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A proposito di ius speciale e personalità del diritto: 
ius militare e leges barbarorum

Luca Loschiavo
(Università degli Studi di Teramo)

Sommario: 1. I regna romano-barbarici e il principio di personalità della legge. – 2. Critiche all’imposta-
zione tradizionale. – 3. Per una differente chiave interpretativa. – 4. Il regno ostrogoto. – 5. Far convivere 
barbari e Romani: sfogliando l’Editto di Teoderico. – 6. La legislazione dei Burgundi. – 7. Fra consuetu-
dini (antiche e moderne) e innovazioni regie. La risoluzione delle liti. – 8. Conclusioni.

1. I regna romano-barbarici e il principio di personalità della legge

Tra i problemi più complessi – ma anche più interessanti da studiare – che si 
trova di fronte chi voglia occuparsi del passaggio dal mondo tardoantico a quello 
del primo medioevo vi è indubbiamente il fenomeno della forzata convivenza 
di etnie diverse su quei medesimi territori nei quali andavano prendendo forma 
i cosiddetti regni romano-barbarici. Questi regni erano appunto caratterizzati da 
nuovi regimi politici, espressione di strutture sociali e giuridiche in buona misura 
originali, appositamente modellate per governare quella convivenza. 

Per lungo tempo, e quasi senza discussioni, la storiografia ha riconosciuto nel 
cosiddetto ‘principio di personalità della legge o del diritto’ quel meccanismo che 
avrebbe reso possibile tale coesistenza e grandemente facilitato la stessa formazione 
dei nuovi regni1. Il principio di personalità della legge – il concetto teorico come 

1 Ecco, per fare un esempio, come Francesco Schupfer cominciava il suo pioneristico ma-
nuale: « … non c’è dubbio che [il periodo barbarico] s’inizi con un aspra lotta dei fattori del 
nostro incivilimento … noi ne consideriamo la lotta nelle fonti legislative, sì romane che germa-
niche, dopo aver studiato il principio, che può dirsi proprio della nuova società, e che informa e 
regola tutto codesto movimento: la personalità del diritto» (F. Schupfer, Manuale di storia del 
diritto italiano, Città di Castello – Torino, 19043, 4 e poi 7-24). La letteratura sul tema è natural-
mente assai ampia. Mi limito a segnalare qui alcuni lavori rappresentativi delle varie stagioni sto-
riografiche: F.C. v. Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, Heidelberg, 18342, 
I, 115 ss. (trad. ita. Storia del diritto romano nel Medioevo, vol. I, 65 ss.; L. Stouff, Étude sur le 
principe de la personnalité des lois depuis les invasions barbares jusqu’au XII siècle, Paris, 1894; 
H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I, Berlin, 19062, 383-399; A. Pertile, Storia del diritto 
italiano dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione, vol. I, Torino, 18962 (rist. anast. 
Bologna, 1965), 64-76; T. Mayer, Die Entstehung des modernen Staates im Mittelalter und die 
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pure la sua pratica attuazione – non è cosa però che interessi solo gli studiosi del 
passato. Esso ha invece notevole importanza anche per i giuristi, i quali tendono a 
riconoscervi una delle radici storiche del moderno diritto internazionale privato2. 
Poiché però non sempre storici e giuristi riescono a intendersi completamente, sarà 
bene procedere con prudenza, cercando di definire al meglio i termini del discorso.

Su un piano teorico, il significato dell’espressione ‘personalità della legge’ si 
chiarisce facilmente per contrasto, opponendolo, cioè, al regime giuridico, assai 
più noto e diffuso, della ‘territorialità della legge’. Se, infatti, si parla di ‘territoria-
lità’ quando tutti coloro che vivono all’interno di un ordinamento sono ugualmente 
soggetti al medesimo diritto (quel diritto, appunto, che informa l’ordinamento), si 
avrà invece ‘personalità’ quando, all’interno dell’unico ordinamento, si consenta a 
ciascun soggetto di vivere seguendo la legge nella quale è nato. Ciò significa che 
in quell’unico ordinamento si ammette che siano contemporaneamente vigenti, in 
condizioni di parità, tante leggi quante siano le etnie presenti sul territorio (né fa 
differenza che a rappresentare tali etnie sia un numero cospicuo o invece molto 
ridotto di individui). La legge aderirebbe dunque alla persona, quasi fosse una 
seconda pelle, e la seguirebbe anche nei suoi spostamenti da un territorio all’altro. 
Una piena applicazione del principio di personalità implicherebbe, perciò, che un 
individuo, entrando in paese straniero, possa colà regolare i suoi rapporti familia-
ri, assumere obbligazioni, negoziare e persino rispondere penalmente secondo la 
legge del paese dal quale proviene o della stirpe alla quale appartiene.

