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Codex Theodosianus e Breviarium Alaricianum. 
A proposito di due leges sugli ebrei 
 
 

Mariagrazia Bianchini 

(Università degli Studi di Genova) 
 
 
 
 
 

In tema di conservazione del materiale teodosiano ad opera dei 
commissari alariciani, può essere svolta qualche breve considerazio-
ne, motivata da quantità e qualità delle leges relative agli ebrei, che, 
inserite nel Codice Teodosiano, sono state poi accolte nel Breviarium. 

Delle numerose costituzioni presenti nel C.Th.1, solo 10 sono rece-
pite dal Breviarium2, con l'aggiunta di Nov.Th. 3, che, per il suo con-
tenuto, ha permesso ai commissari di omettere le leges ormai sostitui-
te dalla stessa. 

Tra quelle accolte, due soprattutto mi sono sembrate meritevoli di 
attenzione: Brev. 2.8.3 (C.Th. 2.8.26)3, che riconosce sabato e altre 

                                                 
1 S. BRADBURY, The Jews of the Spain c.235-638, in The Cambridge History of Juda-

ism, vol. IV (a cura di S.T. KATZ), Cambridge, 2008, 512, ne conta 53; mentre C. 
NEMO-PEKELMAN, How did the authors of the Breviarium Alaricianum work? The ex-
ample of the laws on Jews, in Historical Research, 86, 2013, 411, parla di 49 leges rela-
tive agli ebrei. 

2 Così A.M. RABELLO, Gli Ebrei nella Spagna romana e visigotica, in AARC, vol. IV, 
Perugia, 1981, 23 ss. (ora in ID., Ebraismo e Diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli 
Ebrei nell’Impero Romano scelti e raccolti da F. Lucrezi, vol. II, Soveria Mannelli, 
2009, 823 ss.), che esamina puntualmente il contenuto dei vari provvedimenti, e an-
che BRADBURY, The Jews cit, 512; mentre NEMO-PEKELMAN, How did the authors cit, 
411, ne individua solo 9. 

Per un prospetto completo della scelte dei commissari alariciani in merito al ma-
teriale offerto dal Codice Teodosiano è sempre utile l’accurato saggio di J. GAUDEMET, 
Le Bréviarire d’Alaric et les Epitome, in Ius Romanum Medii Aevi, I 2b aa , Milano, 
1965, 23 ss. 

3 La lex di Onorio del 409, indirizzata al p.p., recita: POST ALIA: Die sabbata ac re-
liquis sub tempore, quo Iudaei cultus sui reverentiam servant, neminem aut facere 
aliquid aut ulla ex parte conveniri debere praecipimus, cum fiscalibus commodis et 
litigiis privatorum constat reliquos dies posse sufficere. 
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festività ebraiche, vietando di citare in giudizio, in tali giorni, un 
ebreo, o anche solo di reclamare da lui l'adempimento di un debito, 
sia privato, sia fiscale; Brev. 3.7.2 (C.Th. 3.7.2)4 che vieta matrimoni 
fra cristiani ed ebrei. 

Ambedue le leges testimoniano una presenza consistente di comu-
nità ebraiche nel regno visigoto, alle quali alludono alcuni riferimenti 
in fonti cristiane e rabbiniche5. Per altro verso, le stesse mi sembrano 
documentare una attenta valutazione del materiale escerpito6 al fine 
di accogliere quanto effettivamente utile e valido7, evitando sia di ap-
pesantire la raccolta con eccesso di disposizioni come conferma la 
scelta di inserire Nov.Th. 3, sia inutili ripetizioni: la disposizione in 
tema di feste ebraiche non viene geminata, come invece accade in 
C.Th. 8.8.8, nel titolo de exsecutoribus, mentre, al pari del C.Th., viene 
geminata quella in tema di matrimoni misti, in quanto la parificazio-

                                                                                                                         
La lex chiude il titolo 2.8, de feriis, dal quale i commissari alariciani hanno estrat-

to soltanto tre leges, omettendo, in specie, tutte quelle relative alle festività cattoliche, 
irrilevanti per il culto ariano. 

4 La lex di Teodosio del 388, indirizzata al p.p., recita: Ne quis christianam mulie-
rem in matrimonium iudaeus accipiat, neque iudaeae christianus coniugium sortiatur. 
Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obti-
nebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata. 

5 Cfr. RABELLO, Gli Ebrei nella Spagna cit., 10 ss. (= 810 ss.), che, nell'ordine, se-
gnala fonti rabbiniche (12 = 812), alcuni canoni del concilio di Elvira (14 s. = 614 s.) 
e alcuni stralci dalla Epistula de Iudaeis del vescovo Severo dell'anno 418 (17 ss. = 
817 ss.). 

6 Sul punto v. quanto osservato da NEMO-PEKELMAN, How did the authors cit., 111 
ss., con prevalente riguardo alle costituzioni in tema di ebrei. 

7 Sulle motivazioni di molte scelte dei commissari alariciani cfr. ancora RABELLO, 
Gli Ebrei nella Spagna cit. 21 s. (= 821 s.), secondo il quale numerose omissioni di-
scendono dall'adesione dei visigoti all'arianesimo. L'atteggiamento più ‘liberale’ dei 
governanti visigoti nei confronti degli ebrei cambia bruscamente dopo la conversione 
al cattolicesimo, come mostra il contenuto del Liber iudiciorum (sive lex Visigotho-
rum), dove molti testi riguardano gli ebrei (12.2.3-18 e 12.3.1-24), spesso con rubri-
che che si aprono con la locuzione: Ne Iudei. In particolare, sembra meritevole di 
segnalazione L.V. 12.3.5, che reca la rubrica: Ne Iudei sabbata ceterasque festivitates 
ritus sui celebrare presumant, testimonianza evidente di un mutato atteggiamento 
politico-normativo nei confronti degli ebrei.  

