
Comitato scienti"co

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid)
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva,
Simona Tarozzi e Paola Biavaschi.

I contributi pubblicati all’interno del volume sono stati sottoposti 
a doppio referaggio anonimo.

Collana Ravenna Capitale 
 

 





Collana Ravenna Capitale

Ravenna Capitale

Codice Teodosiano e tradizioni 

giuridiche in Occidente 

La terra, strumento di arricchimento 

e sopravvivenza



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2016 by Maggioli S.p.A. 
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. 

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2008 

 

 

 

www.maggiolieditore.it 

e-mail: clienti.editore@maggioli.it 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

ottobre 2016 

 

Santarcangelo di Romagna (RN) 

 



Indice 
 
 
 
 
 
 
Presentazione 
di Gisella Bassanelli Sommariva ........................................  pag. VII 
 
La diffusione del Teodosiano in Italia, Africa, Gallia 
e Spagna 
di Detlef Liebs .....................................................................  » 1 
 
Per la storia del testo del Codex Theodosianus: in 
memoria di J.M. Coma Fort 
di Fernando Reinoso Barbero .............................................  » 27 
 
Giurisprudenza classica nella cultura dell'Italia  
tardoantica: i frammenti gaiani nel commentario di 
Boezio ai Topica di Cicerone 
di Saverio Masuelli .............................................................  » 35 
 
Tra Oriente e Occidente: il divieto di nozze tra cugini 
di Salvatore Puliatti ............................................................  » 49 
 
Dalla legge di Costantino all’Interpretatio visigotica: 
l’imposizione fiscale su un caso di connessione/ 
separazione di cause (C.Th. 2.18.3) 
di Anna Maria Giomaro .....................................................  » 65 
 
Il diritto delle Interpretationes alle costituzioni 1, 2, 
e 7 del titolo de legitimis hereditatibus del libro V del 
Teodosiano 
di Stefania Pietrini ..............................................................  » 97 
 
El colonato visigodo a través de las interpretaciones 
del Breviarium Alarici al Codex Theodosianus 
di José Miguel Piquer Marí .................................................  » 113 



VI INDICE 

Codex Theodosianus e Breviarium Alaricianum. 
A proposito di due leges sugli ebrei 
di Mariagrazia Bianchini ....................................................  » 165 
 
L’ambiguo destino della poena cullei tra sopravvi-
venza e innovazione 
di Paola Biavaschi ..............................................................  » 169 
 
Patrimonio ecclesiastico ravennate, Codice Teodosiano 
ed i rapporti dei tabellioni con Costantinopoli nei 
contratti della Chiesa di Ravenna 
di Simona Tarozzi ..............................................................  » 187 
 
Le villae romane tardo antiche nel nord della Spagna 
di María José Bravo Bosch .................................................  » 203 
 
Los bienes de la Iglesia y el patrimonio de los 
monasterios durante el Bajo Imperio: C.Th. 5.3.1 (a. 
434) 
di Ma Eugenia Ortuño Pérez ...............................................  » 221 
 
“Burocratizzazione” della terra nel V secolo:  
disciplina giuridica tradizionale e nuovi interessi 
di Sandro-Angelo Fusco .....................................................  » 251 
 
Viabilità pubblica, economia e diritto nelle pieghe 
del Teodosiano 
di Salvo Randazzo ..............................................................  » 261 
 
Scintilla de libro legum. L’Epitome Fuldense del 
Breviario Alariciano  
di Detlef Liebs .....................................................................  » 279 
 
Il liber judiciorum nel diritto romano visigoto 
di Manuel Jésus Garcia Garrido .........................................  » 305 
 



 

La diffusione del Teodosiano in Italia, Africa,  
Gallia e Spagna 
 
 

Detlef Liebs 

(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) 
 
 
 
Sommario: A. Le testimonianze delle diverse regioni - 1. Informazioni generali – 2. 

Italia – 3. Africa – 4. Gallia – 5. Spagna – 6. Oriente – B. Comparazione tra la tra-
smissione in Gallia e in Italia – 1. Emendazioni consapevoli della trasmissione in 
Italia – 2. Differenze involontarie, in base alle quali la lezione italiana è deteriore 
– 3. Differenze con una lezione italiana migliore, in base alle quali la deteriora-
zione gallica sembra più tarda - 4. Casi misti – 5. Conclusioni. 

 
 
 
 
 

Sulla diffusione del codice Teodosiano c’è un nuovo ampio studio, 
il libro di José María Coma Fort1, di cui ho abbondantemente appro-
fittato. Il mio tema, però, oggi è differente: l’esame della diffusione su 
base regionale, accontentandomi qui delle regioni dell’impero occi-
dentale, governate da Ravenna, la capitale. Dopo che la Britannia era 
stata abbandonata nel primo V secolo, sono da prendere in conside-
razione quattro regioni: Italia, Africa, Gallia e Spagna. Non abbiamo 
notizie dell’Illirico occidentale: Dalmazia, Pannonia e Noricum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 J. M. COMA FORT, Codex Theodosianus. Historia de un texto, Madrid, 2014; prima 

v. spec. TH. MOMMSEN, Theodosiani libri XVI. Vol. I 1. Prolegomena, Berlin, 1904, pp. 
VI-CCCVI; ed altri nella bibliografia di Coma Fort, 491-529. 



 
2 DETLEF LIEBS 

A. Le testimonianze dalle diverse regioni 
 
1. Informazioni generali 
 

Il Codice Teodosiano, pubblicato nell’anno 438 a Costantinopoli e 
in vigore dal primo gennaio 4392, arrivava in Occidente 
coll’imperatore Valentiniano III e il suo seguito nella primavera 
dell’anno 438. Il suo prefetto del pretorio d’Italia, Illirico e Africa, 
Glabrio Fausto aveva accompagnato l’imperatore a Costantinopoli e 
là aveva ricevuto uno dei pochi esemplari fino allora ultimati. Dopo il 
ritorno della corte occidentale, il prefetto presentava questo esempla-
re al senato romano a casa sua, certamente un palazzo. Il Teodosiano 
rimase in vigore meno di cento anni. In Oriente, Giustiniano 
l’abrogava nell’anno 5293; e in Occidente la durata era ancora più 
breve. Nella regione della Gallia a sud della Loira, incluso la Spagna 
per quanto Visigota, fu abrogato nel 5064. In Africa, Giustiniano in-
troduceva la sua codificazione nel 5345 e in Italia prima del 554 d.C.6, 
verosimilmente nel 5337 o 540, quando la capitale d’Italia, Ravenna, 
era diventata bizantina.  

Sulla diffusione del Teodosiano nell’impero occidentale abbiamo 
informazioni nei Gesta senatus8 e nella cosidetta constitutio de consti-

                                                 
2 Nov. Th. 1.3: ... conpendiosam divalium constitutionum scientiam ... roboramus, 

nulli post kalendas Ianuarias concessa licentia ad forum et cotidianas advocationes ius 
principale deferre vel litis instrumenta conponere, nisi ex his videlicet libris, qui in no-
stri numinis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis.  

3 C. const. Summa § 3: ... sciant omnes tam litigatores quam disertissimi advocati 
nullatenus eis licere de cetero constitutiones ex veteribus tribus codicibus (sc. Gregoria-
no et Hermogeniano atque Theodosiano, v. § 1) ... in cognitionalibus recitare certamini-
bus ... necesse est uti, ... 

4 Lex Romana Visigothorum, Commonitorium: ... ut ... nec aliud cuicumque aut de 
legibus ... liceat in disceptatione proponere, nisi ... Providere ergo te convenit, ut in foro 
tuo nulla alia lex ... proferri vel recipi praesumatur. 

5 C. 1.27.1.15: ... omnes iudices nostri secundum ... nostram ... ordinationem ... 
suas administrationes gubernare studeant. ... 

6 Nov. const. Pro petitione Vigilii § 11: Iura insuper vel leges codicibus nostris inser-
tas, quas iam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus. 

7 D. const. Omnem § 7: Haec autem tria volumina a nobis composita (c’è il Codice 
Giustinianeo incluso) tradi eis (sc. discipulis) tam in regiis urbibus (vuol dire Roma e 
Costantinopoli) ... volumus, ... 

8 Su questo testo L. ATZERI, Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il 
codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente, Berlin, 2008, 37-64, 
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tutionariis, tutti e due dati a Roma, i Gesta verosimilmente il 25 mag-
gio 438 e la costituzione nel 443. Nei Gesta niente è detto sulla effetti-
va diffusione del codice, ma ci sono molte richieste dei senatori, an-
che per la diffusione; certamente queste non erano irrilevanti e tra-
scurate dal governo, almeno non tutte. Il prefetto del pretorio presen-
tava il Teodosiano al senato e durante, ma soprattutto dopo la presen-
tazione, i senatori facevano delle acclamazioni. Undici delle 51 richie-
ste riguardavano la diffusione del codice9: 

 
Plures codices fiant habendi officiis. Dictum X. 
In scriniis publicis sub signaculis habeantur. Dictum XX. 
Ne interpolentur constituta, plures codices fiant. Dictum XXV. 
Ne constituta interpolentur, omnes codices litteris conscriban-
tur.Dictum XVIII. Huic codici, qui faciendus a constitutionariis, 
notae iuris non adscribantur. Dictum 
XII. 
Codices in scriniis habendi sumptu publico fiant, rogamus. Dictum 
XVI. 
Codices conscripti ad provincias dirigantur. Dictum XI. 
Ut in scriniis publicis habeantur, rogamus. Dictum XV. 
Ad curam pertineat praefecturae. Dictum XII. 
Singuli praefecti signacula sua adhibeant. Dictum XV.  
In officiis suis singulos codices habeant. Dictum XII.  
 