Furono gli storici giuristi del secolo XIX – impegnati nell’opera di edizione 
critica delle fonti giuridiche medievali, le cosiddette leges barbarorum – a sug-
gerire che il principio di personalità della legge avesse effettivamente svolto un 
ruolo chiave nelle vicende cui si accennava. Anche se in nessuna delle compila-
zioni più antiche a noi giunte tale principio appare enunciato in forma chiara e 
con valenza generale, essi si convinsero che proprio il principio della personalità 
determinasse il rapportarsi delle diverse leges nazionali tra loro ma anche – e anzi 
soprattutto – con quel diritto romano che, sotto varie e sfumate sembianze, conti-
nuava tuttavia a vivere nelle ex province imperiali anche quando era ormai venuta 
meno l’autorità formale degli imperatori.

freien Bauern, in Zeitschrift der Savigny Stiftung GA, 57, 1937, 210-288; G. Astuti, Personalità 
del diritto, in Novissimo Digesto Italiano, XII, 1965, 1088-1092; M. Lupoi, Alle origini del mon-
do giuiridco europeo. Saggio storico-comparativo, Roma, 1994, 494-514; E. Cortese, Il diritto 
nella storia medievale, vol. I, Roma,1995, 58-61, 79, 226-232.

2 K. Neumeyer, Die gemeinrechtliche Entiwickelung des internationalen Privat- und Stra-
frechts, Bde. I-II, München, 1901-16; E.M. Meijers, L’histoire des principes fondamentaux 
de droit international privé à partir du Moyen Age, Paris, 1935; B. Paradisi, Storia del diritto 
internazionale nel medio evo, Milano, 1940, 439-519; S.L. Guterman, The Principle of the 
Personality of Law in the Early Middle Ages: A Chapter in the Evolution of Western Legal 
Institutions and Ideas, in Univ. Miami Law Review, 21, 1966, 261-348.
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Com’era abitudine tra gli studiosi dell’Ottocento, e ancora tra quelli dei primi 
decenni del secolo successivo, ci si preoccupò in primo luogo di individuare le 
origini di tale principio, se, cioè, in esso fosse da riconoscere un tipico frutto della 
mentalità giuridica dei Germani (tesi ‘germanista’) o se, invece, nel segno della 
continuità con il recente passato, potesse ritrovarsi qualche modello nel mondo 
romano che lo avesse ispirato (tesi ‘romanista’).

Chi propendeva per un’origine germanica sottolineava come il concepire il 
diritto alla stregua di una qualità inerente alla persona fosse, in effetti, conse-
guente al fatto che le società germaniche antiche (come in genere quelle che 
esprimono una civiltà ancora primitiva) nascevano dallo stare insieme delle per-
sone, indipendentemente quindi dal territorio che le ospitava e che continua-
mente mutava per la vita nomade che quelle conducevano3. Sebbene l’osserva-
zione appaia fondata da un punto di vista antropologico, essa non vale tuttavia 
a spiegare l’origine del sistema della legge personale applicata con reciprocità 
tra genti differenti. Essa non spiega il mantenimento del diritto di origine quan-
do un gruppo entra nella soggezione politica di un altro e nemmeno il portarsi 
dietro il proprio diritto da parte dell’individuo che si allontani dalla comunità 
cui appartiene. Se poi ci si pone sul piano storico, non mancano gli elementi per 
pensare che i Germani non conoscessero tale sistema prima di stabilirsi entro i 
confini dell’impero4. 

Chi pensava piuttosto a un’origine romana ricordava invece come i Romani 
consentissero spesso ai popoli assoggettati di conservare le proprie leggi e come 
pure, in Roma, i peregrini usassero di un diritto differente5. Neanche in questo 

3 «… il territorio era ancora ben lungi dallo impossessarsi della legge»; sono ancora pa-
role di Schupfer, Manuale cit. (nt. 1) 8. Il primo a suggerire questa ipotesi parrebbe esser stato 
Montesquieu (C.L. de Secondat baron de Montesquieu, De l’Esprit des lois, Gèneve 1748, 
XXVIII.2, tr. ita. Torino, 1952, 197-198) seguito poi da molti germanisti, da Waitz a Dahn 
al fortunato manuale di Richard Schröder (R. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsge-
schichte, Leipzig, 1907); cfr. Guterman, The Principle cit. (nt. 2), 269.

