle rubriche, nella metà rimasta libera della pagina, nonché la rasu-
ra, anch’essa posteriore, dell’indicazione precisa della provenienza di 
quest’aggiunta. L’attuale cartulazione dei singoli fogli, realizzata in 
numeri arabi scritti a matita sul recto di ciascuno foglio, nel margine 
superiore destro, è di data più recente. 

La Hochschul- und Landesbibliothek di Fulda ha messo a mia di-
sposizione un microfilm del manoscritto, circostanza per la quale le 
sono molto grato. Il 12 luglio del 2013 ho incontrato a Tübingen Ger-
hard Schmitz, e in quell’occasione abbiamo constatato che entrambi 
stavamo lavorando alla realizzazione di una trascrizione del medesi-
mo manoscritto, del quale entrambi ci eravamo procurati una copia. 
                                                 

12 Tra -dum e lex ista ..., dunque prima di Ep. Fuld. IT 10.14.6. 
13 HAUSMANN, Handschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda cit. (supra nt. 

1), 104: “zeitgenössischer Nachtrag in merowingischer Urkundenkursive”. 
14 LRV IT 9.1.3. 
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Il 22 luglio dello stesso anno Schmitz ha ritrovato a Monaco, 
nell’archivio dei Monumenta Germaniae Historica, una trascrizione 
anonima dello stesso realizzata a macchina negli anni Venti del seco-
lo scorso, trascrizione della cui seconda metà mi ha inviato una co-
pia15. L’anonimo copista ha però realizzato una mera trascrizione 
letterale, per di più non priva di errori, cercando, di tanto in tanto, di 
formulare delle congetture. Inoltre, egli ha omesso di riprodurre le 
iniziali delle righe. In seguito, un fotografo professionale di Fulda ha 
realizzato delle foto a colori di quelle pagine che non erano del tutto 
decifrabili nella versione microfilmata. Infine, ho ispezionato perso-
nalmente due volte il manoscritto, al fine di sciogliere gli ultimi dubbi 
rimasti. 
 
 
2. Qualità e datazione della raccolta16 
 

A giudicare dall’impianto del manoscritto, potremmo avere a che 
fare con l’originale della raccolta17. La Capitulatio, ovvero l’indice del-
le rubriche dell’Epitome, ha inizio a fol. 1v con le parole INCIPIT CAPI-

TULACIO THEUDOS LIBER I, e termina a fol. 14r (l.9) con le parole EX-

PLICIT AD INTEGRUM SCINTILLA DE LIBRO LEGUM. Il resto della pagina è 
rimasto libero da scrittura ed è stato successivamente adoperato, co-
me si è detto, per effettuarvi un’aggiunta posteriore18. Segue poi uno 
Stemma Cognationum (foll. 14v–15r), non indicato nell’indice che lo 
precede e che rappresenta, dunque, un corpo estraneo. Nell’ultima 
linea di fol. 15r compare la scritta THEUDOSI LIBER PRIMUM. Il fol. 15v 
inizia con I INCIPIT DE CONSTITUCIONIBUS PRINCIPUM ET EDICTIS, cioè 
con la rubrica del primo titolo del Codex Theodosianus. È pertanto 
netta l’impressione che lo Stemma ivi rappresentato, pur costituendo 
un’aggiunta, fosse già collegato al Corpus della raccolta nel momento 
in cui gli scribi si sono accinti alla realizzazione del nostro manoscrit-

                                                 
15 Da fol. 76 a fol. 133. 
16 La parte iniziale di questo secondo capitolo è stata redatta da Gerhard Schmitz. 
17 M. CONRAT, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im frühen 

Mittelalter, Bd. I, Leipzig, 1891, 222, riteneva che ciò non fosse da escludere; ugual-
mente LIEBS, Gallien cit., 113; e J. M. COMA FORT, Codex Theodosianus. Historia de un 
texto, Madrid, 2014, 337 s. 

18 V. HAUSMANN, Handschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda. cit. (supra 
nt. 1), 106. 
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to. Chiaramente separato, ad ogni modo, si presenta la Capitulatio. 
Per poter formulare un giudizio sull’opera, è importante definire 

più precisamente il rapporto tra la Capitulatio e il Corpus della raccol-
ta. Qualora fosse possibile dimostrare, difatti, che la Capitulatio sia 
stata realizzata a partire dal Corpus della raccolta, così come essa si 
offre in questo manoscritto, si potrebbe dedurne che avremmo a che 
fare qui con un ‘originale’ – occorre tener presente che la raccolta è 
trasmessa solamente in quest’unico manoscritto. Età del manoscritto 
ed età della raccolta, luogo d’origine del manoscritto e luogo d’origine 
della raccolta verrebbero, così, a essere identici. Dei risultati possono 
attendersi solamente da un confronto sistematico tra le rubriche con-
tenute nella Capitulatio e quelle presenti nel Corpus. Da un tale con-
fronto, però, risulta che un’origine della Capitulatio in quanto tratta 
dal Corpus della raccolta sia da escludersi. 

A conferma di ciò stanno diverse considerazioni e alcuni indizi. 
Anzitutto, già solo le alterazioni osservabili nella sequenza dei titoli 
danno da pensare, anche se tali alterazioni potrebbero eventualmente 
essere spiegate come delle sviste in cui il redattore è incorso 
nell’escerpire il materiale19. Almeno in un luogo la sequenza delle ru-
briche nella Capitulatio non corrisponde ai pertinenti titoli contenuti 
nel Corpus della raccolta: mentre in quest’ultimo la sequenza è corret-
ta, nella Capitulatio essa è stata invertita. Ciò può essere spiegato più 
facilmente qualora si ipotizzi che, nell’antigrafo, la rubrica del titolo 
17 del terzo libro dell’escerto del Teodosiano (De tutoribus ...) non 
fosse stata trascritta con un’attribuzione del tutto chiara, e che 
nell’apografo essa possa essere ‘scivolata’ nella posizione sbagliata. 
Altrimenti occorrerebbe pensare a ben due ‘sviste’ verificatesi l’una 
dopo altra. Ancor più difficile da spiegare sarebbe il motivo per cui, 
nella Capitulatio, il capitolo che precede immediatamente quello più 
sopra citato s’intitola De nupciis gentilium, mentre la corrispondente 
rubrica presente nel Corpus (a fol. 38r) è De vobis gentilium. 
Quest’ultima lezione è ovviamente priva di senso, mentre la prima è 
quella corretta. Si dovrebbe allora ipotizzare che l’autore della Capitu-
latio sia ‘inciampato’ nell’incomprensibile testo della rubrica che stava 

                                                 
19 Alcuni esempi: le rubriche nella Capitulatio fol. 3r contro le rubriche nel Corpus 

foll. 38r-39v. Capitulatio: XV De repudis. XVI De tutorebus et curatorebus creantis. XVII 
De fedeiussorebus docium contro Corpus: XV De fedeiussorebus doceum. XVI De repu-
diis. XVII De tutoribus et curatoribus creandis. Le mere varianti ortografiche non 
verranno qui trattate. 
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escerpendo, sia allora andato a guardarsi il contenuto del titolo e, di 
propria iniziativa, abbia corretto la rubrica. Ciò, però, non soltanto è 
inverosimile, perché egli avrebbe tralasciato di operare la correzione 
proprio nel Corpus, dove aveva scoperto l’errore, limitandosi ad ap-
portarla solamente nella Capitulatio, ma va addirittura escluso in 
quanto il termine nuptiae non compare affatto nella citata Interpreta-
tio. Egli avrebbe così solo casualmente trovato la lezione che è in ef-
fetti proprio quella dal Breviario20. Ma la prova decisiva è fornita dal 
fol. 70r. La pagina che la precede contiene, nelle ultime due linee, la 
nota EXPLICIT LIBER XI. INCIPIT LIBER XII. Lo spazio dell’ultima linea 
rimasto libero contiene caratteri di riempimento. La fol. 70r comincia 
con Lex ista hoc dicit ..., mentre è assente la rubrica. Nella Capitulatio, 
a fol. 6v, si legge però De curionibus, il che sarebbe quasi corretto, 
poiché infatti la rubrica di Brev. C.Th. 12.1 è de decurionibus; ma an-
che in questo caso21, nel testo citato, la parola decurio non compare 
minimamente. Se la rubrica fosse stata estratta dal contenuto del tito-
lo, essa avrebbe potuto essere, tutt’al più, De curialibus. 