Sulle conseguenze, per gli ebrei, della conversione di Recaredo, v. A.M. RABELLO, 
La conversione di Recesvindo al cattolicesimo e le sue ripercussioni sulla situazione 
giuridica degli Ebrei in Spagna, in Index, 12, 1983-1984, 377 ss. (ora in ID., Ebraismo e 
Diritto cit., 43 ss.). Sulla marcata intolleranza del legislatore visigoto cattolico, v. 
ancora BRADBURY, The Jews of Spain cit., 513 s. 
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ne all'adulterio rende necessaria la presenza della lex nel titolo 9.4 ad 
legem Iuliam de adulteriis (cfr. C.Th. 9.7). 

A proposito del divieto di matrimonio, mi sembra opportuno sotto-
lineare come sia stata “rifiutata” una lex di Costanzo del 339 (16.8.6), 
da alcuni studiosi non correttamente intesa come contenente un di-
vieto di matrimonio fra cristiani ed ebrei, anziché come misura con-
tingente, sia pur suscettibile di più ampia applicazione8: i commissari 
alariciani la considerano irrilevante e scelgono la sola lex (C.Th. 3.7.2) 
che effettivamente contiene il divieto, senza perciò inutilmente appe-
santire la loro raccolta. 

La redazione del Breviarium è stata forse affrettata, come ritiene la 
communis opinio, per la necessità di accattivarsi il favore della com-
ponente cattolica anche in vista dell'ormai imminente scontro con i 
Franchi9, ma ciò non ha impedito di seguire, anche se non compiu-
tamente, le linee direttrici della compilazione, come i due esempi ci-
tati mi sembrano confermare: non semplicemente ridurre e ridimen-
sionare, ma omettere secondo una logica di opportunità normativa e 
di economia dell’opera. 

Le due testimonianze permettono di riscontrare nei compilatori 
del Breviarium lo stesso orientamento ipotizzato per i commissari 
teodosiani10, in linea con alcuni filoni del pensiero cristiano più o 

                                                 
8 In tal senso cfr. M. BIANCHINI, I matrimoni misti nel pensiero cristiano e nella legi-

slazione imperiale fra IV e V secolo, in Mélanges C.A. Cannata, Bâle Genève Munich, 
1999, 140 ss. (ora in EAD., Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, Torino, 
2008, 382 ss). 

9 Così, ad esempio, R. LAMBERTINI, La codificazione di Alarico II, Torino, 1990, 103 
s., ma mi sembrano senz’altro valide le argomentazioni di D. LIEBS, Zur Überlieferung 
und Entstehung des Breviarium Alaricianum, in AARC, vol. XIV, Napoli, 2003, 658-
660. 

10 Cfr. BIANCHINI, I matrimoni misti cit., 143 (=386): l'atteggiamento dei compila-
tori rivelerebbe “la consapevolezza della matrice ebraica (scil. del cristianesimo) a cui 
si vorrebbe assicurare una immobile perennità”. Analoga opinione già esprimeva 
GAUDEMET, L'Eglise dans l'Empire Romain (IV-V siècles), Paris, 1989 (con aggiorna-
mento dell'edizione 1958), 625, osservando come la legislazione tardoimperiale in 
materia si presenti oscillante tra disposizioni non facilmente conciliabili, largamente 
ispirata a una dottrina cristiana talora contraddittoria. In proposito ricorda sia l'osti-
lità di Giovanni Crisostomo nei confronti degli ebrei, sia la posizione di Ambrogio 
che, se invita a non perseguitare gli ebrei e a non vietarne il culto, per l'episodio della 
sinagoga di Callinico si esprime con molta durezza contro l'ipotesi di ricostruzione 
della stessa; mentre Agostino è favorevole alla continuità di presenza degli ebrei, 
opinione che avrebbe favorito la conservazione di norme a loro favore. 
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meno coevo11, nel senso che sono presenti, nel Breviarium, norme 
favorevoli e norme penalizzanti per gli ebrei: nel nostro caso, rispetto 
per le festività ebraiche e divieto di matrimoni misti. La chiave di let-
tura di questa apparente contraddizione starebbe nel fatto che l'ebrai-
smo, comunque da isolare, deve essere, da un lato, conservato in 
quanto radice del cristianesimo, ma, dall'altro, contenuto nella sua 
espansione ai danni della evangelizzazione cristiana in atto. 

                                                                                                                         
Di “Abgrenzung und Isolierung” come ratio della legislazione tardoimperiale in 

tema di ebrei parla K. L. NOETHLICHS, Das Judentum und der römische Staat. Minde-
rheitenpolitik im antiken Rom, Stuttgart, 1996, 117. 

11 Così, specialmente, Agostino, il quale, de civ. Dei 18.46, afferma che, se non ci 
fossero gli ebrei, mancherebbe testimonianza delle profezie su Cristo: per scripturas 
suas testimonio nobis sunt prophetias nos non finxisse de Christo. 