Dunque il procedimento normale di diffusione del Codice era di 

fare delle copie, fatte dai constitutionarii e autenticate dai prefetti del 
pretorio, quindi non da botteghe private e smerciate da privati com-
mercianti; e di avere queste copie nelle cancellerie, gli scrinia 
dell’amministrazione centrale a Ravenna; e di spedire una copia a 
ciascuno dei governatori delle circa cinquanta province. E queste co-
pie devono essere custodite negli scrinia sia dell’amministrazione cen-
trale sia dei governi provinciali. Possiamo supporre che questo era 

                                                                                                                         
sull’opera rec. A. J. B. SIRKS, in TR, 77, 2009, 251-58, e F. NASTI, Index, 39, 2011, 584-
92; cf. inoltre B. SALWAY, The publication of the Theodosian Code and transmission of 
its texts: some observations, in: Société, économie, administration dans le Code 
Théodosien (S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE edd.), Villeneuve d’Ascq, 2012, 21-61; 
COMA FORT, Codex Theodosianus cit., 36-41. 

9 Gesta senatus § 5 p. 3 ed. Mommsen rr. 7-12, 16 e 20-23 = p. 3 ed. Krüger rr. 3-8, 
12 e 16-19. 
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grosso modo realizzato, anche se non immediatamente. La constitutio 
de constitutionariis cinque anni e mezzo dopo ripete, che soltanto i 
constitutionarii sono autorizzati a fare delle copie, e che essi sono 
anche responsabili per il contenuto corretto e completo; il commercio 
è vietato vel de editione vel de confectione, sia l’edizione sia la confe-
zione. Sulla base di questo testo non si può concludere che nei cinque 
anni dalla promulgazione del Codice non fosse stato fatto niente per 
la sua diffusione; la costituzione non dice neanche che la divulgazio-
ne del Teodosiano fosse molto avanzata. Il divieto esplicito di com-
mercio significa almeno che c’era una domanda di questo codice ed 
erano interessati a fare denaro producendo ulteriori copie. I compra-
tori non sembra fossero giudici, ma piuttosto privati, avvocati e con-
siglieri giuridici. 
 
 
2. Italia 

 
Per ciò che concerne l’Italia, nei Gesta è detto che non soltanto de-

ve avere un esemplare il prefetto del pretorio, che risiede normalmen-
te presso l’imperatore, cioé a Ravenna ed, in quel tempo, assai spesso 
anche a Roma. Anche il prefetto della città di Roma doveva avere un 
esemplare10; un terzo esemplare doveva essere in custodia dei consti-
tutionarii11. Inoltre, due acclamazioni dei senatori12, in ipotesi, pos-
sono interpretarsi nel senso che anche altri prefetti a Roma dovevano 
avere un esemplare del Codice come il praefectus vigilum, che era in-
caricato anche di funzioni giurisdizionali13. Citazioni di costituzioni 

                                                 
10 Gesta § 7: ... hic codex ... per tria corpora transcribatur, ut hoc quem detuli in of-

ficio praetoriani apicis remanente paris fidei viri magnifici praefecti urbi scrinia alte-
rum teneant, ... 

11 Gesta § 7 continua: tertium vero constitutionarii sua fide et periculo apud se 
edendum populis retinere iubeantur; v. anche la constitutio de constitutionariis (a. 
443). 

12 Gesta § 5 lin. 22 sq. (ed. Mommsen): Singuli praefecti signacula sua adhibeant e 
In officiis suis singulos codices habeant 

13 Sulla giurisdizione di questo v. D. 47.2.57.1, Iul. 22 dig.; D. 12.4.15, Pomp. 22 
Sab.; D. 1.15.3 1-5; e 47.18,.2, Paul sg. off. praef. vig.; D. 1, 15, 4, Sept. Sev.; Cassiod. 
Var., 7, 7; e cf. P. K. BAILLIE REYNOLDS, The Vigiles of imperial Rome, Oxford, 1926, 37-
40; e A. DELL’ORO, I libri de officio nella giurisprudenza romana, Milano, 1960 251 s. 
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dal Teodosiano nelle novelle di Valentiniano III14 confermano che 
naturalmente la cancelleria imperiale aveva un proprio esemplare. 

Una testimonianza particolarmente preziosa non soltanto della 
presenza, ma anche dell’utilizzazione del Teodosiano, sebbene vero-
similmente soltanto per l’insegnamento di diritto, sono i cosiddetti 
Antiqua summaria nel manoscritto Vaticano, reginae 886. Sono con-
servati solo per la seconda parte con i libri da 9 a 16, ma esistevano 
indubbiamente anche per la prima metà. Indipendente dall’origine 
del manoscritto Vaticano, l’origine dei summaria stessi è discussa. Mi 
sembra possibile dimostrare che questo apparato di scolii si sia for-
mato in Sicilia alla metà del quinto secolo15. Baldovino Sirks preferi-
va l’Oriente16, ma Mariagrazia Bianchini ha dimostrato che è da 
escludere; l’invocazione di Pietro e Paolo in uno scolio senza punto di 
appoggio nella costituzione relativa17, dunque solo dal scoliasta, non 
era possibile in Oriente18. D’origine italiana sono probabilmente an-
che le note scarse al margine dei frammenti torinesi di un manoscrit-
to del Teodosiano sotto Giulio Valerio come scrittura superior, bru-
ciati nel 1904 (v. infra)19. 

La più antica menzione del Teodosiano, come punto di riferimen-
to, è nella prima collezione di novelle post-teodosiane, fatta in Italia 
circa nel 460 d. C. e presumibilmente intitolato Legum novellareum 
divorum Theodosii et Valentiniani et domini Maioriani Augusti liber o 
libri III20. Le rubriche messe innanzi alle singole novelle erano state 
formulate dal compilatore; la prima innanzi alla prima novella di 

                                                 
14 Nov. Val. 32 pr. (a. 451) e 35 pr. (a. 452). 
15 D. LIEBS, Die Jurisprudenz im spätantiken Italien, Berlin, 1987, 177-88; ID., rec. a 

Summaria Antiqua Codicis Theodosiani. Réédition A.J.B. Sirks, in ZSS, 118, 2001, 499 
s.; ID., rec. a A.J.B. Sirks, The Theodosian Code. A Study, in ZSS, 127, 2010, 536. 

16 SIRKS, The Summaria Antiqua Codicis Theodosiani in the ms. Vat. Re. Lat. 886, 
in ZSS, 113, 1996, 243-67; ID., Summaria Antiqua Codicis Theodosiani. Réédition, 
Amsterdam, 1996, p. XI s.; ID., The Theodosian Code. A Study, Friedrichsdorf, 2007, 
215-25. 

17 Summarium a C.Th. 16,1,2. 
18 M. BIANCHINI, Chiesa e Impero d’Occidente a confronto alla metà del V secolo, in 

Quaderni Catanesi 1, 1989, 24 s.; EAD., Sulla giurisprudenza nell’Italia tardoantica, in 
Labeo, 36, 1990, 104 s. 

19 Di nuovo pubblicate dal facsimile del Krüger per SIRKS, Summaria antiqua ... 
Réédition cit., 115-19. 

20 Leges novellae ad Theodosianum pertinentes (P. M. MEYER ed.), Berlin, 1905, p. 
XIII-XVII e XXV-XXX; LIEBS, Italien cit. (supra nt. 15),188-90. 
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Teodosio II è, secondo l’unico manoscritto21: De Theodosiani codicis 
auctoritate et de legibus que late sunt post Theudosiano divi Theudosi 
Agusti; e quella innanzi alla novella 26 di Valentiniano III: De confir-
macione legum divi Theudosi Agusti que late sunt post Theodosia-
num22. 

Un’altra testimonianza per il Teodosiano in Italia è la Collectio 
Quesnelliana di novantotto canoni ecclesiastici, secondo Jean Gau-
demet fatta a Roma poco dopo il 495 d. C.23; e l’Editto Teodoriciano 
del 500 circa. Intanto sembra chiarito, che questo testo è ostrogoto24, 
dunque fatto verosimilmente a Verona o a Ravenna. Le sue fonti o 
modelli sono ben conosciuti: soprattutto il Teodosiano25, soltanto in 
secondo luogo le Pauli sententiae e in una misura minore altre opere.  

Abbiamo anche frammenti di manoscritti italiani del Teodosiano, 
tutti palinsesti più tardi: quelli di Halberstadt della seconda metà del 
V secolo, palinsesti del 700 circa in Italia con Pseudo-Apuleo, De her-
bis26; secondo i frammenti di Torino del primo VI secolo, palinsesti 
del VIII secolo a Bobbio con Giulio Valerio, Res gestae Alexandri Ma-
gni, e bruciati nel 1904, ma di cui Krüger aveva tempestivamente fat-
to i facsimili27; inoltre frammenti di un Teodosiano lacunoso del pri-

                                                 
21 Vat. Lat. 7277 foll. 23-125. 
22 Cf. MEYER, Leges novellae cit., 1, 3, 71 e 121. 
23 J. GAUDEMET, Les sources du droit de l’église en occident du IIe au VIIe siècle, Pa-

ris, 1985, 133. Ivi cap. 54, parte 2 = PL 56, 681-84.  
24 V. H. NEHLSEN, rec. a Giulio Vismara. Edictum Theoderici, in ZSSt Germ. Abt., 

86, 1969, 246-60; LIEBS, Italien cit (nt. 15) 192-94; ID., Magnus von Narbonne, in Liber 
amicorum Christoph Krampe zum 70. Geburtstag (M. ARMGARDT, F. KLINCK, I. REICH-

ARD edd.), Berlin, 2013, 239-49; e S.D.W. LAFFERTY, Law and society in the age of The-
oderic the Great. A study of the Edictum Theoderici, Cambridge, 2013, 22-53. 