A queste considerazioni potrebbero aggiungersene molte altre, 
come ad esempio il caso in cui una corruttela testuale presente nel 
Corpus appare miracolosamente sanata, o quantomeno migliorata, 
nella Capitulatio. Per completare il quadro fornirò ancora qualche 
esempio. La rubrica di Brev. C.Th. 3.10 è Si nuptiae ex rescripto petan-
tur22. Nel corpo del testo essa appare chiaramente come Si nupcie ex 
rescripto pedantis (fol. 36v); nella Capitulatio, invece, essa è corretta-
mente indicata come Si nupciae ex rescripto petantur (fol. 3r). Anche 
in questo caso l’autore della rubrica avrebbe corretto spontaneamente 
l’erronea rubrica per inserirla nel proprio indice, e lasciato invece la 
falsa versione nel testo: una cosa molto improbabile. Del caso di nu-
pciis che diventa vobis ho già detto più sopra; un ulteriore caso è ri-
scontrabile al fol. 4v, dove nella Capitulatio troviamo, in modo del 
tutto corretto, De custodia reorum, mentre nel corpo del testo compa-
re De custodiarum (fol. 54r). Un caso, per così dire, ‘misto’ si trova, 
poi, a fol. 4v, subito dopo il passo appena citato. Nella Capitulatio tro-
viamo difatti scritto: Ne peri crimen magistratis servum dominum vel 
patronum libertis seu familiaris causit; nel testo, invece (a fol. 54v), Ne 

                                                 
20 HÄNEL, Lex Romana Visigothorum cit. (supra nt. 1), 92. 
21 Idem, 234. 
22 Idem, 87. 
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preter crimena magistatis servum domenum libertus seu seu familiaris 
acused. La versione corretta sarebbe Ne praeter crimen maiestatis ser-
vus dominum vel patronum libertus seu familiaris accuset. Anche que-
ste discrepanze sono difficilmente spiegabili per mezzo di un unico 
processo di trascrizione. Due titoli più avanti, la parola auctor presen-
te nel Corpus viene sostituita nell’indice con il termine corretto tutor. 
A fol. 58v compare la dicitura, piuttosto priva di senso, Si quis soliciter 
coli exteriorem exciderit vel adulteratum in vindendo subiecerit; nella 
Capitulatio invece, a fol. 5r, essa è resa, in modo non ancora del tutto 
corretto ma comunque migliore, come Si quis soliti circolus exterio-
rem exciderit vel adulteratum in vindendo subecerit. Soliciter, così co-
me soliti, dovrebbe essere corretto in solidi; coli è del tutto incom-
prensibile, mentre il termine circolus della Capitulatio è giusto (ad 
eccezione del casus): con esso si intende difatti la circonferenza del 
solido (solidi circolum exteriorem). Non è possibile che una simile 
versione corretta possa essere stata estratta dal testo contenuto 
all’interno del titolo, poiché nella Interpretatio ivi riportata si dice so-
lamente: Quicunque soledum circumciderit, adulterum supposuerit aut 
falsa moneta fecerit, capite punietur23. Un altro caso interessante è 
quello della rubrica De actoribus procuratoribus et conductoribus rei 
puplice private, che solamente nella Capitulatio, rispetto al Breviario, 
è arricchita da puplice (fol. 5v). Poiché la res privata costituiva patri-
monio imperiale – ormai regio – e nel Corpus compaiono gli ammini-
stratori regi (actoribus domineco) e il principe (ad principem), sarebbe 
stato del tutto comprensibile che l’epitomatore avesse sostituito priva-
te con puplice; ed è anzi possibile che egli sia giunto a formulare una 
tale riflessione, sebbene la rubrica che appare nel Corpus (a fol. 64v) 
sia nuovamente la versione tradizionale. Altri esempi: anche per un 
copista di età tardomerovingica difficilmente sarebbe stato ovvio tra-
sformare l’espressione socius in herede in socius sine eride (rispetti-
vamente agli foll. 65r e 6r), in un certo senso ipotizzando che potesse 
essersi verificata una doppia aplografia. Ma anche la trasformazione 
di cessis nel Corpus in censo (cioè censu) nella Capitulatio (rispetti-
vamente agli foll. 66v e 6r) non è del tutto semplice, così come non lo è 
quella di posicionem nel Corpus (fol. 69r) in possessione nella Capitu-
latio (fol. 6v). Un discorso analogo va fatto per le parole testio (nel 
Corpus a fol. 69r) e testicium (nella Capitulatio a fol. 6v), che ricorrono 

                                                 
23 Idem, 192. 
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subito dopo. Un ultimo esempio: trasformare supplicis (nel Corpus a 
fol. 75r) nel corretto puplicis (nella Capitulatio a fol. 6v) avrebbe ri-
chiesto una certa concentrazione, e una certa intelligenza il modifica-
re rescriptione (nel Corpus a fol. 74v) in restitucione (nella Capitulatio 
a fol. 7r)24. Tutte queste considerazioni dovrebbero essere sufficienti 
ad avvalorare la nostra ipotesi, e cioè che nel codice fuldense la Capi-
tulatio non è stata realizzata partendo dalla raccolta stessa, bensì esi-
steva già in precedenza. 

Da questo risultato derivano alcune conclusioni, delle quali è ne-
cessario trattare, sia pur brevemente. Tali conclusioni si riferiscono 
alla qualità dell’antigrafo, oppure – in modo speculare – a quella del 
copista o dei vari copisti. E comunque, l’una o l’altra osservazione 
giustificano la possibilità di pronunciarsi su entrambi i punti. Là dove 
la Capitulatio mostra di riportare il testo corretto, o comunque più 
corretto, sussiste una certa possibilità che, in una misura non preci-
samente determinabile, le corruzioni presenti nel Corpus della raccol-
ta siano da attribuire agli scribi del nostro manoscritto, o quantome-
no anche a loro. E, viceversa, nei casi in cui sia il Corpus a contenere 
il testo ‘corretto’, sussiste la presupposizione che le sviste nella Capi-
tulatio siano da attribuire in certa qual misura agli scribi che hanno 
realizzato il manoscritto. Una certa sicurezza potrà essere però rag-
giunta solamente quando emergono errori in entrambe le parti. È 
possibile osservare questo fenomeno in alcuni casi. Per fare un esem-
pio, in un caso al quale abbiamo già brevemente accennato più sopra, 
la dicitura corretta sarebbe De possessione ab eo, qui bis provocaverit, 
transferenda25; ora, quella della Capitulatio è De possessione ab eo, 
quibus pronotuerit, transferenda, mentre nel Corpus troviamo De posi-
cionem ab eo, quibus pronotaverit, transferenda. Circa l’attribuibilità 
della trasformazione di possessione in posicionem, la questione deve 
rimanere aperta. In una scrittura in cui la grafia della a è caratteriz-
                                                 

24 V. anche Incipit teudosi et valentinianus (fol. 102v), dal quale non poteva prove-
nire il (soltanto alla parte finale non del tutto corretto) I Imperatores theudosius et 
valentianus (fol. 10r); dalla rubrica corrotta de mandatis, con il principio del testo, 
anch’esso corrotto, Hoc est simanieos (fol. 113v), difficilmente poteva derivare la ver-
sione corretta de manicheis (fol. 11v); così come dal corrotto prescripcionebus (fol. 
115r) non poteva derivare il corretto prescripcione omnibus. Soltanto da de sepulcris 
(fol. 119v), frutto di una trasmigrazione nel libro che precede, è possibile che il con-
tenuto del titolo immediatamente seguente (fol. 120r) abbia condotto al corretto de 
adopcionibus (come anche a fol. 12r). 