4 Si può ricordare il caso di quei Sassoni che, calati assieme ai Longobardi al seguito di 
Alboino, si videro tuttavia costretti a lasciare la Penisola per non subire l’imposizione di sacri-
ficare le loro consuetudini a quelle dei più numerosi Longobardi (Paolo Diacono, Storia dei 
Longobardi (ed. a cura di L. Capo), Milano, 1992, 130, 3.6: «… sed quantum datur intelligi, [i 
Sassoni] noluerunt Langobardorum imperiis subiacere. Sed neque eis a Langobardis permis-
sum est in proprio iure subsistere, ideoque aestimantur ad suam patriam repedasse»). Si deve 
perciò credere che i gruppi di Gepidi, Eruli e Bulgari, che pure al pari dei Sassoni si erano uniti 
ad Alboino, avessero invece subito quella sorte. Nello stesso senso depone anche la più antica 
legge salica (PLS 41.1) laddove ricorda l’esistenza, accanto al Franco libero, del «barbaro che 
vive secondo la legge salica», alludendo con ciò certamente a guerrieri appartenenti ad altra 
natio barbarica, inglobati nell’esercito e parificati nello status ai commilitoni franchi.

5 V. per es. S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, vol. I, Roma, 19282 (rist. Roma, 
2002), 122-124. (ma già nell’ed. del 1906-1908); J. Declareuil, Histoire générale du droit 
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caso si può tuttavia parlare correttamente di un’applicazione del principio prima 
descritto: ai diritti e alle leggi dei popoli sottomessi, Roma non riconosceva, infat-
ti, pari dignità. Rispetto al sistema che si pretendeva diffuso nel primo medioevo, 
erano quindi molto differenti sia le modalità di applicazione (la validità di quei 
diritti derivava da un’esplicita concessione) sia i rapporti reciproci (mantenendo il 
diritto di Roma una posizione sempre eminente e rimanendo il forestiero in con-
dizione di inferiorità giuridica rispetto al cittadino)6. 

Non emergendo una chiara origine nell’una come nell’altra tradizione, si avanzò 
infine la tesi – che ha poi finito col prevalere – secondo cui nel principio di persona-
lità del diritto era da riconoscere «il prodotto naturale del periodo delle invasioni»7. 
Tale principio, in particolare, si sarebbe diffuso nel continente europeo appunto 
nel momento in cui i nuovi regna romano-barbarici sostituivano progressivamente 
l’ormai esausto impero occidentale – un periodo «caratterizzato dall’esistenza di 
nazioni senza territori e leggi senza stati»8 – e si sarebbe poi pienamente realizzato 
e generalmente imposto solo con la creazione dell’impero carolingio. 

Quella intorno alle origini non era però l’unica questione ad agitare il dibat-
tito sul tema del principio della personalità della legge. Non appena, infatti, si 
provava a trascorrere dal piano teorico a quello della concretezza storica, il prin-
cipio stesso presentava agli studiosi una serie di difficoltà non facili da risolvere9. 
Considerando la sua reale applicazione pratica, quel principio dimostrava imman-
cabilmente di andar soggetto a pesanti condizionamenti. Le attestazioni, inoltre, 
erano spesso parziali quando non contraddittorie10. Ci si convinse allora che il 

français des origines a 1789, Paris, 1925, 84 s. Cfr. inoltre P. Vinogradoff, Il diritto romano 
nella Europa medioevale, trad. ita. di S. Riccobono, Palermo, 1914, 6.

6 Si veda in proposito P. De Francisci, Storia del diritto romano vol. II.1, Milano, 19382, 
295 ss. nonché le osservazioni di E. Betti, La creazione del diritto nella creazione del pretore 
romano, in Studi Chiovenda, Padova, 1927, spec. 108 e ss. e quelle di Paradisi, Storia del 
diritto internazionale cit. (nt. 2). 443 ss. 

7 Così A. Esmein, Cours élémentaire d’histoire du droit français, Paris, 1906, 54 s. nt. 3. 
8 Così Guterman, The Principle cit. (nt. 2), 261.
9 V, per es., F. Calasso, Medioevo del diritto. I. Le fonti, Milano, 1954, 110-118 e 183-188 

e Paradisi, Storia del diritto italiano. Le fonti dal basso impero all’epoca longobarda, Napoli, 
19643, 175-181, il quale, tra le altre cose, scriveva piuttosto sconsolato che (178): «L’argo-
mento attende approfondimenti maggiori … Per ora, e nonostante le ricerche recenti, dubbi ed 
incertezze permangono sull’intera questione».