25 V. recentemente LAFFERTY, Law and society cit., 60-99, spec. 83-93; ma cfr. su 
questo anche LIEBS, rec. a S.D.W. Lafferty. Law and Society in the Age of Theoderic the 
Great. A Study of the Edictum Theoderici, in ZSS, 132, 2015, 563-65. 

26 Tardo quinto secolo, Italia del Nord: 2 fogli palinsesti con C.Th. 12,1,179-83 e 
14,3,22-4,2, in Halberstadt, Domschatz, Inv.-Nr. 465-466, cfr. W. KAISER, Spätantike 
Rechtstexte in agrimensorischen Sammlungen in ZSS, 130, 2013, 303; e COMA FORT, 
Codex Theodosianus cit., 55 s. 

27 Primo sesto secolo, anche Italia del Nord: 43 fogli di un’edizione del Teodosia-
no con frammenti dai libri 1-6, 8-11, 13 s. e 16, fino al 1904 in Torino, poi bruciati; 
cfr. P. KRÜGER, Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia, in Abh. d. Kgl. Ak. d. 
Wiss. Berlin 1879 phil.-hist. Kl., Berlin, 1880; MOMMSEN, Prolegomena C.Th. cit., p. 
XXXIX-XLII; F. PATETTA, Studi sulle fonti giuridiche medievali, Torino, 1967, 689-700 
(prima 1901); CLA IV 440; COMA FORT, Codex Theodosianus cit., 44-54. 
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mo VI secolo nel Fondo Corsiniano dell’Accademia dei Lincei, un 
tempo uniti con quelli dello Staatsarchiv di Zurigo; palinsesti del VIII 
secolo in Svizzera o in Francia con Gregorio Magno, Moralia in Giob-
be28. 

Strano è il manoscritto milanese con i Gesta senatus della seconda 
metà del dodicesimo secolo. Contiene il principio di un Breviario in-
tegrato, distaccandosene all’inizio del secondo libro29. D’altronde è la 
nostra unica trasmissione dei Gesta senatus, con i quali comincia, ma 
continua coll’indice dei titoli del Breviario, la prima Novella di Teo-
dosio II, il primo libro e l’inizio del secondo di un Breviario integra-
to30. Secondo Lorena Atzeri, la provenienza del manoscritto dall’Italia 
settentrionale è probabile, dunque anche dell’opera, ma rimane discu-
tibile; ci sono anche testimonianze di contatti con la Francia meri-
dionale31. 

Fra le tre note collezioni tardoantiche di frammenti agrimensorii, 
tutte e tre fatte in Italia, una contiene anche qualche frammento giu-
ridico: dal Teodosiano, dalle Pauli Sententiae e dal Digesto giustinia-
neo; ma è verosimile, che i testi presi dal Digesto siano stati aggiunti 
più tardi, vuol dire che la collezione originaria si deve datare prima di 
Giustiniano32, presumibilmente già nel quinto secolo. Nella Collatio 
c’è l’annotazione item Theodosianus33, inserita già nell’archetipo della 

                                                 
28 Roma, Accademia dei Lincei, Fondo Corsiniano, e Zurigo, Staatsarchiv C VI 3 

Nr. 1, frammenti dei libri 6, 10 e 11.Frammenti del Codex Theodosianus conservati 
presso la biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e presso lo Staatsarchiv di Zuri-
go (MARIO CARAVALE ed.), in: Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca, vol. I, 
Napoli, 2001, 433-87; cfr. A. DOLD, Ein neu entdecktes Bruchstück des Codex Theodo-
sianus unter Texten von Gregors d. Gr. Moralia in Job, in Zentralblatt für Biblio-
thekswesen, 58, 1941, 169-76; CLA VII 1016; KAISER, Spätantike Rechtstexte cit., 303 
(questi soltanto ai fr. zurighesi); e COMA FORT, Codex Theodosianus cit., 91-93. 

29 Milano, Biblioteca Ambrosiana, C. 29 inf., con i Gesta senatus, descrizione det-
tagliata del ms.: ATZERI, Gesta senatus cit., 37-77. 

30 E non del Teodosiano stesso, come dice MOMMSEN, Prolegomena cit., pp. VI e 
LXXXIV. 

31 Atzeri, Gesta senatus cit. 67 s. 
32 Sui testi giuridici nelle collezioni agrimensorie v. KAISER, Spätantike Rechtstexte 

cit. (nt. 26), 273-347; 282-93 e 295-97 sulla collezione come è tramandata e 345-47 
sull’aggiunta dei passi dal Digesto. 

33 Coll. 5, 3; cfr. MOMMSEN (ed), Mosaicarum et Romanarum legum collatio, in: 
Collectio librorum iuris anteiustiniani III, Berlin, 1890, 127 e 154; e KAISER, Spätan-
tike Rechtstexte cit., 302 s. 
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nostra trasmissione, dunque verosimilmente sempre in Italia34. La 
Collatio là presentava il testo completo d’una legge di cui il Teodosia-
no conservava soltanto un’epitome. Perciò l’annotazione è, in senso 
stretto, inesatta; nemmeno l’autore conosceva da dove derivava que-
sta legge, dunque deve avere avuto una conoscenza assai buona del 
Teodosiano35. 
 
 
3. Africa 

 
Dalle riforme amministrative di Diocleziano del 300 circa, la dio-

cesi d’Africa apparteneva alla prefettura d’Italia, ma aveva una pro-
pria corte d’appello, il proconsole d’Africa. Per questa ragione Fausto 
annunciava alla fine della sua orazione in senato, maggio 438, che 
una copia del codice, autenticata da lui, sarebbe stata inviata in Afri-
ca, affinché anche là un esemplare ugualmente degno di fede come in 
Italia fosse disponibile36. Ma non abbiamo tracce chiare di una effica-
ce diffusione del Codice in Africa, il che non è sorprendente. I Vandali 
avevano occupato una grande parte dell’Africa dal 429. Certo, nel 435 
Geiserico aveva concluso una pace con Trigezio, il legato di Valenti-
niano III. Ma nemmeno cinque anni dopo, nell’ottobre del 439, occu-
pava Cartagine, la capitale dell’Africa e il suo centro di civilizzazione. 
Nelle province Africa proconsularis e Byzacena, un’amministrazione 

                                                 
34 I tre manoscritti della Collatio sono: il Berolinese, fatto verosimilmente nel mo-

nastero borgognone Flavigny nel primo nono secolo, KAISER, Die Epitome Iuliani, 
Frankfurt am Main, 2004, 86-94; il Viennese forse a Roma o dintorni verosimilmente 
nel terzo quarto del nono secolo, KAISER, Die Epitome Iuliani cit., 154; e questo di 
Vercelli verosimilmente nel 1000 circa a Roma o dintorni, KAISER, Die Epitome Iulia-
ni cit., 122-24. Come la Collatio stessa proviene dall’Italia ed anche due dei tre mano-
scritti, il terzo dalla vicina Borgogna, è verosimile che anche questa annotazione sia 
fatta là. 

35 Il Mommsen lo chiama un iuris peritus: “... ab iuris perito aetatis posterioris qui 
haec collectanea adnotarit.”  

36 Gesta senatus § 7 s. 2: Si quidem erit meae diligentiae etiam illam tractare partem, 
ut conscriptus per hos (sc. constitutionarios) alius codex ad Africam provinciam pari 
devotione dirigatur, ut illic quoque paris fidei forma servetur. Cfr. J.F. MATTHEWS, Lay-
ing down the law. A study of the Theodosian Code, New Haven 2000, 50; più ricercato 
ATZERI, Gesta senatus cit. (nt. 8), 229; e soprattutto SALWAY, The publication cit. (nt. 
8), 43-47. 
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imperiale non esisteva più37, però il dux Africae, il consularis Numi-
diae e il praeses Mauretaniae Sitifensis rimanevano, dai quali 
l’imperatore occidentale riceveva delle tasse, come dice una novella di 
Valentiniano III dell’anno 44538. 

I romani sotto la dominazione vandalica vissero sempre secondo il 
diritto romano, come le tavolette Albertini dimostrano chiaramente39. 
Nemmeno in queste tavolette si trovano tracce di un uso del Teodo-
siano, neanche del rispetto di singole leggi del Codice. Tutt’al più è 
ipotizzabile che, nella tavoletta uno, un chirografo di una dazione di 
dote, sia rispettata la legge teodosiana, secondo cui una promessa di 
dote è vincolante anche se la forma di una dotis dictio o d’una stipula-
tio non era osservata40. 