25 HÄNEL, Lex Romana Visigothorum cit. (supra nt. 1), 230. 
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zata dal tratto superiore aperto, questa lettera può essere facilmente 
scambiata per una u. La stessa possibilità sussiste anche nel caso del-
la c e della t. In ragione di ciò, alla parola pronotuerit manca soltanto 
una v per trasformarsi nel pronotaverit del Corpus. Non saremo tanto 
lontani dalla verità se riteniamo che quella fosse la forma 
dell’antigrafo, e ipotizziamo un mero errore di lettura nella Capitula-
tio. Ad ogni modo, nell’antigrafo era presente la lezione quibus al po-
sto di qui bis. Tuttavia, poiché, sulla base della lettura del testo, anche 
dopo qualche riflessione non è detto che pronotaverit potesse essere 
senz’altro letto provocaverit, non era possibile neanche che allo scriba 
venisse in mente che quibus fosse da correggerein qui bis. In altre 
parole: quantomeno in questo punto, il nostro manoscritto riproduce 
la propria fonte in modo del tutto fedele. Se tutto ciò non ci inganna, 
questa considerazione deve valere in generale: e dunque non vi è po-
sto per l’ipotesi che l’aspetto dell’antigrafo fosse stato sensibilmente 
migliore rispetto al testo trasmesso nel manoscritto di Fulda. 

Legata alla questione della qualità del testo è quella relativa all’età 
di formazione della raccolta. Se quella contenuta nel codice costituis-
se la ‘versione originale’ dell’Epitome, la risposta sarebbe semplice: la 
datazione del manoscritto che la trasmette sarebbe al tempo stesso 
quella della raccolta. Tuttavia, poiché così non è, la datazione della 
raccolta deve essere fatta risalire ulteriormente nel tempo. Il mano-
scritto viene generalmente datato all’VIII sec. d.C., e facciamo di certo 
bene a non collocarlo proprio all’estrema fine di questo periodo. Il 
manoscritto stesso è stato prodotto (secondo Lowe) nella regione del-
la Loira, e poiché esso contiene, tra le altre cose, le Formulae Andega-
venses, nulla impedisce di immaginare che in questa medesima zona 
risieda il luogo in cui la raccolta ha avuto origine. 

D’altro canto, però – e desidero così sviluppare ulteriormente i ra-
gionamenti del mio amico Gerhard Schmitz –, vanno messi in rilievo 
anche gli errori comuni presenti tanto nella Capitulatio quanto nel 
Corpus. Sia lì che qui troviamo ad esempio, nella rubrica di C.Th. 5.1, 
hereditatibus al posto di heredibus26; in quella di 11.8 abbiamo conso-
lacionibus invece di consultacionibus, e in quella di 11.9 appellatorum 
invece di appellacionum27. Inoltre, all’inizio della parte contenente le 
Novelle, la prima rubrica è sostituita, tanto nella Capitulatio quanto 

                                                 
26 Foll. 3v e 46v. 
27 Foll. 6r e 68r. 
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nel Corpus, dall’inizio della inscriptio della prima costituzione. Per 
alcuni fenomeni sembra possibile solo questa spiegazione: in passato, 
prima che il nostro manoscritto venisse realizzato trascrivendo dal 
suo antigrafo – il quale, come ho detto, conteneva già entrambe le 
parti: la Capitulatio e il corpo principale del testo –, questo antigrafo 
(oppure – più probabilmente – uno ad esso anteriore) aveva avuto a 
sua volta un antigrafo che conteneva solamente il testo principale. In 
questo antigrafo la citata rubrica era divenuta illeggibile, oppure era 
caduta per una qualsiasi ragione; in seguito, in una copia più tarda, la 
Capitulatio sarebbe stata realizzata a partire dal testo principale. Ciò 
sarebbe però accaduto, come si è detto, prima che fosse realizzato 
l’antigrafo a partire dal quale è stato direttamente trascritto il nostro 
manoscritto. 

Ciò è indicato anche dalle variazioni presenti nella Capitulatio ri-
spetto al tenore testuale del Corpus, che sembra aver servito da base 
alla Capitulatio anche in questi punti. Più avanti, nel Corpus del no-
stro manoscritto, troviamo scritto, tutto in lettere rubricate: INCIPIT 

LIBER LEGUM NOVELLARE TITULI DIVI THEUDOSIANI INCIPIT THEUDOSIUS 

ET VALENTINIANUS28; nella Capitulatio, invece, sta scritto: INCIPIT LIBER 
legum NOVELLARUM ditituli diviae I IMperatores theudosius et valentia-
nus29, in lettere di colore alternativamente rosso e marrone. L’erroneo 
secondo incipit della Capitulatio non può essere derivato dall’analoga 
intitulatio nel corpo principale del testo, bensì, forse, da uno stadio 
precedente di quest’ultimo. La rubrica della sesta Novella di Valenti-
niano III è stata arricchita, nella Capitulatio, con l’aggiunta di un ET 

PARICIDIIS privo di senso30; nel Corpus è accaduta quasi la stessa cosa, 
con l’ancor più privo di senso ET PARACIDIIS31. Quest’ultima sembra 
essere la forma testuale più antica, mentre la prima sembra essere 
frutto di una – sia pur minima – correzione, la quale, sulla base del 
risultato sopra esposto, sarebbe da collocare prima della realizzazio-
ne del nostro manoscritto. L’ipotesi più probabile è, anche in questo 
caso, quella dell’esistenza di un antigrafo comune. Nella Capitulatio 
del nostro manoscritto, anche la rubrica di quella che in esso è 
l’ottava Novella è stata ampliata con l’aggiunta di PRINCIPIUM32, ciò 

                                                 
28 Fol. 102v. 
29 Fol. 10r. 
30 Fol. 11v. 
31 Fol. 114v. 
32 Fol. 12r. 
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che costituirebbe in realtà un commento; il Corpus mostra la mede-
sima aggiunta, però corrotta, PRINCIPUM33. Colui che ha realizzato la 
Capitulatio ha probabilmente prelevato tale aggiunta, allo stesso tem-
po emendandola: anche in questo caso, però, ciò sarebbe avvenuto in 
uno stadio anteriore alla realizzazione del manoscritto. 

Nella parte tratta dall’opera di Gaio, tanto nella Capitulatio quanto 
nel Corpus è assente la prima rubrica, che è stata in entrambi i casi 
sostituita dalle prime parole del testo34. Anche questo errore risale 
probabilmente a una data anteriore. L’originaria dipendenza della 
Capitulatio dal testo principale è desumibile anche dal fatto che alla 
fine della Capitulatio stessa v’è scritto EXPLICIT AD INTEGRUM SCINTILLA 

DE LIBRO LEGUM, esattamente come alla fine del Corpus, anche se qui 
appare la forma lievemente corrotta LEGE al posto di LEGUM. Tuttavia, 
una simile menzione alla fine della Capitulatio, che è una parte che 
precede il testo, è del tutto priva di senso. Ciò rafforza la nostra ipote-
si: in passato la Capitulatio è stata realizzata sulla base del Corpus ma 
in uno stadio più risalente della sua tradizione; ad essa stava però alla 
base quest’Epitome: e difatti, già nella Capitulatio l’intera opera viene 
definita SCINTILLA. Nel corso della trasmissione si sono poi introdotte 
nel Corpus corruttele sempre più numerose e gravi, a riprova del fatto 
che questa parte era evidentemente più attaccabile rispetto alla Capi-
tulatio. 
 