10 V. da ultima, S. Pietrini, I sovrani goti e il ius commune nelle Variae di Cassiodoro 
Senatore, in AARC, vol. XXI, 2016, 355-372. Per fare un esempio, si può qui rinviare al tenore 
di Form. Andecav. 54 (ed. K. Zeumer, MGH, Formulae merowingici et carolini aevi, in Monu-
menta Germaniae Historica, Leges V, Hannoverae, 1886, 23) laddove si richiamano congiun-
tamente la lex romana e la consuetudo pagi (che sul significato ‘territoriale’ di quest’ultima non 
può dubitarsi …) o all’ancora più esplicita Form. Marc. 1.37 (ed. Zeumer, Formulae cit., 67) 
«… quicquid lex loci vestri de tali causa edocet …».



189
A PROPOSITO DI IUS SPECIALE E PERSONALITÀ DEL DIRITTO:

IUS MILITARE E LEGES BARBARORUM

principio di personalità del diritto avesse avuto un’attuazione graduale nel tempo. 
All’inizio esso sarebbe stato utilizzato dalle singole genti barbare unicamente nei 
confronti della popolazione romana una volta assoggettata: non potendo imporre 
una tradizione giuridica assai più primitiva, i Germani avrebbero accettato che i 
Romani continuassero a seguire la loro. Solo in progresso di tempo, la necessità 
di inglobare sotto lo stesso regime anche altri gruppi barbarici condusse i sovrani 
a consentire il medesimo trattamento già riservato ai Romani anche ai nuovi arri-
vati. Con la creazione dell’impero carolingio, il principio avrebbe finalmente tro-
vato applicazione generale e si sarebbero istituzionalizzati i vari sistemi escogitati 
nel frattempo per risolvere le oggettive difficoltà che la sua applicazione pratica 
continuamente sollevava (dalla presenza degli scabini, alle professiones legum e 
via dicendo)11.

2. Critiche all’impostazione tradizionale

Alla base della diffusa convinzione che proprio il sistema della personalità 
avesse regolato il passaggio dal governo romano a quello imposto dalle nuove 
genti vi era un duplice assunto. Per un verso, si riteneva che l’arrivo dei barbari 
avesse dato luogo a un vero e proprio ‘scontro di civiltà’ e che tale scontro non po-
tesse che risolversi in un netto dualismo di culture giuridiche in cui al diritto roma-
no dei vinti si contrapponesse un diritto germanico dei vincitori. Per altro verso, 
s’insisteva sulla ferma volontà che i nuovi arrivati avrebbero avuto di opporsi alla 
altrimenti naturale tendenza alla fusione delle popolazioni coabitanti stabilmente 
sul medesimo territorio. Il principio della personalità della legge sarebbe stato 
allora adottato proprio in quanto funzionale al mantenimento di tale dualismo: 
esso salvaguardava, infatti, l’individualità dei gruppi etnici e la loro posizione di 
privilegio sul piano giuridico-formale.

Com’è noto, un simile modo di guardare alla penetrazione e all’insediamento 
delle genti barbare nel mondo romano è stato oggetto di una profonda revisione a 
partire dai primi anni ’70 del secolo scorso. Fu allora che, alla teoria del chrash, 
alcuni studiosi cominciarono a contrapporre la tesi della transformation del mon-
do romano. Oggi, a distanza di mezzo secolo, siamo in genere convinti che i 
barbari non fossero nemici tout court della romanitas e non pensassero affatto a 

11 G. Astuti, Note critiche sul sistema delle fonti giuridiche nei regni romano-barbarici 
dell’Occidente, (1970) ora in Id., Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea (a cura 
di G. Diurni), vol. I, Roma, 1984, 15-18. Persino all’epoca di Carlo, si trattò in ogni caso di 
un’applicazione con caratteri ben particolari come dimostra l’esempio portato da Cortese, 
Nostalgie di romanità: leggi e legislatori nell’alto medioevo barbarico, in Ideologie e pratiche 
del reimpiego nell’alto Medioevo, Settimane CISAM, XLVI, Spoleto, 1999, 502-503.
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tenersi rigidamente separati dalla popolazione residente. Più che a rovesciare le 
strutture socio-economiche esistenti, essi miravano a inserirsi in esse, sfruttando-
ne tutti i possibili vantaggi. L’obiettivo cui i guerrieri barbari soprattutto miravano 
era quello di prendere il posto delle élites precedenti o, laddove questo fosse stato 
troppo difficile, di sommarsi a queste. Si può dire, in buona sostanza che essi pun-
tavano a integrarsi nel sistema esistente e trarne il massimo beneficio possibile.