I re dei Vandali, Geiserico già dal suo stanziamento in Africa nel 
430 circa, apertamente rifiutavano regolamenti dal governo roma-
no41. Perciò sembra appena immaginabile che lui abbia ammesso la 
diffusione del Teodosiano nel suo dominio, soprattutto dopo aver 
conquistato Cartagine. Certo, Unerico emanò nell’anno 484 una legge 
contro i cattolici42; e questa legge, senza dirlo esplicitamente, attinge-
va da varie costituzioni conservate nel Teodosiano libro 16 titolo 5: 

                                                 
37 Valentiniano III dice in 445 (Nov. Val 13.12): decreti antiquitus cognitoris – evi-

dentemente il proconsul Africae – cessat officium. Conformemente a ciò non sono più 
attestati né dei proconsules Africae o legati proconsulis nè dei consulares Byzacenae, 
PLRE II 1274 s. e 1277; al loro posto ci sono i proconsules Carthaginis come impiegati 
del re vandalico, così Pacideius (ca. 475) e Victorianus, questo 484 martire della fede 
cattolica, v. PLRE II 816 e 1160 s.vv. Pacideius e Victorianus1. 

38 Secondo Nov. Val. 13 (21 giugno 445), cf. § 7: Ad has itaque provincias (sc. Siti-
fensis et Numidia, v. pr. e § 5) praeter ducem (sc. Africae) vel consularem (sc. Numi-
diae) vel praesidem (sc. Mauretaniae Sitifensis), qui vetustatis privilegio ordinariorum 
iudicum nomen obtinent, ... e § 12: intra provincias Africanas ad ius nostrum pertinen-
tes. La legge menziona quattro funzionari romani in Africa per nome: § 11 il v(ir) 
s(pectabilis) Octavianus, secondo PLRE II 790 s.v. Octavianus 2 forse il vicarius Afri-
cae, ma adesso non più in Cartagine; e pr. Palladiusv(ir) s(pectabilis) comes, Tribu-
nusv(ir) c(larissimus), cf. PLRE II 1126 s.v. Tribunus contro la lettura di MEYER (ed.), 
Leges novellae cit., 95 lin. 3, e Maximinusv(ir) l(audabilis) sacerdotalis, tre membri 
d’una legazione d’Africa all’imperatore. 

39 Cfr. H. WEßEL, Das Recht der Tablettes Albertini, Berlin 2003, sommario 279-82. 
40 C.Th. 3.13.4 (a. 428, Oriente); cfr. WEßEL, Tablettes Albertini cit., 254-58. 
41 H. CASTRITIUS, Die Vandalen, Stuttgart, 2007, 78 ss., spec. 90-103. 
42 Victor de Vita, Historia persecutionis 3.3-14. 
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De haereticis43, capovolgendo lo scopo di questa legge contro i cattoli-
ci, originariamente rivolta contro i manichei ed altri eretici. Ma poi-
ché queste costituzioni erano indirizzate a funzionari in Africa, pro-
babilmente si trovavano in archivi africani; l’utilizzazione di queste 
leggi da parte della cancelleria reale dei Vandali non è prova della 
disponibilità del Codice nel dominio vandalico, sebbene tra maggio 
del 438 e ottobre del 439, quando Geiserico prese Cartagine, era giu-
sto il tempo di dotare la capitale d’Africa coll’esemplare promesso dal 
prefetto. Anche se era arrivato, è assai inverosimile che sia il re van-
dalico sia la sua burocrazia l’usassero; ed è dubitabile, che i vandali 
permettessero ai romani di farene uso. Non ce n’è traccia. Ma nelle 
province ancora imperiali degli esemplari devono essere esistiti. Era-
no province senza molta letteratura, dunque senza relazioni; e pos-
siamo contare molto meno su documenti di quella regione. 
 
 
4. Gallia 
 

Servavit nobis Theodosianum Gallia scriveva Teodoro Mommsen, 
l’editore del Teodosiano completo nei suoi Prolegomena44. Ma a diffe-
renza della trasmissione in Italia, dalla Gallia non abbiamo relazioni 
della diffusione; neppure Sidonio, che si interessava all’amministra-
zione della giustizia in Gallia, menziona il codice o almeno vi allude. 
D’altra parte abbiamo più excerpta in compilazioni che in Italia, so-
prattutto il Breviario Alariciano; inoltre commenti chiamati interpre-
tationes o explanationes. E abbiamo due voluminosi manoscritti non 
palinsesti e – probabilmente anche questo d’origine gallica, cioè bur-
gunda – un palinsesto: uno dei due fratelli dei Fragmenta Vaticana, 
tutti e tre sotto il padre della Chiesa Cassiano come scrittura supe-

                                                 
43 Documentazione dettagliata p.e. in, Victor von Vita, Kirchenkampf und 

Verfolgung unter den Vandalen in Africa (K. VÖSSING ed.), Darmstadt, 2011, 100-109 e 
180-83 nt. 234-65; cf. Victor de Vita, Historia cit., 2.39 con VÖSSING 173 s. nt. 178-85; 
e 2.3 s. con VÖSSING 168 nt. 119-22.  

44 MOMMSEN, Prolegomena cit., p. XXXVIII, dove comincia a descrivere i mano-
scritti più importanti. Sul destino del Teodosiano in Gallia v. in generale I. WOOD, 
The Code in Merovingian Gaul, in: The Theodosian Code. Studies in the imperial law of 
late antiquity (J. HARRIES, I. WOOD edd.), London, 1993, 161-77; D. WALTERS, From 
Benedict to Gratian – The Code in medieval ecclesiastical authors, ibid., 200-216. 



 

11 LA DIFFUSIONE DEL TEODOSIANO IN ITALIA, AFRICA, GALLIA E SPAGNA 

rior45; a suo tempo il palinsesto era unito con i tre fogli dei frammen-
ti46 torinesi dei libri dal 14 al 16 bruciati nel 1904 insieme con i 43 
fogli d’origine italiana menzionati. I manoscritti Parigino e Vaticano 
contengono per fortuna i libri dal 6 al 16, poco o quasi per niente epi-
tomati nell’epitome del Teodosiano del Breviario; i Visigoti non tene-
vano in gran conto il diritto pubblico romano con eccezione del dirit-
to penale e, per quanto compatibile con la confessione ariana47, eccle-
siastico.  

La testimonianza gallica più antica del Teodosiano sembrano esse-
re gli excerpta nella cosiddetta Consultatio veteris cuiusdam iuriscon-
sulti, o anzi nella parte B di questa: nei capitoli da1 a 3 e da 7 a 9. 
Sono da datare circa al 445, mentre la parte A coi capitoli da 4 a 6 è 
più antica48. È la trattazione giuridica di un caso di una donna mari-
tata – o dei sui eredi –, corredato di passi citati dalle Pauli sententiae e 
dai tre codici. Il Teodosiano è chiamato una volta correttamente Co-
dex Theodosianus49, due volte brevemente Theodosianus50 e sei volte 
corpus Theodosiani51. 

Più antiche sembrano le cosidette appendici al Breviario. La prima 
è una semplice raccolta di costituzioni dal codice Gregoriano (§§ 1–
6), dalle Pauli sententiae (7–19) e dal Teodosiano (20–28), qui breve-
mente chiamato Theodosianus (§ 20)52; gli ultimi cinque paragrafi 
(24–28) sono stati aggiunti più tardi. La seconda appendice comincia 
                                                 

45 Vat. Lat. 5766 foll. 25-43 e 46-48. 
46 Torino, Bibl. naz. univ. A.II. (2 o 13?). 
47 K. SCHÄFERDIEK, Die Kirche in den Reichen der Westgoten und Suewen, Berlin, 

1967, 15 s. e 42-55; e J.F. MATTHEWS, Interpreting the Interpretationes of the Brevia-
rium, in: Law, Society and Authority in Late Antiquity (R. W. MATHISEN ed.), Oxford, 
2001, 22 s. 

48 D. LIEBS, Römische Jurisprudenz in Gallien, Berlin, 2002, 138-41. La parte A 
(Cons. 4-6) sembra più vecchia; non utilizza il Teodosiano, soltanto le Pauli senten-
tiae e il codice Ermogeniano (4.9-11; 5.6 s.; 6.10-19). 

49 Cons. 7a.2. 
50 Cons. 1.12; 7a.3.  
51 Cons. 3.12; 8.2; 8.5; 8.7; 9.12; 9.13. Conformemente i Codici Gregoriano ed Er-

mogeniano sempre sono chiamati corpus Gregoriani resp. Hermogeniani. Alcuni ro-
manisti deducono da questo uso che il compilatore del codex Gregorianus si chiamas-
se Gregorianus e non Gregorius, ingiustificatamente; Gregorianus non è attestato 
come nome di persona, tanto poco quanto Theodosianus; anche il nome dell’autore 
del Teodosiano era Theodosius, mentre gli autori dei codices Hermogenianus e Iusti-
nianus si chiamavano Hermogenianus e Iustinianus.  

52  § 20. Conformemente il codice Gregoriano è chiamato Gregorianus: §§ 1 e 4-6. 
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con costituzioni dal Teodosiano (§§ 1–5), qui chiamato corpus Theo-
dosiani53. Tutte e due sembrano databili prima del 47654. 

Alle cosidette constitutiones Sirmondianae, una collezione di costi-
tuzioni concernenti la chiesa del 425 circa, cioè anteriore al Teodo-
siano, fatta verosimilmente in Gallia, furono aggiunte nel 500 circa 
costituzioni dal Teodosiano, probabilmente anche questo in Gallia55. 

Anche le interpretationes al Teodosiano, la maggior parte, ma non 
tutte, trasmesse nel Breviario, qualcuna anche nelle sue integrazioni, 
sono databili ancora al quinto secolo. Sembrano provenienti 
dall’insegnamento di diritto nel quinto secolo, per esempio a Lione e 
Narbona. Abbiamo tracce di più di un apparato di interpretationes, 
simile agli antiqua summaria italiani, in Gallia almeno tre. Però, a 
differenza degli antiqua summaria, non riguardavano il Teodosiano 
completo, ma soltanto delle epitomi. D’altra parte almeno una inclu-
deva le novelle56. 