 
3. Contenuto 

 
Sotto il profilo del contenuto, l’Epitome Fuldense si colloca in una 

posizione intermedia fra le epitomi del Breviario redatte in forma di 
summae, da un lato, e le epitomi del Breviario frutto di una mera se-
lezione del materiale, dall’altro lato. Le epitomi in forma di summae 
sono state edite da Hänel nella propria edizione del Breviario, nelle 
colonne a destra di quella che riporta il testo del Breviario; le epitomi 
in forma di mera selezione, invece, com’è comprensibile, non sono 
state fatte oggetto di alcuna edizione. Alcuni esempi per quest’ultimo 
tipo di epitomi sono costituiti da quella contenuta nel manoscritto di 

                                                 
33 Fol. 115r. 
34 Foll. 12r e 118r. 
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Vandalgario e dall’epitome del manoscritto di Clermont Ferrand35. 
Mentre le epitomi in forma di summae riassumevano, di regola, tutti i 
testi del Breviario, quelle frutto di selezione si limitavano invece a 
recepire solo una parte, spesso minima, dei testi contenuti nel Brevia-
rio, al tempo stesso evitando, però, di omettere completamente un 
titolo. Anche il nostro epitomatore ha tenuto conto solo di una parte 
del Breviario; oltre a ciò, però, il testo della maggior parte dei passi 
del Breviario recepiti è stato ridotto, e spesso qualcosa è stato anche 
riformulato, e quindi epitomato. In ogni caso, egli si è servito delle 
Interpretationes – in generale più brevi – che nel Breviario accompa-
gnavano per lo più le costituzioni tardoantiche, e spesso anche le 
Pauli Sententiae. Quando vi era l’Interpretatio, il redattore ometteva il 
testo principale; per questo motivo, nei casi in cui l’Interpretatio rin-
viava eccezionalmente al testo da essa commentato, nell’Epitome 
questo rinvio cadeva regolarmente nel vuoto36. Più spesso, però, nel 
Breviario l’Interpretatio era assente, soprattutto nel caso di testi basi-
lari più semplici. Ciò ha riguardato più spesso le Pauli Sententiae, ma 
anche talune costituzioni del Codex Theodosianus e alcune Novelle, 
mentre altre erano dotate di una Interpretatio che non dice nulla. Nel 
caso delle numerose Novelle aggiunte nella nostra Epitome, invece, 
una Interpretatio manca del tutto, ragione per cui l’epitomatore il più 
delle volte ha ripreso alla lettera singoli passaggi delle Novelle stesse. 

Spesso, tuttavia, l’epitomatore si è anche relazionato al materiale 
già esistente con maggior indipendenza, cimentandosi in sunti propri, 
solo latamente basati sui passaggi del testo originale. I suoi sunti, 
però, appaiono per lo più malriusciti: già sotto il profilo grammatica-
le nessuna frase è rimasta completa, e i tagli potevano coinvolgere 
anche parole la cui presenza era invece irrinunciabile per conferire 
un senso alla norma. A seguito di una tale operazione, al nuovo testo 
– privato di parole indispensabili – non è più possibile conferire alcun 
senso, neanche qualora si volessero correggere tutti gli errori di scrit-
tura. Di contro, alle volte sono state invece mantenute parole che sa-
rebbe stato ragionevole eliminare da una versione epitomata. Partico-
larmente informativi sono quei testi che sono stati non soltanto ab-
breviati, bensì anche sintetizzati dall’epitomatore con proprie parole. 
                                                 

35 Ms. Lat. 201 della Bibliothèque municipale interuniversitaire, presumibilmente 
fine IX o inizio X sec.; su questi due tipi di epitome v. LIEBS, Legis Romanae Visigo-
thorum cit. (supra nt. 2), 5 s. 

36 Ad es. Ep. Fuld. C.Th. 10.2: loca supra scripta. 



 

 

292 DETLEF LIEBS 

Sono questi i casi in cui traspare al meglio il pensiero a lui coevo, così 
come anche la sua lingua. Per fare un esempio, solamente in questo 
tipo di testi si trovano delle doppie negazioni che rafforzano la nega-
zione37, invece di affermare come nel latino classico38. Ma anche at-
traverso una semplice riduzione il senso di un testo poteva essere 
modificato, e soprattutto generalizzato. 

L’epitomatore del testo fuldense ha proceduto in modo arbitrario 
anche quanto alla sequenza dei blocchi testuali che compongono il 
Breviario. Alla parte estratta dal Codex Theodosianus seguono qui non 
– come nel Breviario – i 31 titoli con le Novelle post-teodosiane, bensì 
dapprima l’estratto alariciano delle Sententiae pseudo-paoline, al qua-
le seguono non meno di cinquanta titoli di sedicenti Novelle teodo-
siane – ciò che andrebbe ben al di là del contenuto del Breviario, an-
che di quello dei molti esemplari leggermente completati. In realtà, 
solo 27 di questi titoli contengono davvero Novelle teodosiane, oppu-
re brevi estratti di esse39. Ventidue titoli contengono invece delle No-
velle di Valentiniano, mentre l’ultimo titolo contiene una Novella di 
Maioriano. A questi 50 titoli di Novelle seguono poi i 12 titoli 
dell’estratto del Breviario tratto dal libro delle Novelle di Valentinia-
no, contenenti escerti tratti dalle stesse. Con ciò, dei complessivi 36 
titoli conosciuti contenenti Novelle post-teodosiane di Valentiniano 
III, solo due – rispetto alle raccolte più complete delle Novelle – non 
sono stati presi in considerazione in questo manoscritto40. 

Dopo le Pauli Sententiae, e le Novelle che ad esse seguono, viene 
l’Epitome Gai; segue quindi l’estratto prelevato dal Codex Gregorianus, 
quello prelevato dal Codex Hermogenianus e l’escerto di Papiniano. 
Sotto quest’ultimo, tuttavia, sono stati annessi altri e diversi testi: e 
difatti, sotto l’ultima rubrica del Breviario41, che in questo introduce-
va effettivamente il testo di Papiniano, nella nostra Epitome si trova, 
al posto del passo papinianeo, una proposizione abbreviata tratta dal-

                                                 
37 Così Ep. Fuld. C.Th. 3.5.1; 3.12; 9.1; PS. 5.14.1; Nov. Val. 2 s. 2; Gai 1.6; 2 pr. 

i.f.; anche Ep. Fuld. C.Th. 3.5.8 nulla non nega, ma conferma quanto detto. 
38 Eccezione: Non dubito (o simili) quin ..., v. ad es. T. BAIER (ed.), Der neue 

Georges. Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Bd. II, Darmstadt, 2013, 
4019 s.v. “1. quin” sub B b. 

39 Titt. 1-18, 28-33, 35, 46 e 47. 
40 Nov. Val. 15, trasmessa estravagante, priva della parte iniziale e finale, v. 

MEYER, Leges novellae cit. (supra nt. 1), 99 s.; nonché Nov. Val. 26. 
41 C’è soltanto pastis in luogo di pactis. 
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la seconda Novella di Severo42, tràdita in modo extravagante. E a que-
sto titolo ne segue un secondo, De reorum custodia, apparentemente 
tratto anch’esso dai Responsa di Papiniano. Esso, però, costituisce, 
tanto nel Breviario quanto nella nostra Epitome, la rubrica – peraltro 
già indicata – del secondo titolo del nono libro dell’escerto tratto dal 
Theodosianus; il testo corrispondente, tuttavia, è stato prelevato dal 
primo titolo di questo libro43 e costituisce pertanto anch’esso una ri-
petizione all’interno dell’Epitome. A prescindere dal fatto che il Bre-
viario conteneva, in realtà, un unico titolo per l’estratto di Papiniano, 
il quale, a sua volta, conteneva un unico testo, nel caso del preteso 
secondo titolo non si tratta neanche di una rubrica di Papiniano. La 
parte finale della nostra Epitome è costituita, ancora una volta, dalle 
Novelle, principalmente quelle che erano state omesse fin là: cinque 
di Marciano, due di Maioriano, una di Libio Severo e tre di Antemio, 
e inoltre una Novella di Petronio Massimo, che in realtà esula 
anch’essa dal contenuto del Breviario, e che andrebbe comunque col-
locata prima di quelle di Maioriano. 

L’Epitome del Breviario qui in esame si contraddistingue, dunque, 
anche per il fatto che essa, nel caso delle Novelle, ha attinto non solo 
dal Breviario vero e proprio, come invece accade nelle altre epitomi, e 
neanche da un esemplare di questo integrato con singoli elementi, 
soprattutto Novelle. Piuttosto, l’epitomatore ha attinto da una raccol-
ta più completa di Novelle post-teodosiane. La sua fonte era costituita 
da una raccolta di tali Novelle, che conteneva anche le Novelle di An-
temio nonché – caso unico nella trasmissione delle Novelle – una No-
vella dell’effimero imperatore Petronio Massimo, che dopo l’uccisione 
di Valentiniano III era riuscito ad affermarsi solo per alcuni mesi44. 

