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Il tema proposto per la discussione nel settimo incontro di Raven-

na Capitale era la “terra”, intesa come terreno coltivabile, da esami-
nare dalle diverse prospettive offerte dalla legislazione tardo antica 
nella pars Occidentis. 

È noto che, fin dal quarto secolo, l’attenzione dei legislatori è stata 
sollecitata dai profondi cambiamenti sociali e dalle esigenze nate dal-
la volontà di applicare il diritto romano in tutto il vastissimo territo-
rio dell’impero, comprese le ampie zone orientali in cui la romanizza-
zione non aveva inciso in modo significativo. 

Le cancellerie imperiali intervennero ripetutamente sia su proble-
matiche potremmo dire privatistiche come, per fare solo due esempi, 
il colonato e l’enfiteusi, sia su molteplici aspetti pubblicistici fra cui, 
di particolare rilevanza, le strategie poste in essere per garantire la 
produttività degli agri deserti e la gestione delle terre pubbliche e dei 
patrimoni ecclesiastici, che in questo periodo si formano e raggiun-
gono rapidamente dimensioni notevoli, tali da assimilarli per certi 
aspetti a quelli imperiali. Infine, l’accesso alla disponibilità e lo sfrut-
tamento di terreno coltivabile furono elemento centrale nei complessi 
e variegati rapporti tra il governo imperiale ed i “barbari”. 

Quest’ultimo punto rende di particolare interesse affrontare la te-
matica proposta in relazione a quelle province occidentali, come Ita-
lia, penisola Iberica e Gallie, in cui i Goti, che da lunghissimo tempo 
erano all’interno dei confini dell’impero, formano delle nuove orga-
nizzazioni politiche territoriali, passando definitivamente dal noma-
dismo alla residenza stabile in un determinato territorio; territorio 
che poi sarà il cuore dell’Europa moderna. 

Il nuovo assetto amministrativo-costituzionale delineato dalle ri-
forme dioclezianee e costantiniane ed ancora di più la redazione del 
Codex Theodosianus, voluto da Teodosio II per essere applicato in 
tutto l’impero, possono creare nell’osservatore moderno l’illusione di 
uniformità normativa, mentre, in realtà, le differenze fra le province 
non scomparvero e numerose leges, pur inserite nel codice, erano sta-
te dettate per situazioni specifiche o per determinate città o territori, 
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come riconobbe lo stesso Teodosio II nel 435, disponendo la raccolta 
anche delle leges “in certis provinciis seu locis valere aut proponi ius-
sae” (C.Th. 1.1.6). 

In particolare, dopo il regno di Teodosio I, le situazioni della peni-
sola Iberica, delle Gallie e dell’Italia si erano profondamente differen-
ziate tra loro; addirittura nel quinto secolo in Italia è necessario di-
stinguere la zona che fa capo a Roma dalle regioni settentrionali. Le 
province di più antica romanizzazione, esclusa l’Italia, sono divenute 
sempre più marginali e meno controllabili per il governo imperiale ed 
è necessario porsi il problema di quanto delle leggi che uscivano dalle 
cancellerie imperiali, in particolare di quella di Costantinopoli, fosse 
effettivamente conosciuto ed applicato. 

È dunque parso opportuno dedicare parte dell’incontro di studio al 
tentativo di ricostruire, per quanto consentito dalle fonti a nostra di-
sposizione, il diritto vigente nei territori oggetto di esame. 

Lasciando impregiudicata la questione ancora aperta sulla data di 
effettiva entrata in vigore del Codex Theodosianus in Occidente, non 
pare si possa trascurare il fatto che il Breviarium conservi solo venti 
costituzioni sulle centottanta attribuibili ad Arcadio, presenti nelle 
parti a noi note del Codex Theodosianus (11,11%); dodici costituzioni 
su centocinquantotto attribuibili a Teodosio II (7,59%) nel periodo 
precedente all’insediamento di Valentiniano III, e nove su settanta-
quattro (12,16%) per il periodo successivo; cinquantacinque su quat-
trocentoventidue attribuibili ad Onorio (13,03%) e otto su trentadue 
attribuibili a Valentinano III (31,25%). Mentre ne conserva 110 su 
349 attribuibili a Costantino (31,52%). 

Naturalmente questi dati sono puramente indicativi perché un cer-
to numero di costituzioni sono parti di un’unica legge smembrata dai 
compilatori1 e le percentuali diminuiscono anche sensibilmente, se si 
tiene conto anche delle leges tràdite solo dal Codex repetitae praelec-
tionis. 