Un editore gallico dello scritto polemico dell’ariano Maximinus 
Contra Ambrosium della fine del quinto o primo sesto secolo ha ag-
giunto astutamente due costituzioni dal Teodosiano apparentemente 
calzanti57. 

Il cosiddetto Codice Euriciano58 e soprattutto il Breviario attestano 
che il Teodosiano era molto richiesto in Gallia già sotto i Visigoti. La 
Lex Burgundionum e la Lex Romana Burgundionum dicono lo stesso 

                                                 
53  §§ 1-5; conformemente il codice Gregoriano corpus Gregoriani, §§ 6 s. 
54 LIEBS, Gallien cit. (supra nt. 48), 144 e 145. Anche COMA FORT, Codex Theodo-

sianus cit., 224 alla seconda appendice; alla prima p. 222 cautamente. 
55 Il manoscritto madre delle constitutiones Sirmondianae col supplemento del 

Teodosiano è a Berlino: SB Phillipps 1745 (fol. 101v-119), di Lione, settimo secolo; la 
collezione originale verosimilmente è fatta nel 430 circa in Gallia sud-ovest; cf. CLA 
VIII 1061 con suppl.; P. LANDAU, Findelkinder und Kaiserkonstitutionen. Zur Ent-
stehung der Constitutiones Sirmondianae, in Rivista internazionale di diritto comune, 
3, 1992, 39 s.; H. MORDEK, Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta, 
München, 1995, 58. 

56 Cfr. LIEBS, Italien cit. (supra nt. 15), 150 e nt. 157. 
57 C.Th. 16.4.2 e 1: Paris, BN 8907 (CLA V 572) fol. 349, cfr. MOMMSEN, Prolego-

mena cit., p. LXI s. MATTHEWS, Laying down cit. (nt. 36), 51, non considera, che lo 
scritto di Massimino è da datare 383 d.C., M. SCHANZ, Geschichte der römischen Lite-
ratur, vol. IV 1, 2a ed. München, 1914, 314, dunque prima del Teodosiano.  

58 Cfr. le pezze d’appoggio di Karl Zeumer nella sua edizione Leges Visigothorum 
(K. ZEUMER ed.), in Monumenta Germaniae historica. Legum sectio I, I, Hannover, 
1902, 1-32, ivi 10 s. a CE 283, 285 e 286; 13 a CE 294; 15 a CE 298; 25 a CE 327; e 26 
s. a CE 334 s. 
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sotto i Burgundi59. Sotto i Franchi si trovano non solo i manoscritti 
gallici del codice dal sesto secolo in poi (v. infra), ma anche il mano-
scritto di Klitschdorf della fine del nono secolo con estratti dei libri 
dal 9 al 16, fatti probabilmente nel sesto secolo60; inoltre molteplici 
integrazioni del Breviario del nono secolo circa61, un manoscritto mi-
scellaneo con testi dal Teodosiano a Montpellier62, excerpta del titolo 
3, 12 a Parigi63 e la citazione di una costituzione del Teodosiano inte-
gro64 dal re Ludovico della Bassa Burgundia nell’anno 894 o 89765. 

Ottime testimonianze della diffusione del Teodosiano in Gallia so-
no i manoscritti gallici, per lo più due voluminosi non palinsesti. 
Frammentario è il manoscritto di Parigi del quinto, eventualmente 
del primo sesto secolo, verosimilmente da Lione, del quale sono con-
servati il libro 6 in gran parte, il libro 7 completamente e l’8 in mas-
sima parte66. Soltanto un poco più recente è il Vaticano67 con la se-
conda parte quasi integra, probabilmente pure di Lione. Vi è poi un 
terzo manoscritto del Teodosiano del settimo secolo, usato come pa-
linsesto nell’ottavo secolo a Bobbio insieme con due manoscritti giu-
                                                 

59 Cfr. Leges Burgundionum (L.R. VON SALIS ed.), in Monumenta Germaniae histo-
rica. Legum sectio I, II 1, Hannover, 1892, 52 a LB 12.5; 61 s. a LB 24; e l’elenco p. 
168 s. alla LRB.  

60 Oggi Coligny vicino a Ginevra, Bibliotheca Bodmeriana, Cod. Bodmer 107 fol. 
3v-17r; cf. M. CONRAT, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im 
frühen Mittelalter, Leipzig, 1891, 92 e 312; ID., in ZSS, 9, 1888, 389-93; MOMMSEN, 
Prolegomena cit., p. LVII; MORDEK, Bibliotheca cit. (supra nt. 55), 113-18. 

61 Due manoscritti scomparsi, appartenenti già Pithou e Danielis, v. MOMMSEN, 
Prolegomena cit., pp. LXXIX s. e LXXXV; inoltre Paris, BN 4412, 4413 e 12445, cfr. 
ID., pp. LXXXV, LXXXVIII s. e XCVIII. 

62 Montpellier, UB méd. H. 306, cf. ID., p. LXIV. 
63 Nel ms. Paris, BN 4406, fol. 69-72. 
64 C.Th. 1.1.4a ed. Krüger (= C. 1.14.2). 
65 Cfr. Cartulaires de l'Église cathédrale de Grenoble (J. Marion ed.), Paris, 1869, 67; 

CONRAT, Geschichte cit., 37 s., pensava che fosse preso dal Giustiniano, perché la 
costituzione non appare nelle parti del Teodosiano a noi pervenute, ma non conside-
rava che questi libri sono pervenuti solo lacunosi. 

66 Paris, BN 9643, da 6.2.12 fine a 8.18.8 press’a poco alla fine; v. MOMMSEN, Pro-
legomena cit., p. XLIII, e edizione, 243-426; KRÜGER, Codex Theodosianus, fasc. 1, 
Berlin, 1923, p. I, e fasc. 2, 1926, 237-316; J. GAUDEMET, Dictionnaire de droit cano-
nique, vol. 7, 1965, 1224 e 1226; e COMA FORT, Codex Theodosianus cit. (nt. 1), 57-66. 

67 Roma, Vat. reg. 886, v. MOMMSEN, Prolegomena cit., pp. XLIV-XLVI; CLA I 110; 
GAUDEMET, La formation du droit séculier ed du droit de l’Église aux IVe et Ve siècles, 2a 
ed., Paris, 1979, 53; SIRKS, The Summaria Antiqua cit. (supra nt. 16), 244-48; COMA 

FORT, Codex Theodosianus cit. (supra nt. 1) 66-91. 
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ridici provenienti dalla Burgundia68; più probabilmente anche questo 
è fatto in Burgundia. 

Molto strani sono due fogli dell’undicesimo o dodicesimo secolo di 
due esemplari della stessa opera: una collezione di costituzioni dal 
Teodosiano tralasciate nel Breviario, ma non tutte; sono conserva-
tealcune costituzioni del quarto libro del Teodosiano con interpreta-
tiones69. 
 
 
5. Spagna 
 

Dalla Spagna non abbiamo testimonianze del Teodosiano integro. 
Certo, lo studioso universale e vescovo Isidoro di Siviglia menziona 
anche il Teodosiano, descrivendo la sua biblioteca70 e nelle sue Eti-
mologie alla fine della sua storia delle codificazioni71. Ma neanche 
questo passo, formulato secondo C.Th. 1.1.5, è un sicuro indizio che 
lui disponeva di un esemplare del Codice integro; è più verosimile che 
avesse soltanto un Breviario integrato anche dai Gesta senatus, che 
contenevano anche la costituzione C.Th. 1.5.572. 
 
 
6. Oriente 
 

Dall’Oriente siamo informati di due opere esoteriche73 dell’insegna-
mento di diritto. Sulla base del commentario di Ulpiano Ad Sabinum 
insegnavano nella seconda metà del quinto secolo due giuristi in lin-
gua greca; il secondo si chiamava Sab, forse Sabinus, e forse inse-

                                                 
68 Undici fogli vaticani e tre torinesi con framm. dei libri 14-16: Roma, Vat. 5766, 

e Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, A. II. 13; cfr. MOMMSEN, Prolegomena 
cit., p. LVIII; CLA I 46; KAISER, Spätantike Rechtstexte cit., 303 s.; COMA FORT, Codex 
Theodosianus cit., 93-99; LIEBS, Italien cit. (supra nt. 15), 161 s. 

69 Cfr. MOMMSEN, Prolegomena cit., p. LXXXVI s.  
70 Isidoro di Siviglia, Versus XVI (o XV o XIV, dipende dall’edizione), formulato 

secondo Marziale, Epigrammata 10.37. 
71 Isidoro, Etimologie 5.1.7.  
72 LIEBS, Gallien cit. (supra nt. 48), 284 nt. 71. 
73 Espressione impiegata qui nel senso aristotelico di  ‘soltanto a un circo-

lo interno’, p.e. ai discepoli dell’autore in contrasto con  ‘a tutti, al pubblico 
generale’. 
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gnante in Berito. Sappiamo di questo da frammenti su papiro, i co-
siddetti scholia Sinaitica. Qui si trovano citate, a parte i giuristi clas-
sici, il Gregoriano, l’Ermogeniano ed anche il Teodosiano74. E nel 475 
circa insegnava un, anche lui sconosciuto, Ambrogio, anche lui in 
greco, sulla base dei tre Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosia-
no e novelle, da cui si è conservato il cosiddetto libro siro-romano di 
diritto; il Teodosiano fu base di un sesto circa75. 