                                                 
42 Fol. 128v. 
43 LRV IT 9.1.10 
44 L’autenticità di questa Novella è controversa; MEYER, Leges novellae cit. (supra 

nt. 1), non ha recepito questo testo nella sua edizione delle Novelle post-teodosiane, 
divenuta standard, ma lo ha soltanto indicato in nota nei Prolegomena: p. XXIV nt. 1. 
Contra G. SCHERILLO, Contributi alla storia delle novelle postteodosiane, in Studi di 
storia e diritto in onore di Enrico Besta, vol. I, Milano, 1939, 297-321, 311 s. e 316, 
che, in modo convincente, ritiene il testo essere un’epitome di una Novella autentica 
di Massimo, proveniente dalla più antica collezione di Novelle post-teodosiane realiz-
zata sotto Maioriano. Per il resto, Meyer ha sfruttato molto bene le Novelle contenute 
nel nostro ms., mentre MOMMSEN, Codex Theodosianus. I.1. Prolegomena, Berlin, 
1904, p. C sotto “FULDENSIS D I”, mostra di essere sorprendentemente male infor-
mato. 
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Questa raccolta di Novelle, definita tertia sylloge da Paul Martin 
Meyer, l’editore delle Novelle post-teodosiane, circolava, a giudizio di 
quest’ultimo, non come collezione di Novelle a sé stante, bensì solo in 
connessione con un esemplare del Breviario, che era stato integrato 
appunto con queste numerose Novelle e che venne realizzato intorno 
alla metà del VI sec., apparentemente in Burgundia45. Il nostro epi-
tomatore, tuttavia, non solo ha fortemente ridotto le molte Novelle ivi 
aggiunte, bensì si è in molti casi accontentato persino delle sole parti 
conclusive, che contenevano ormai solo sanzioni, altre conferme e 
disposizioni per la promulgazione. Egli ha invece omesso di riportare 
il contenuto normativo delle Novelle in questione, anche se, spesso, 
questo poteva essere desunto – quantomeno in modo approssimativo 
– dalla rubrica. Ciò era vero, però, solamente per quei casi in cui la 
rubrica riassumeva brevemente il contenuto del titolo. Ma il più delle 
volte ciò non accadeva: in tal caso restavano solamente delle parole 
vuote, presentate nello stile ampolloso tipico degli imperatori romani 
tardoantichi46. Evidentemente, l’interesse del nostro epitomatore ver-
so il contenuto giuridico era svanito. 

Questo strano risultato può forse essere spiegato ipotizzando che 
l’epitomatore, pur essendo uno specialista del diritto romano, avesse 
solo modeste capacità, e che abbia inserito le Novelle aggiuntive non 
di propria iniziativa, bensì su impulso di un superiore, forse il com-
mittente, che gli avrebbe richiesto di tenerne conto. Questi testi erano 
di regola particolarmente lunghi, composti in uno stile ampolloso e 
privi di Interpretatio alla quale l’epitomatore avrebbe potuto attenersi. 
Il dover epitomare anche questi testi potrebbe essere andato al di là 
delle capacità dell’epitomatore, motivo per cui egli avrebbe svolto 
questo compito in modo solo apparente. In questo modo diviene pos-
sibile anche spiegare perché egli avrebbe dapprima messo da parte e 
rinviato il difficile capitolo ‘Novelle’, e portato a compimento la parte, 

                                                 
45 MEYER, Leges novellae cit. (supra nt. 1), XVII-XXIV. La sua altera sylloge è quella 

del Breviario originale (p. XVII), la quale, al contrario della primaria sylloge prove-
niente dall’Italia (pp. XIII-XVII), includeva le Novelle di Marciano e fu più tardi ar-
ricchita con estratti della Novella 11 di Maioriano e della prima Novella di Libio 
Severo. 

46 V. ad es. fol. 106 per Nov. Th. 10, Nov. Th. 18 e Nov. Val. 8.2; fol. 107v per Nov. 
Val. 12; fol. 109v per Nov. Th. 21 e 24; fol. 110v per Nov. Val. 30 e 28; e fol. 113r per 
Nov. Mai. 9. Invece le rubriche a fol. 113r per Nov. Val. 22 e a fol. 115r per LRV Nov. 
Val. 7 forniscono alcune informazioni, sia pure scarne. 
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decisamente più facile, delle Pauli Sententiae; allo stesso modo si può 
spiegare perché egli avrebbe poi rielaborato solamente i primi due 
libri di Novelle, quelli contenenti le costituzioni di Teodosio II e di 
Valentiniano III, abbia quindi messo le Novelle da parte e si sia dedi-
cato alla parte finale del Breviario originario, con la seconda metà 
della parte – di dimensioni più contenute – contenente lo ius: Gaio, 
Gregorio, Ermogeniano e Papiniano; e solamente alla fine di questa 
egli abbia fatto seguire il resto delle Novelle. La chiara separazione 
tra leges e ius è infattì qui disturbata, e la clausola sussidiaria davanti 
alle Pauli Sententiae47, forse pensata valida per tutta la parte col ius, è 
scomparsa.  

Infine, è possibile spiegare anche perché, dopo essere stati prean-
nunciati i Responsa di Papiniano, sebbene a ciò segue ancora la ru-
brica corretta De pactis inter virum et uxorem, all’interno di essa si 
trovi, però, un altro e diverso testo del tutto estraneo a Papiniano, e 
cioè un estratto della Novella di Libio Severo sulla posizione giuridica 
dei discendenti di una coppia formata da due soggetti di status diver-
so. Inoltre, si può anche provare a spiegare perché a questo titolo ne 
segua un secondo, solo apparentemente di Papiniano, anch’esso con-
tenente invece il testo di una costituzione tardoantica. La spiegazione 
potrebbe essere la seguente: il testo del Breviario adoperato 
dall’epitomatore, nel quale il brano di Papiniano stava, come in tutti i 
manoscritti del Breviario – anche quelli completati –, a conclusione 
della raccolta, era probabilmente mutilo. Del passo di Papiniano con-
tenuto nel Breviario era rimasta soltanto la rubrica: il testo relativo 
invece mancava, e con esso anche la nota conclusiva. L’epitomatore, 
allora, ha scelto un testo di propria iniziativa. Quello sul quale la sua 
scelta è caduta lascia dedurre che il suo contenuto, e cioè quale status 
giuridico acquistassero i discendenti di una coppia costituita da per-
sone di status diverso, una delle quali di condizione servile, dovesse 
avere una grande importanza pratica all’epoca in cui l’Epitome è stata 
realizzata. Papiniano aveva invece affrontato tutt’altra questione: 
quella relativa all’impedimento degli arricchimenti di un coniuge a 
discapito dell’altro. 
 
 
 

                                                 
47 V. LIEBS, Gallien cit. (supra nt. 5), 174. 
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4. Vizi del manoscritto nel dettaglio 

 
Rivolgiamoci ora ai vizi del manoscritto, analizzando essi nel det-

taglio48. Il testo è spesso semplicemente incomprensibile, e ciò per 
sette motivi. Anzitutto, balza subito agli occhi il fatto che i diversi 
scribi non hanno mantenuto la corretta divisione delle parole. Per un 
verso, essi hanno spesso lasciato delle spaziature nel bel mezzo di 
un’unica parola, in tal modo spezzandola. Per altro verso, essi hanno 
molto spesso tralasciato di inserire uno spazio fra due distinte parole, 
là dove, invece, questo spazio sarebbe stato utile, e hanno invece 
scritto più parole attaccate l’una all’altra. Quest’ultimo fenomeno può 
essere in effetti osservato anche nei documenti papiracei e in altri 
manoscritti, ma in essi è fatto coll’intero testo. Il primo fenomeno – 
quello delle parole spezzate – non è invece affatto riscontrabile in età 
classica. I segni d’interpunzione sono adoperati solo raramente, e, se 
adoperati, si trovano spesso nel posto sbagliato. 