Per quanto riguarda le tematiche legate alla terra, il Breviarium 
non conserva nulla del titolo C.Th. 5.11, la cui rubrica Mommsen di-
chiara non ricostruibile, né dei titoli: De fundis patrimonialibus et 

                                                 
1 Ciò è particolarmente rilevante per le leggi di Valentinano III, infatti delle otto 

costituzioni indicate, ben sei sono parti di un unico provvedimento: si tratta di C.Th. 
4.1.1; 5.1.8; 8.13.6; 8.18.9 e 10; 8.19.1, tutte tratte da una oratio rivolta al senato di 
Roma il 7 novembre 426, lasciando impregiudicata la questione se anche C.Th. 1.4.3 
appartenga al medesimo provvedimento. 
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saltuensibus et enfyteuticis et eorum conductoribus (C.Th. 5.12); De 
fundis rei privatae et saltibus divinae domus (C.Th. 5.13); De diversis 
praediis urbanis et rusticis et de omni reditu civili (C.Th. 5.14); De om-
ni agro deserto et quando steriles fertilibus imponantur (C.Th. 5.15); De 
agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus sive rei privatae? (C.Th. 
5.16)2: De actoribus et procuratoribus et conductoribus rei privatae 
(C.Th. 10. 4) e De conlatione fundorum patrimonialium vel emphyteu-
ticorum et rei privatae (C.Th. 11.19). Mentre del titolo De locatione 
fundorum iuris emphyteutici et rei publicae et templorum (C.Th. 10.3) 
conserva solo la seconda costituzione, delle tre tràdite dal manoscrit-
to vaticano: si tratta di una legge di Valentiniano data a Treviri nel 
3723 la cui interpretatio4 si conclude con la frase, non presente nel 
testo: ne sub hac occasione servitia curiae debita non inpendant, che 
illustra la motivazione della norma. L’aggiunta troverebbe facile spie-
gazione o immaginando si tratti di un testo destinato alla scuola o se 
si supponesse che il redattore aveva presente il testo originale e, co-
munque, dimostra che la norma commentata è considerata diritto 
vigente. 

Infine i titoli De fugitivis colonis, inquilinis et servis (C.Th. 5.17), De 
inquilinis et colonis (C.Th. 5.18), Ne colonus inscio domino suum alie-
net peculium vel litem inferat civilem (C.Th. 5.19), tràditi solo dal Bre-
viarium, contengono: il primo due sole costituzioni una di Costantino 
(a. 332) e la seconda di Teodosio I (a. 386), mentre gli altri due sono 
formati da un'unica costituzione, rispettivamente di Onorio (a. 419) e 
di Valente (a. 365). Accenni contenuti nella lex Romana Burgundio-
num testimoniano che almeno C.Th. 5.17 e 19 contenevano un’altra 
costituzione ciascuno. 

                                                 
2 È noto che la ricostruzione di questi titoli, che ci sono noti solo attraverso il 

manoscritto Taurinense (T) composto di fogli sciolti e fortemente danneggiato, è 
molto discussa e non trova concordi i diversi editori; nel testo è seguita, per comodità 
del lettore, l’edizione Mommsen. 

3 Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. Ad Probum p.p. Curialibus omni-
bus conducendorum rei publicae praediorum ac saltuum inhibeatur facultas: illo etiam 
observando, ne quis curialium vel de extraneis civitatibus fundos aut loca huius modi 
conductione suscipiat. Dat. VI. Kal. Iul. Treviris, Modesto et Aritntheoconss. 

4 Omnibus curialibus conducendorum rei publicae agrorum ac saltuum licentia de-
negetur: illo specialiter observandum, ut nullus curialis vel de extraneis civitatibus 
agros ac loca supra scripta sub qualibet condicione suscipiat, ne sub hac occasione 
servitia curiae debita non inpendant. 
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A questo genere di riflessioni si deve il fatto che, accanto agli studi 
dedicati al tema prescelto, con particolare attenzione ai patrimoni 
ecclesiastici ed alla sopravvivenza delle villae, realtà tipicamente ro-
mana, compaiano in questo volume un numero, tutto sommato rile-
vante, di contributi che esaminano da un lato la diffusione del Codex 
Theodosianus e di altre fonti romane nei territori indicati, e dall’altro 
singole fattispecie, non necessariamente connesse alle tematiche della 
terra, in cui risulta proficuo mettere a confronto testi contenuti nel 
Codex Theodosianus con le interpretationes visigote. 
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