Dal testo del Teodosiano abbiamo soltanto 23 linee di un folio di 
Ossirinco del 500 circa76 e il Codice Giustinianeo; ma qui le costitu-
zioni sono interpolate dai compilatori giustinianei. 
 
 
B. Comparazione tra la trasmissione in Gallia e in Italia 
 
 
1. Emendazioni consapevoli della trasmissione in Italia 
 

Dunque, soltanto dalla Gallia e dall’Italia abbiamo notevoli resti 
del Teodosiano integro, ma dall’Italia soltanto frammenti minori e 
palinsesti. Benet Salway ha richiamato l’attenzione sul fatto che Italia 
e Gallia appartenevano a diverse prefetture e che i Gesta senatus pro-
venivano da una seduta, che era stata condotta dal prefetto d’Italia, 
Africa e Illirico; e che conseguentemente trattavano soltanto questioni 
di questa prefettura77. Sul destino del Teodosiano nella prefettura di 
Gallia con Spagna e Mauretania Tingitana, dove Valentiniano III 
manteneva il controllo in parte e da cui viene essenzialmente la no-
stra conoscenza del Codice, non ci sono rapporti. Ma è verosimile, 
come diceva il Salway, che anche il prefetto ad Arles avesse ricevuto 
un’esemplare ufficiale; che anche lui avesse dei constitutionarii come 
                                                 

74 Schol. Sin. §§ 2, 3 e 52. Su questa opera v. D. LIEBS, Esoterische römische Rechts-
literatur, in Akten des 36. Deutschen Rechtshistorikertages Halle 2006 (R. LIEBERWIRTH, 
H. LÜCK edd.), Baden-Baden, 2008, 72-74; nuova ed.: www.freidok.uni-
freiburg.de/volltexte/6843/. 

75 Su questa opera v. Das Syrisch-römische Rechtsbuch (W. SELB, H. KAUFHOLD 
edd.), 3 vols., Wien, 2002; brevemente LIEBS, Esoterische cit. 70 s. – Anche i giuristi 
orientali pregiustinianei, i cosiddetti eroi, come Domnino, commentavano costitu-
zioni del Teodosiano, ma le relazioni rispettive nei Basilici sempre indicano le costi-
tuzioni relative nel Giustinianeo. 

76 P. Oxy. 1813. 
77 SALWAY, The publication of the Theodosian Code cit. (supra nt. 8), 47 s. 
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il prefetto d’Italia, responsabili della diffusione nelle province della 
prefettura Gallica. I manoscritti di Parigi, quello del Vaticano e pro-
babilmente anche i frammenti Vaticani con i Torinesi bruciati sotto 
Cassiano78 dovrebbero derivare da questo esemplare. D’altra parte 
sono d’origine italiana primo i frammenti di Halberstadt; secondo i 
Torinesi bruciati sotto Giulio Valerio – ma per fortuna prima Paul 
Krüger aveva fatto i facsimili; e terzo quelli dell’Accademia dei Lincei 
con quelli menzionati di Zurigo. Questi tre derivavano di conseguen-
za dall’esemplare della prefettura d’Italia, che è verosimilmente iden-
tico a – o proveniente immediatamente da – quello che Glabrio Fau-
sto aveva ricevuto a Costantinopoli. Interessante sarebbe, se potesse-
ro ricavarsi delle differenze tra le due linee di trasmissione. Mario 
Caravale ha confrontato le lezioni dei frammenti dell’Accademia dei 
Lincei e Zurigo con quelle delle nuovissime edizioni, cioè Krüger e 
dal nono libro Mommsen; Krüger si basava principalmente sul mano-
scritto Parigino e Mommsen sul Vaticano. Tra le circa 30 differenze, 
che ha notato il Caravale, qui sono presentate soltanto le più notevoli. 

 
1. La più interessante differenza concerne l’iscrizione di C.Th. 

11.22.2 del maggio 38579. Nel manoscritto Vaticano e dunque anche 
nell’edizione di Mommsen è scritto: Imppp. Gr(ati)anus, 
Val(entini)anus et Theod(osius) AAA., ma Graziano era morto già 
dall’agosto 383; e dal gennaio dello stesso anno Arcadio era Augusto 
aggiunto. Nel manoscritto dei Lincei, però, l’iscrizione di C.Th. 
11.22.2 legge correttamente: II Imppp. Val(entini)anus, Theod(osius) 
et Ar[cadius]. L’errore del manoscritto Vaticano si trova anche in altre 
costituzioni nel Vaticano80, nel Parigino81, negli altri manoscritti del 

                                                 
78 Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, A. II. 2 (o 13?) con Vat. Lat 5766 

foll. 25-43 e 46-48; cfr. CLA I 46 e IV **46: “Origin uncertain, probably France”.  
79 Cfr. CARAVALE, Frammenti del Codex Theodosianus cit. ( supra nt. 28), 473 s. 
80 Cfr. C.Th. 12.1.104-115 dal 7 nov. 383 al 31 dic. 386 (Idem AAA., che dopo 

12.1.80 di marzo 380 era corretto in 81-103; 12.1.116 degli stessi tre imperatori come 
da 104 a 115 finalmente ha una iscrizione corretta); 9.39.1 e 2 del 30 dicembre 383 e 
8 maggio 385; e 16.10.9 del 25 maggio 385 (Idem AAA. dopo 8 dal nov. 382. Qui lo 
sbaglio si spiega nel seguente modo: tra c.8 e c.9 era inserita una costituzione della 
nuova triade imperiale con l’iscrizione corretta, che successivamente è stata spostata 
da qualche altra parte; riguardo a 12.1.104-115 (e 8.4.15) ci sarebbe invece da spiega-
re ulteriormente come mai 12.1.116 (e 8.4.16), pur con la stessa triade imperiale, 
hanno ancora l’iscrizione corretta. 
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libro XVI82 e nel Breviario83. Qui questo sbaglio è facilmente spiegabi-
le: in una serie di costituzioni degli anni 380 e seguenti una costitu-
zione del 383 con i tre nuovi Augusti è stata cancellata o spostata ver-
so un altro luogo nel corso del lavoro dei compilatori alariciani. Si-
milmente lo sbaglio nel Vaticano e nel Parigino sembra spiegabile. 
Ma qual era la lezione dell’esemplare originario? Sembra più probabi-
le che un originale falso sia stato emendato da un copista attento, il 
quale ha verificato che Graziano era già morto in quest’anno, piutto-
sto che il contrario: che un copista avesse deteriorato l’iscrizione cor-
retta, benché appaiano anche deteriorazioni, ma altre, facilmente 
spiegabili. Purtroppo questa costituzione non è recepita nel Codice 
Giustinianeo, ma qui lo stesso sbaglio occorre in altre costituzioni, di 
cui non abbiamo una trasmissione italiana, soltanto una gallica – e 
questa è ugualmente la falsa giustinianea84. Sembra che il manoscrit-
to fatto in Italia sia un manoscritto in questo punto perfezionato. Lo 
scrittore italiano ben sapeva, che nell’anno 385 Graziano era già mor-
to, mentre lo scrittore gallico semplicemente seguiva il suo modello. 

 
2. Un’altra lezione corretta nel manoscritto dei Lincei differente da 

quella del Vaticano concerne l’ablativo del nome Varanes. Il più noto 
portatore romano di questo nome persiano era il console dell’anno 
410. Questo si trova, nella forma dell’ablativo, sedici volte nelle sotto-
scrizioni mantenute del Teodosiano85, sei nei libri dal 6 all’8 per il 
manoscritto Parigino86 e dieci nei libri dal 9 al 16 per il Vaticano e del 
libro sedicesimo anche per altri87. L’ablativo corretto di Varanes è 
Varane. Il manoscritto Vaticano, probabilmente gallico, legge una 

                                                                                                                         
81 C.Th. 8.4.15 del 12 luglio (Idem AAA. come 14, ma questo del luglio 383, quando 

Graziano era vivo, dopo 13 dell’aprile 382). 
82 Come Ivrea, Biblioteca Capitolare 35, v. C.Th. 16.5.12-14. 
83 C.Th. 2.1.6 parimenti del 30 aprile 385. 
84 Per es. C. 9.46.8 = C.Th. 9.39.2; C. 12.57.6 = C.Th. 8.4.15; e C. 10.32.38 = C.Th. 

12.1.108. 
85 Come unico console: in questo anno l’Italia era invasa dai Visigoti e il governo a 

Ravenna non nominava qualcuno come console, perché era occupato con la difesa 
della capitale. Quindi nelle sottoscrizioni delle costituzioni di questo anno soltanto 
lui appare. 