In secondo luogo, il latino è imbarbarito, a cominciare dall’orto-
grafia. Nessun problema pongono le trasformazioni di …ctio e …tio, 
che più di frequente – anche se non sempre – divengono rispettiva-
mente …ccio e …cio; del pari, la t semplice diviene una c. Vengono 
poi continuamente scambiate tra loro le seguenti lettere: quanto alle 
vocali, ae ed e, e e i, o e u; quanto alle consonanti, b e p, c e g, c e qu, 
nonché d e t. Tutto ciò sembra doversi ricondurre a un errore 
nell’ascolto, ciò che farebbe concludere per un’attività di trascrizione 
eseguita sotto dettatura.49 Se una parola inizia per vocale oppure per 
h, spesso la h viene o arbitrariamente omessa oppure aggiunta prima 
della vocale. Lo stesso accade quando, all’inizio della parola, a una 
sillaba breve segue il gruppo st: la sillaba viene allora omessa, oppure 
ne viene inserita una i o e quando la parola inizia con st, come ad 

                                                 
48 A causa delle numerosissime corruzioni che spesso hanno condotto a frasi prive 

di senso, il ms. è stato oggetto di forti critiche ad es. da parte di CONRAT, Geschichte 
der Quellen cit. (supra nt. 17), 222 e di HÄNEL, Lex Romana Visigothorum cit. (supra 
nt. 1), pp. LXXIII-LXXV, il quale per questo motivo non l’ha preso sempre in consi-
derazione. Il ms. di Vandalgario contiene corruzioni simili. 

49 Serena Ammirati si pronunciava oralmente (gennaio 2016, Pavia) riservata ver-
so una realizzazione dei manoscritti eseguita sotto dettatura; nello stesso senso F. 
WIEACKER, Textstufen klassischer Juristen, Göttingen, 1960, 77 e n. 20; manifesti erro-
ri nell’ascolto esplicava così: “offenbare Hörfehler können auch auf lautem oder stil-
lem Selbstdiktat des Kopisten nach der Vorlage beruhen”. 
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esempio nel caso di istipolare, escians (per sciens)o excolarius (per 
scolarius). Sono forse anche queste alterazioni generate da un errore 
nell’ascolto? Talvolta anche le abbreviazioni di pro e per, che sono sì 
chiaramente distinguibili ma comunque simili tra loro, vengono 
scambiate, e ciò va ricondotto a un errore di lettura. 

In terzo luogo, la grammatica si dissolve. Spesso sono soprattutto 
il caso e il numero, ma anche il tempo, il modo e il genere, ad essere 
arbitrariamente modificati, senza che però si instauri una nuova re-
golarità. 

In quarto luogo, frequenti sono le aplografie, mentre più rare le 
dittografie. Spesso, poi, due lettere sono scritte nella sequenza sba-
gliata, come ie al posto di ei (o viceversa), tn al posto di nt e così via. 
Talvolta sono coinvolte anche tre lettere, o addirittura intere sillabe. A 
volte intere linee sono spostate in modo tale da far presumere che 
quest’anomalia debba essere stata già presente nell’antigrafo, oppure 
in uno ad esso precedente50. Sono visibili anche fenomeni di scrittura 
al contrario, dove le lettere di un’intera parola si susseguono l’una 
all’altra in senso contrario. Talvolta è caduta un’intera riga, o addirit-
tura più righe dell’antigrafo. 

In quinto luogo, parole d’uso meno comune o divenute desuete ap-
paiono essere state sostituite, spesso senza troppo riflettere, con paro-
le che hanno solo un suono simile, ma più comuni: un fenomeno che, 
però, non si manifesta in modo costante. Le parole con cui quelle ori-
ginarie sono state sostituite hanno spesso un significato del tutto di-
verso: al posto di amnicis si trova amicis; al posto di cautio: causacio; 
al posto di commendare: condemnare; al posto di constrictus: conscrip-
tus; al posto di consultacio: consolacio: al posto di instrucio: constru-
cio: al posto di libra: libera; al posto di leno: leo; al posto di limitanis: 
militanis; al posto di matroniis: matrimoniis; al posto di numerare: 
nominare; al posto di otiare: sociare; al posto di prediis: presidiis; al 
posto di receptus e di susceptus: rescriptus e suscriptus; al posto di 
responsa: sponsalia; al posto di solidus: in solidus; al posto di suscep-
tus: suscriptus e al posto di vi: via51. Inoltre, in luogo di a e ab si trova 
ad; e invece di per: pro, più raramente accade il contrario. Gli enun-
ciati diventano in tal modo del tutto privi di senso. 
                                                 

50 Così fol. 14v ll.6,7 e fol. 121v ll.10-12. 
51 Nel caso di singole storpiature, è difficile non credere a uno scherzo dello scrit-

tore, come ad es. nel caso di si ameilla conciperit in luogo di si ancilla conceperit: fol. 
83v l. 2. 
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In sesto luogo, spesso mancano singole parole; più di frequente 
sono state omesse parole brevi, o anche meno comuni. Espressioni 
nel frattempo divenute incomprensibili, come provinciae sacerdotium, 
sono state senza esitazioni omesse del tutto o in parte: nei casi in cui 
la parola provinciae è stata mantenuta, il testo è divenuto enigmati-
co52. 

In settimo luogo, al termine dell’attività di trascrizione il mano-
scritto non è stato sottoposto a sistematico controllo e correzione 
degli errori; solamente qua e là il rispettivo scriba ha sporadicamente 
apportato dei miglioramenti53. In età antica, e ancora a Bisanzio, la 
correzione operata da un terzo aveva costituito un’operazione con-
sueta; nel medioevo franco, invece, questa era divenuta desueta. La 
maggior parte degli scribi che hanno lavorato al nostro manoscritto 
molto spesso non erano affatto interessati al senso di ciò che scrive-
vano. Essi avevano più a cuore la realizzazione di un testo estetica-
mente gradevole. Alcuni di essi hanno anzi esagerato in questo, al 
punto che i loro svolazzi impediscono al lettore, e direi non solo a 
quello attuale, la decifrazione del testo54. 

Ci si chiede quale fosse (o quale avrebbe dovuto essere) il senso di 
questo non minimo dispendio d’energia nel realizzare un tale mano-
scritto. Forse con esso s’intendeva impressionare qualcuno di una 
certa importanza ma che capiva poco della materia, e che forse non 
era neanche in grado di leggere: un potente dell’epoca. È possibile 
che, nel corso della realizzazione del manoscritto, vi fossero stati 
problemi di mancanza di tempo, analogamente a quanto è successo 
nel caso di Vandalgario, che in via eccezionale ci ha comunicato la 
sua velocità di scrittura55: 108 pagine in tre giorni, una prestazione di 
cui era evidentemente orgoglioso. Forse era in previsione una visita 
da parte di colui che aveva commissionato il manoscritto, per esem-

                                                 
52 Così PS. 5.32. 
53 Inserzioni: foll. 24v ll.5,8; 26r l.7; 27v l.10; 66r l.9; 68r l.14; 70r l.13; 86v l.1; 97r 

l.10; 100 l.9; 101r l.12; 105v l.6; 109r l.15; 113v l.11; 119r l.4; 121r ll.3,4,17; cancellazio-
ni: foll. 26r l.19; 42r l.10; 56v l.15; 75r ll.5.10; 98r ll.8,9,20; cancellazioni con inserzioni: 
foll. 50r l.4; 69v l.8; 93v l.10; 109r l.12. Un miglioramento in peggio: fol. 127v l.9: il 
corretto ac di LRV CG 12 è stato successivamente emendato in hanc. Nella seconda 
parte contenente le formule, invece, più spesso sono state operate delle correzioni e 
anche delle aggiunte successive ad opera di un’altra mano: fol. 145v ll.7,16; fol. 146v. 
Forse anche: fol. 155r l.13? 

54 Come a foll. 14r e 119v-121r (a metà). 
55 Pp. 237 e 342 del ms.: v. LIEBS, Legis Romanae Visigothorum cit. (supra nt. 2), 2. 
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pio a un monastero dotato di scriptorium. Per entrambi i manoscritti 
sembra che l’esigenza primaria fosse stata quella di presentare un bel 
codice sotto il profilo estetico. 