86 Parigi, BN, Lat. 9643: C.Th. 6.26.15; 6.28.7; 7.16.2; 8.4.21; 8.17.2 e 3. 
87 Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, reg. Lat. 866: C.Th. 9.38.11 e 12; 11.22.5; 

11.28.6; 12.1.172; 13.1.20; 13.5.34; e 16.5.49-51. C.Th. 16.11.3 ha una trasmissione 
differente. 
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volta abbreviatamente Varan88, cinque volte correttamente Varane89, 
quattro volte invece Varana90. Questi sono le prime quattro costitu-
zioni dell’anno 410 con lui come console, mentre le cinque giuste so-
no più tarde. Di C.Th. 11.22.5 con Varana secondo il Vaticano abbia-
mo anche una testimonianza della trasmissione italiana per il mano-
scritto dei Lincei, che legge correttamente Varane91 Questa costitu-
zione non è recepita nel Codice Giustinianeo, ma sei altre costituzio-
ni, tutte dello stesso anno, sono recepite92. Però qui le sottoscrizioni 
sono trasmesse male, verificabili soltanto con l’edizione maggiore del 
Giustinianeo di Krüger. Krüger ha preso tre delle sei sottoscrizioni 
giustinianee dal Teodosiano93. Una quarta è trasmessa soltanto ab-
breviata come Var94. Le rimanenti due hanno Varana95; certo questo è 
attestato soltanto per l’edizione di Aloandro96, il quale si richiamava 
al codice Egnaziano, oggi scomparso. Ma non ci sarebbe ragione di 
diffidare e sospettare che avesse modificato la trasmissione del suo 
manoscritto in questo caso, o meglio deteriorato97. Interessante è che 
il manoscritto d’origine gallica, il Parigino, nella prima costituzione 
del 410, nel sesto libro, scriveva, ovviamente confusamente, Varo-
nae98, ma poi sempre correttamente Varane99. Anche il terzo mano-

                                                 
88 C.Th. 13.5.34. 
89 C.Th. 12.1.172; 13.1.20; e 16.5.49-51. 
90 C.Th. 9.38.11 e 12; 11.22.5; e 11.28.6; dunque così anche l’edizione di Momm-

sen. 
91 Cfr. CARAVALE, Frammenti del Codex Theodosianus cit. (supra nt. 28), 475. 
92 C. 1.19.6; 8.57.2; 8.58.1; 10.22.1; 11.2.6; e 12.31.2. 
93 Codex Iustinianus (KRÜGER ed.), ed. maior, Berlin, 1877, per 10.22.1, p. 897 lin. 

12 e nota. per lin. 11: “s. a. (vuol dire ‘subscriptionis auctores’, v. pp. LXII e XXVII, 
qui auctor) Th(eodosianus)” (sc. 12.1.173, soltanto secondo Vat.); per 11.2.6, p. 951 
lin. 24 e nota: lo stesso (sc. C.Th. 13.5.34, sempre soltanto secondo Vat., dove invece 
brevemente Varan è trasmesso, che Krüger nel C. completava tacitamente con Vera-
ne); e per 12.21.3, p. 1040 lin. 21 e nt.: ancora una volta lo stesso (sc. C.Th. 6.28.7, 
soltanto secondo Parigi). 

94 Per C. 1.19.6, p. 120 linee 7/8 e nt. (soltanto D e soltanto Var). 
95 C. 8.57.2; e 8.58.1. 
96 V. l’edizione maior di Krüger, p. 806 note alle linee 21 e 26; nella sua edizione 

del Giustinianeo Krüger preferiva la lezione della trasmissione teodosiana delle due 
costituzioni secondo il ms. Parigino.  

97 Su questo codice v. KRÜGER, Ed. maior cit., pp. XI-XIII. 
98 C.Th. 6.26.15. 
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scritto d’origine italiana, i frammenti Torinesi bruciati con il Teodo-
siano sotto Cassiano, ha nella sua unica costituzione del 410 C.Th. 8. 
4.21, correttamente Varane. 

 
Dunque la trasmissione orientale, certo attestata male, sembra 

avere scritto il falso ablativo Varana. Il manoscritto Parigino d’origine 
gallica, se nei frammenti tramandati occorre Varanes, per la prima 
volta, nel libro sesto, scriveva confusamente Varonae, ma poi, già dal 
fine del sesto libro, sempre correttamente Varane; e anche il mano-
scritto Vaticano, anche d’origine gallica, fino al libro undicesimo scri-
veva Varana, ma poi, dal libro dodicesimo correttamente Varane. Del-
la trasmissione italiana abbiamo due testimonianze: nei facsimili dei 
frammenti Torinesi dell’ottavo libro e nei frammenti dei Lincei 
dell’undicesimo; tutti e due hanno il corretto ablativo Varane. Di que-
sta trasmissione non sappiamo più, se era corretta dall’inizio dei ma-
noscritti o soltanto più tardi. Ma se prendiamo soltanto l’ottavo libro 
del Teodosiano, si deve ricordare che la trasmissione orientale aveva 
il falso Varana, mentre l’occidentale tanto italiana – Torino sotto Cas-
siano – quanto gallica – Parigi – correttamente Varane. Nemmeno 
nella trasmissione gallica vi erano insicurezze. Tanto il Parigino 
quanto il Vaticano avevano dapprima Varana – rispettivamente Varo-
nae. Generalmente, gli scrittori spesso sono prima malsicuri 
sull’ortografia, scrivendo così cosà e solo dopo un periodo di incer-
tezza trovano una soluzione. Questa esperienza d’un insegnante di-
mostra che l’ortografia trovata più tardi in un testo è quella per cui lo 
scrittore si è deciso. Se applichiamo questa esperienza d’un insegnan-
te e scrittore ai nostri manoscritti, sembra che tanto la trasmissione 
gallica quanto quella italiana erano tanto diligenti da correggere i 
difetti del manoscritto originale del Teodosiano; però, se ricordiamo 
anche Graziano nelle iscrizioni delle costituzioni emanate dopo la sua 
morte, è necessario dire che gli “Italiani” erano più efficienti. 
 
 
 

                                                                                                                         
99 C.Th. 6.28.7 (sostenuto soltanto da ciò Krüger inseriva la sottoscrizione di C. 

12.21.3, v. Ed. maior cit., p. XXVII; 7.16.2; 8.4.21 (con T); 8.17.2 e 3, qui contro la 
trasmissione giustinianea. 
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2. Differenze involontarie, in base alle quali la lezione italiana è de-
teriore 

 
Qualche volta anche gli “Italiani” deterioravano la trasmissione, 

come è possibile dimostrare dal confronto dei frammenti dei Lincei 
con quelli già Torinesi e Vaticani sotto Cassiano. 

1. C.Th. 10.10.17, una costituzione di Teodosio I dell’anno 382, è 
indirizzata secondo il manoscritto Vaticano a Panhellenio cons(ulari) 
Lydiae, mentre il manoscritto dell’Accademia dei Lincei dice: Panelle-
nio cons(ulari) Lybiae. Ma la provincia africana non si chamava Ly-
bia, bensì Libya; e soprattutto Libya, nella tarda antichità, erano due 
province della diocesi orientale prima, denominata Aegyptus; si chia-
mavano Libya superior – o Pentapolis – e Libya inferior; e queste pro-
vince non avevano come governatori dei consulares, viri clarissimi o 
amplissimi, ma semplici praesides, viri perfectissimi100. Contro ciò, la 
bellissima101 e ricca provincia di Lydia, situata nella quarta diocesi 
orientale, la Asiana, infatti era amministrata da un consularis102. Per il 
copista italiano Libya era più comune che Lydia, ma mancavano co-
noscenze esatte anche di Libya, due province pure sotto il prefetto 
d’Oriente. Dunque la lezione italiana è sbagliata. 

2. C.Th. 11.30.19, una costituzione di Costanzo del 26 novembre 
339, è indirizzato secondo il manoscritto gallico del Vaticano ad Ana-
tolium vic(ari)um Asiae, mentre il manoscritto italiano dei Lincei dice 
vic(ari)um Afric(ae); la data qui non è più conservata, ma non è vero-
simile che differisse. Conosciamo tra il luglio 338 e l’aprile 340 già 
due vicarii Africae, Aco Catullinus e Petronius. Perciò non è molto 
probabile che ce ne fosse un terzo, mentre nella lista dei vicarii Asiae 
c’è una lacuna dal 335 al 343103. Otto Seeck fu spinto dal contenuto di 

                                                 
100 Cfr. J. M. REYNOLDS secondo PLRE I 252 e 1025 s.vv. Didymus 3 e Anonymus 

135 (questo in un’aggiunta a SEG IX 364); AE 1963, 141 (p. 37); PLRE II 154, 1130, 
553, 502, 89 s., 302, 851, s.vv. Artabazaces, Tryphon 1, Hesychius 5, Gennadius 1, An-
dronicus 1, Cledonius 1, Paulus, tutti praesides di Libya superior, chiamata anche 
Pentapolis.  

101 Come una donna, cfr. il nome femminile Lidia.  
102 Cfr. PLRE II 1016 e 813 s.vv. Simplicius 13 e Ortalinus. 
103 PLRE I 1081 e 1079.  
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questa costituzione insieme con quello di C.Th. 11.30.10104 e di 12.1.2 
ad emendare le date: 11.30.19 sia del 352 (e 11.30, 10 insieme con 
12.1.2 contro la trasmissione, che dice 320 e 315, del 353); Martindale 
concordava con questo cambiamento della data, sebbene con riser-
ve105. Tra il 348 e il 358 c’è una lacuna anche nella serie dei vicarii 
Africae. Senza cambiamento delle date di quattro costituzioni un vi-
carius Asiae Anatolius sta bene anche nel 339106. Asiae sembra più 
probabile, mentre Africae era più familiare per il copista italiano che 
Asiae. 

Ma ha anche lezioni deteriori, per esempio:  

3. C.Th. 11.28.9 (a. 414)    

Vat. (trasmissione gallica) contra Lincei (italiana) 
... in quintam usque ... in-
dictionem ... 

 ... quintam usque ... in-
dictionem ... 