Nonostante tutte le imprecisioni del manoscritto di Fulda, quasi 
sempre è possibile ricostruire un testo sensato, o, ancor meglio, recu-
perare il senso originario, e ciò in quanto possediamo anche il testo 
che il nostro epitomatore voleva sintetizzare: quello del Breviario. 
Talvolta invero, quando l’epitomatore, nel ridurre il testo, lo ha ri-
formulato, per ottenere un testo di senso compiuto bisogna acconten-
tarsi di un giudizio probabilistico, e alle volte resta comunque incerto 
quale fosse il suo vero significato. In mancanza di solidi appigli, non 
si può certo ipotizzare che sin dall’origine si fosse inteso produrre un 
testo privo di senso, o quantomeno ciò non costituirebbe una ragio-
nevole ipotesi di lavoro. Nessun editore produce un testo contenente 
tutte le cose insensate trovate nei manoscritti, quando il testo è tra-
smesso solamente in manoscritti con gravi corruttele; per lo meno 
nessuno fa ciò in modo conseguente: parole spezzate nel luogo sba-
gliato vengono pertanto sempre tacitamente emendate56. La maggior 
parte delle incongruenze dovrà essere imputata agli scribi dell’VIII 
sec. e ai loro predecessori. Tuttavia, si deve constatare una mancanza 
di comprensione da parte dell’epitomatore negli escerti tratti da alcu-
ne costituzioni, soprattutto quelli tratti dalle Novelle aggiuntive: que-
sti vizi compaiono in modo uniforme nell’intero blocco testuale. 

Per spiegare molte delle incongruenze di altro genere può essere 
utile l’ipotesi che ho già brevemente formulato in altra sede a propo-
sito del manoscritto di Vandalgario57, e cioè che il testo fosse stato 
dettato allo scriba o, rispettivamente, agli scribi, leggendo da un anti-
grafo. Questo tipo di procedura è particolarmente opportuno soprat-
tutto quando vi sono ragioni di urgenza. Tuttavia, per la produzione 
di un manoscritto mediante tale procedura si ha bisogno di due per-
sone esperte: una nella lettura e una nella scrittura; in tal modo, però, 
le fonti d’errore si raddoppiano: agli errori di lettura commessi da 
colui che detta si aggiungono, difatti, gli errori nell’ascolto commessi 

                                                 
56 V. ad es. Karl Zeumer nella sua edizione delle formulae Andecavenses, ZEUMER, 

Formulae cit. (supra nt. 1), 1-25. L’editore lascia nel testo parole senza senso, ma 
forse solo perché crede che una propria soluzione, riportata in una nota in calce, non 
sarebbe sufficientemente sicura. Egli ha invece corretto tacitamente quegli spazi 
liberi arbitrariamente posti nel mezzo di una parola. 

57 LIEBS, Legis Romanae Visigothorum cit. (supra nt. 2), 2-4. 
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dallo scriba. Inoltre, nel caso di quest’ultimo, occorre tener conto an-
che di eventuali debolezze nell’ortografia. La non corretta apposizio-
ne dei segni d’interpunzione lascia intendere, poi, che lo scriba non 
stava prestando alcuna attenzione al senso di quanto scritto. 

Particolarmente rimarchevole nel manoscritto di Fulda è il fatto 
che all’inizio della rubrica, all’epoca chiamata titulus, si trovi in dodi-
ci casi la parola titulum, quattro volte la parola tituli e due volte la 
parola titulo, tutte vergate allo stesso modo in lettere rubricate, al 
pari della rubrica stessa. Tale parola costituisce un corpo estraneo 
rispetto al testo, che può inserirsi facilmente in quest’ultimo quando 
il metatesto dettato da una persona viene anch’esso copiato senza 
pensare. Quando il dettante diceva titulum, titulo oppure tituli, egli 
voleva semplicemente comunicare allo scrivente un’informazione 
circa il testo dettato, e cioè preannunciare che quanto stava per detta-
re andava scritto in rosso. In via eccezionale, in quel momento egli 
non stava dettando, e ciò che aveva appena detto eccezionalmente 
non andava scritto. Lo scriba però, che forse non aveva tempo di ri-
flettere, ha interpretato male quanto pronunciato dal dettante, scam-
biandolo per una parte di ciò che era tenuto a scrivere. Con ciò con-
corderebbe il fatto che questo equivoco si manifesta soprattutto nei 
primi libri58: negli scribi dev’essere insorta gradualmente la consape-
volezza che alcune delle parole pronunciate dal dettante non andava-
no scritte. 

Singole parole divise a metà e, al contrario, cumulazioni tra più 
parole, nei casi in cui entrambi i fenomeni danno vita a parole prive 
di senso, si generano quando parole difficili da comprendere vengono 
dettate in modo particolarmente lento, oppure quando parole di facile 
comprensione vengono dettate in modo più veloce del solito. La scar-
sità dei segni d’interpunzione può essere spiegata con il fatto che que-
sti spesso non erano dettati. L’ortografia insicura e, soprattutto, quel-
la arbitrariamente mutevole sono il portato di un’insufficiente padro-
nanza della lingua da parte dello scriba, che questi però non era di-
sposto ad ammettere; nel corso della scrittura sotto dettatura, quel 
tipo di risultato era allora inevitabile. Ciò riguarda soprattutto lo 
scambio di singole lettere, come – in modo particolarmente frequente 

                                                 
58 E cioè: C.Th. 1.7; 1.9; 2.8; 2.9; 2.11; 2.15; 2.16; 2.20; 2.22; 2.23; 2.31; 4.8; 4.20; 

4.21; 5.2; 5.5; 9.30; e 10.1. Anche la parola principium alla fine della rubrica di Nov. 
Val. 8 è spiegabile come commento del dettante. 
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– e e i, nonché l’arbitrario uso di h e st in principio di parola. Anche la 
sostituzione di parole d’uso meno comune con quelle più comuni, 
senza alcun riguardo al loro diverso significato, occorre più facilmen-
te a uno scriba al quale venga ampiamente dettato, piuttosto che a 
colui che legga direttamente da un antigrafo. Le dittografie possono 
nascere (anche) dal fatto che il dettante possa aver ripetuto brevi pas-
saggi, mentre l’omissione di brevi parole può dipendere dal fatto che 
egli abbia posto un accento particolarmente debole su di esse. Le 
aplografie e l’inversione dei caratteri, invece, nascono allo stesso mo-
do sia nel caso in cui la scrittura venga eseguita sotto dettatura, sia 
nel caso in cui essa si basi su una lettura diretta dell’antigrafo. La 
caduta di singole o di più righe, invece, può essere spiegata unica-
mente come errore di lettura, che può sfuggire a colui che detta; al-
trettanto va detto per lo scambio tra pro e per, le cui abbreviazioni, 
costituite rispettivamente da un trattino leggermente inclinato oppure 
orizzontale che incrocia l’asta della p, possono essere confuse tra loro. 

 
 
5. Rapporto alla raccolta delle formule di Angers 
 

I rinvii alla lex Romana presenti nella raccolta delle formule di An-
gers, contenuta nella seconda parte del manoscritto – lex Romana la 
cui fonte scritta di cognizione era costituita dal Breviario –, sono 
spesso mantenuti in modo molto generico. In questa Epitome essi 
potevano ad ogni modo essere verificati tutt’al più in modo vago59. 
All’inizio della formula 40, ad esempio, relativa a una donatio ante 
nuptias, si dice: qualiter te secundum lege Romana sponsata. Se si fos-
se cercato di verificare questo rinvio nell’Epitome, si sarebbe potuti 
giungere, nel titolo 3.5 del Theodosianus, a una prescrizione relativa 
alla forma; tuttavia, nella formula, proprio questa prescrizione è stata 
tralasciata. Nella formula 41, che riguarda il testamento in favore del 
coniuge, viene riservato un quarto dell’eredità agli eredi legittimi, e 
ciò viene giustificato con le parole ut legem fuit decreata. Questo rin-

                                                 
59 Senza entrare nei dettagli, troppo ottimista BERGMANN, Die Formulae cit. (supra 

nt. 1), 8: “Der Benutzer der Formelsammlung konnte sich für die Ausstellung einer 
Urkunde über ein Rechtsgeschäft nicht nur die passende Formel heraussuchen, son-
dern sich auch kurz über die rechtlichen Grundlagen des Rehtsgeschäfts informie-
ren.”. 
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vio potrebbe aver inteso riferirsi all’ultima frase della Interpretatio alla 
Novella 4.1 di Valentiniano III, che riguarda la reciproca istituzione 
d’erede dei coniugi, e dove alla fine si dice: ita tamen ut his personis 
quibus lex concedit, si fuerit de inofficioso querela, actio reservetur. Ma 
l’Epitome Fuldense omette proprio questa frase60. La formula 46 ri-
guarda la donazione a un monastero e comincia con le parole Lex 
Romana et antiqua consuetudo exposcit ut, e in seguito viene posto 
l’accento, in modo prolisso, sulla libertà di ogni singolo homo di di-
sporre del proprio patrimonio. A questo principio sono in effetti per-
tinenti diversi passi dell’Epitome. Infine, nella formula 54, nuova-
mente a proposito della donatio ante nuptias, si dice all’inizio: Lex 
filicitatis adsatis adsentit et lex Romana edocit et consuetudo pagi ad-
sentit et principalis potestas non prohibet; dopo di che il testo tràdito 
ha una piccola lacuna. Queste belle parole dovevano probabilmente 
servire solo a legittimare in qualche modo la donazione. E difatti 
l’Epitome contiene, a questo proposito, una prescrizione di forma 
della quale, però, non si fa parola nella formula, e anche nella parte di 
testo perduta non sembra ci fosse stato nulla di simile. Ad ogni modo, 
non possiamo dire che l’editore del nostro manoscritto aveva scelto 
fra le numerose epitomi circolanti del Breviario una, nella quali i rin-
vii della raccolta erano facilmente a verificare, p.e. una che parimenti 
era realizzata nella regione di Angers. È più verosimile che era decisi-
vo per la scelta della nostra Epitome che è molto breve.  
 
 
6. Il proposito dell’epitomatore 

 
Per gli scribi del manoscritto di Fulda, dunque, il significato del 

testo da loro trascritto era del tutto indifferente. Anche negli scribi 
dell’antigrafo, nonché in quelli dell’antigrafo dell’antigrafo, non può 
darsi per presupposta una comprensione maggiore. Molti errori po-
trebbero essere sorti in diversi stadi testuali. Si potrà, però, partire 
dal presupposto che l’autore dell’Epitome, l’epitomatore, attivo prima 
– forse anche molto prima – degli scribi del nostro manoscritto e di 
quelli del suo antigrafo, avesse conferito un qualche senso alla crea-
zione dell’Epitome, o quantomeno volesse conferirglielo; e in quanto 
egli ha eseguito l’Epitome su commissione altrui, come presumibil-

                                                 
60 Fol. 114r. 
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mente è il caso delle Novelle aggiuntive, egli avrebbe quantomeno 
dovuto fare ciò. In altre parole, solo una volta giunto a queste Novel-
le, come si è detto dianzi, egli avrebbe gettato la spugna. D’altra parte, 
in molti luoghi dove il testo si discosta da quello del Breviario anche 
nel contenuto, questo è stato chiaramente modificato in modo sensa-
to. Quale che sia stata la circostanza che ha dato origine al lavoro, lo 
scopo di questo deve essere stato quello di offrire un ausilio ai Roma-
ni stanziati nei dintorni di Angers, di modo che essi potessero accer-
tarsi circa il diritto vigente tra loro, che era stato raccolto per iscritto 
in modo definitivo nel Breviario. E in ciò rientrava soprattutto il 
compito di renderlo loro noto in una forma abbreviata. Ma, pur se 
breve, l’epitomatore voleva – e a voler considerare che egli agisse for-
se, in parte, su commissione altrui: doveva – offrire una prospettiva 
d’insieme. Pur avendo epitomato il Breviario, egli ha nondimeno ri-
compreso tutte le sue parti, aggiungendo per di più anche ulteriori 
Novelle degli imperatori romani, delle quali egli, a dire il vero, offriva 
ormai solo dei cenni. 

Resta la questione dalla misura in cui il Breviario fosse ancora uti-
lizzabile praticamente in un’epoca nel frattempo avanzata. 
Nell’estratto alariciano delle Pauli Sententiae sono state riprese le pe-
ne della crocifissione e quelle eseguite nell’arena per mezzo di bestie 
feroci, entrambe pene che già sotto i Visigoti di sicuro non venivano 
più inflitte, né tantomeno eseguite. Ma va ricordato che all’inizio delle 
Pauli Sententiae c’era una clausola sussidiaria, che ne prevedeva 
l’applicazione soltanto per quei casi per i quali non si trovasse una 
soluzione nelle Leges, cioè nel Codice Teodosiano e le Novelle. Esage-
rano quelle opinioni, piuttosto diffuse, secondo le quali molte delle 
attestazioni scritte circa una perdurante validità del diritto romano, 
così come esso era stato fissato nel Breviario, dovevano essere state 
praticamente inutilizzabili61. Persino la distinzione, mantenuta alme-
no fino al tardo IX sec. inoltrato, tra i diversi diritti germanici e il 
diritto romano è stata dichiarata obsoleta nella pratica62; a maggior 
ragione, nel tardo regno franco la distinzione, valida presso i Romani, 
tra la libertà latina e quella di un cittadino romano sarebbe stata nul-

                                                 
61 A ragione scettico verso un pessimismo diffuso H. SIEMS, Recht in Rätien zur 

Zeit Karls des Großen – Ein Beitrag zu den Capitula Remedii, in Wandel und Konstanz 
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la. Di recente, però, Karl Ubl ha scoperto un testo che testimonia co-
me quella distinzione debba essere stata rilevante ancora nel X sec. Si 
tratta degli scolii marginali al testo pertinente contenuto nel Liber Gai 
della Epitome Aegidii in un manoscritto del IX sec., laddove gli scolii 
sono ancor più recenti. Questa distinzione ha un ruolo rilevante nella 
determinazione dell’entità del guidrigildo. Quest’ultimo consisteva 
nella somma, dovuta a titolo di multa, che l’uccisore di una persona 
era tenuto a versare se non voleva essere punito con la perdita della 
vita. Colui che avesse ucciso un Franco di condizione libera poteva 
sistemare la questione mediante il pagamento di 200 solidi; nel caso 
in cui ad essere ucciso fosse stato un Romano, se questi era un lati-
fondista occorrevano 100 solidi, altrimenti bastavano 40; nel caso di 
un liberto a cui fosse stata conferita soltanto la latinità, erano neces-
sari 35 solidi; se egli avesse invece acquistato lo status di mero dediti-
cius, bastavano 20 solidi63. Ad ogni modo, il fatto che occorresse di-
stinguere tra Franchi di condizione libera, Romani e liberti dei Ro-
mani si sarebbe potuto scoprire anche senza questo testo64. 
 
 
7. Conclusione 

 
La versione abbreviata del diritto romano contenuta nell’Epitome 

Fuldense, la cui redazione risale probabilmente al VII sec., ha avuto 
verosimilmente lo scopo di fornire ai Romani una visione d’insieme 
circa il diritto tra loro vigente, e in tal modo rafforzare la loro consa-
pevolezza di sé come uomini di cultura letteraria. Nel fare ciò, 
l’autore, così come tutti i Romani del regno franco che avevano a che 
fare con il proprio diritto, è partito dal Breviario. All’epitomatore che 
lo ha consultato, una persona capace di scrivere ma solo discretamen-
te esperta del diritto romano, è risultato talvolta naturalmente diffici-
le svincolarsi anche da quei brani contenuti nel Breviario divenuti 
indubbiamente obsoleti. L’Epitome Fuldense non è uno specchio che 
riflette sempre e in modo fedele la realtà del diritto romano vigente a 
quell’epoca, e però spesso rivela qualcosa della realtà giuridica del 
suo tempo, talvolta anche involontariamente. 
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