... sive species sive aes pe-
cunia aurum 

 ... sive species sive eas 
pecunia aurum 

argentumque debetur, ...  argentumve debetur,... 

4. C.Th. 11.28.11 (a. 416)   

... debere pro eo tempore, 
quod ... 

 ... debere pro tempore, 
quod ...  

5. C.Th. 11.28.12 (a. 418)   

... onerat adscribtio et 
post hostium vastavit 

 ... oneraret adscribtio est 
post hostium vastavit 

incursio, peraequatis 
territoriis ... 

 incursio, peraequitatis 
territoriis ... 

   
 
 
 
 
 

                                                 
104 Nel quale i compilatori giustinianei (v. C. 7.63.1) inserivano un passo supple-

mentare di 11.30.19. 
105 PLRE I 232 s.v. Crispinus 3, e 59 s.v. Anatolius 3. 
106 Cfr. PLRE I 1081 e LIEBS, Italien cit. (supra nt. 15) 56-58; se accettiamo il cam-

biamento delle date, il vicariato sarebbe uno del più giovane Anatolio. 
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3. Differenze con una lezione italiana migliore in base alla quale la 
deteriorizzazione gallica sembra più tarda 

 
La trasmissione italiana offre anche ulteriori miglioramenti, per 

esempio: 

6. C.Th. 11.28.10 di Teodosio II dell’anno 415 dice secondo il ma-
noscritto gallico del Vaticano, reginae 886: Indulgentiam, quam ... 
sparsimus, nonnulli visi sunt in suum conpendium rapinamque con-
vertere, mentre il manoscritto dei Lincei dice: nonnulli ausi sunt in 
suum ... convertere. Domandandosi, quale era la lettura originale, oc-
corre fare attenzione all’autore del testo. Era il giurista impegnato 
Eustazio107; il tono più deciso di ausi sunt dunque sembra più appro-
priato al suo carattere e visi sunt del Vaticano una lezione deteriorata 
che penetrava in questa trasmissione gallica del testo. Lezioni dete-
riorate – qui sempre in grassetto – si trovano anche in altri passi del 
manoscritto Vaticano108: 

7. C.Th. 12.1.179.1 (a. 415)    

Vat. (trasmissone gallica) contra Halberstadt (italiana) 
... singulorum urbium ...  ... singularum urbium ...  
 

 
4. Casi misti 
 

Misto è il reperto nei casi seguenti: 

8. C.Th. 13.11.3 (a. 386)   

Vat. (trasmissione gallica) contra Torino facs. Krüger (ital.) 
Si peraequatorem misso ...  Si peraequatore misso ...  
... retractationis ...  ... rectractionis109 ... 

                                                 
107 T. HONORÉ, Law in the crisis of Empire 379-455 AD, Oxford, 1998, 102-106; cfr. 

D. LIEBS, Hofjuristen der römischen Kaiser bis Justinian, München, 2010, 113-16. 
108 Nelle seguenti comparazioni, le lettere in grassetto indicano lezioni deteriori. 
109 MOMMSEN, Codex Theodosianus cit., 766 a.h.l., preferisce retractio, mentre 

Krüger nella sua edizione del Giustinianeo preferisce per la versione giustinianea 
della costituzione retractatio, sebbene due dei tre manoscritti parimenti hanno retrac-
tio. Anche in C. 4.21.21.4 (a. 530), tre dei quattro manoscritti avevano originalmente 
retractio, ma in due dei tre fu corretto più tardi con retractatio; nella terza costituzio-
ne del Giustinianeo con questo verbo, C. 6.58.15.5 (a. 534), soltanto uno dei cinque 
manoscritti aveva soltanto originariamente retraccionem, più tardi corretto con re-
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... ad ... auctoritate tenebi-
tur. 

 ... ad ... autoritatem tene-
biur. 
 

V due volte deteriore, T una volta. 
 
9. C.Th. 13.11.4 (a. 393)   
Vat. (gall.) contra Torino facs. Krüger (ital.) 
... afanticorum mole de-
pressum ... 

 ... afantanicorum mole 
depraessum 

  ... aliquatenus bis 
... admisso patiatur ...  ... admissum potiatur ... 
... civitatium ...  ... civitatum ... 
... custodiri ...  ... custorire ... 
... omne territorium ...  ... omnem territorium ... 
.. squaliola ... V1, squaliora 
... V2 

 ... squalida ...  
 

 
V due volte deteriore, T sei volte. 

 
10. C.Th. 13.11.5 (a. 393)   
Vat. (gall.) contra Torino facs. Krüger (ital.) 
... quod ei fuerat super-
fluum, ... 

 ... quod ei fuerint super-
fluum, ... 

... habere potuerint facul-
tatem. ... v. c. 

 ... habere putaverint fa-
cultatem. ...(om.) 

   
T tre volte deteriore. 

 
11. C.Th. 13.11.6 (a. 396)   
Vat. (gall.) contra Torino facs. Krüger (ital.) 
... possessores ...   ... po[ssesso]ris ... 
... observari ...  ... observare ...  
... nobis vero ad ...  ... novis vero (om. ad) ... 

                                                                                                                         
tractationem. La forma retractio, una riduzione di retractatio, spesso appare nei ma-
noscritti medievali come aplografia; era più spesso conosciuta nel Medioevo, mentre 
retractatio era allora più rara, v. DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 
Niort, 1883-1887, s.hh.vv. Nell’antichità retractio secondo le mie informazioni è igno-
to altrove; nei giuristi classici ricorre soltanto retractatio, v. D. 40.16.2.2 s., Ulp. 2 off. 
cons.; D. 40.15.1.3, Marci. sg. del.; D. 50.8.10, Mod. 8 reg. 
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... rethibenda ...  ... redhibenda ... 

... inquisitor ...  ... adquisitor ... 

... facultatium ..  ... facultatum ... 
 
V tre volte deteriore, T quattro volte. 

 
12. C.Th. 14.3.19 (a. 396)   
Vat. (gall.) contra Torino facs. Krüger (ital.) 
... corporis ...  ... corpori ... 
... excogitasse ...  ... exagitasse ... 
... praestatione tradantur 
adque conductores ... 

 om. (aplografia) 
 

... ministrantiquitus ...  ... ministrent antiquitus .. 
Dat. VII id. Iul. ...  Dat. id. Iul. ...  
 
V due volte deteriore, T tre volte, fra questi un’aplografia. 

 
13. C.Th. 14.3.20 (a. 398)   
Vat. (gall.) contra Torino facs. Krüger (ital.) 
Adscribtis ... sententiam ...  Adscribti ... sentiam ... 
... cogetur.  ... cogatur. 
... fuerit prolata ...  ... fuerit inpetratis prola-

ta ... 
... praebuerit impetratis ...  ... fuerit impetratis ... 
... inferent.  ... inferet. 

... Honorio A. IIII et Euty-
chiano conss. 

 ... Honorio A. III et Euti-
ciano conss. 

 
V una volta deteriore, T sei volte. 

 
14. C.Th. 14.3.21 (a. 403)   
Vat. (gall.) contra Torino facs. Krüger (ital.) 
Idem AAA.  Idem [AA. et T]heodosius 

A. 
... coniugii ...  ... coniungi ... 
... licita fuerit ...  ... elicita fuerint ... 
... haec vetita ...  ... hac vetita ... 
... officio gravitatis tuae ...  ... officium gravitatis tuae .. 
... sed in ...  ... sed id ... 
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... in singulis ..  ... insignis ... 

... heae (recte: eae) ...  ... haec ... 

... in con sortiti ... (aplogr.)  ... in consortium sortiti ... 

... Theodosio A. I et Ru-
morido v. c. conss. 

 ... Theodosio A. I et Rumo-
rido v. c. conss. 

   
V sei volte deteriore, T cinque volte. 

 
Etc.   

 
 
5. Conclusioni 
 

José María Coma Fort ha analizzato ampiamente la storia del Teo-
dosiano, inclusa la trasmissione e diffusione del Breviario. Il mio in-
tento è di chiarire la diffusione del Codice nelle diverse regioni 
dell’Occidente. Non mi sono noti testi o frammenti del Teodosiano 
provenienti dall’Africa o dalla Spagna, ma solo dall’Italia e dalla Gal-
lia. Come Benet Salway mostrava, i prefetti erano responsabili della 
diffusione del Teodosiano; e poiché le due regioni appartenevano a 
differenti prefetture, sembra consigliabile ricercare se ci siano diffe-
renze tra le letture del testo in Italia (Lincei con Zurigo, Halberstadt, 
Torino bruciato ma facsimili del Krüger) e in Gallia (Parigi BN 9643, 
Vaticano reginae 886, Torino sotto Cassiano bruciato con Vaticano 
5766). Le differenze studiate conducono al risultato provvisorio che la 
trasmissione italiana del Teodosiano apparteneva a una trasmissione 
che sembra avere continue differenze con la trasmissione gallica. È 
probabile che queste risalgano agli esemplari dei prefetti del pretorio 
rispettivamente dei constitutionarii di questi. La trasmissione gallica 
sembra essere più vicina all’originale ricevuto da Costantinopoli, 
mentre quella italiana più emendata, anche a volte deteriorata. Nes-
suno dei manoscritti reali pervenuti a noi hanno quella levatura pre-
tenziosa che il senato romano desiderava. Sembra che quelli non fos-
sero più scritti dai constitutionarii impiegati, anzi da privati senza un 
controllo esigente, cioè tutti dopo il 476, qualcuno molto dopo. Ma è 
necessario fare ulteriori indagini. 