Prima ancora, tuttavia, che si giungesse a questa importante svolta storiografi-
ca, alcune serie critiche alla vecchia impostazione erano giunte da quel medesimo 
mondo degli storici del diritto nel quale l’antica visione si era formata. Così – nel 
solco tracciato dalle ricerche condotte sul cosiddetto diritto romano volgare da 
Ernst Levy e Paulo Merea – Alfonso Garcìa Gallo negli anni ’4012 e il suo allievo 
Álvaro d’Ors negli anni ’5013 avevano già cominciato a contestare l’applicazione 
del principio di personalità della legge nel regno visigoto, sforzandosi di dimo-
strare la valenza territoriale e non personale del cosiddetto Codex Euricianus e 
dello stesso Breviarium di Alarico. Anche se non mancarono, né mancano tuttora, 
critiche a questa tesi14, gli studiosi iberici non rimasero soli nella loro critica. 
Altri storici-giuristi nel momento in cui posavano lo sguardo non solo sui regni 
ostrogoto e burgundo, ma anche su quelli creati dai Franchi, dai Longobardi e 
dagli antichi Anglo-Sassoni, dichiaravano di incontrare pur essi grosse difficoltà 
nel riconoscere una piena attuazione del principio della personalità. Com’è stato 
detto, così come non v’è traccia di una ‘fratellanza’ che leghi le genti barbare tra 
loro pur quando siano contigue, nemmeno è possibile riscontrare l’affermazione 
di un principio generale «che tuteli la legge altrui o che consenta allo straniero di 
portare con sé il proprio diritto e di venire da esso governato»15.

Il fatto che sia difficile riconoscere una piena differenziazione su base perso-
nale dei diritti vigenti all’interno dei nuovi regna, non cancella tuttavia l’evidenza 

12 Nacionalitad y territorialitad del derecho en la época visigoda, in Anuario de historia 
del dercho español, XIII, 1936-1941, 91-124.

13 La territorilitad del derecho de los Visigodos, in I Goti in Occidente, Settimane CI-
SAM, III, Spoleto, 1956, 363-408 e Id., El Codigo de Eurico. Edición, Palingenesia, Indices, 
«Estudios Visigoticos» II, Roma-Madrid, 1960 (rist. Madrid, 2014), 1-12. 

14 Vedi per es. Astuti, Note critiche cit. (nt. 11), 15, ma anche P.D. King, King Chin-
dasvind and the First Territorial Law-code of the Visiogothic Kingdom, in Visigothic Spain: 
New Approaches (ed. E. James), Oxford, 1980, 131-157 e Id., The Alleged Territoriality of 
Visigothic Law, in Authority and Power (edd. B. Tierney, P. Linehan), Cambridge, 1980, 1-11. 
Contrari alla tesi di una vigenza territoriale della LRV anche H. Siems, Lex Romana Visigo-
thorum, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG), Bd. II, Berlin, 1978, 1941 
e J.-P. Poly, Leges Barbarorum. La création des lois des nations, in Une histoire juridique de 
l’Occident. Le droit et la coutume (IIIe-IXe siècle) (dir. S. Kerneis), Paris, 2018, 233.

15 Così Lupoi, Alle origini cit. (nt. 1), 500. V. inoltre P. Amory, The meaning and purpose 
of ethnic terminology in the Burgundian laws, in Early Medieval Europe, 2.1, 1993, 19-23.
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che quegli ordinamenti fossero caratterizzati da un certo dualismo, o meglio plu-
ralismo, degli ordinamenti normativi. Così, il regno goto di Toledo mantenne per 
circa un secolo e mezzo la contemporanea vigenza dei due distinti corpi normativi: 
quello, ripetutamente aggiornato, delle Leges Visigothorum e quello del Breviarium 
Alaricianum. Parimenti, l’ostrogoto Teoderico e il burgundo Gundobado ammisero 
giurisdizioni differenti per i Romani e per i barbari coabitanti nei rispettivi regni: 
all’infuori delle cause miste, giudici differenti avrebbero perciò dovuto applicare 
ordini normativi diversi. E pure i Franchi e i Longobardi, finalmente, lasciarono 
che la popolazione romanza mantenesse indisturbata la propria tradizione giuridica.

Si ritorna così al problema iniziale. Se, infatti, non si può parlare di una pun-
tuale applicazione del principio della personalità del diritto nei secoli del primo 
medioevo, rimane ancora da spiegare come concretamente si attuasse tale plura-
lismo giuridico nei regni romano-barbarici. Non sono mancati, negli ultimi de-
cenni, nuovi e più o meno convincenti tentativi di spiegazione16. Non mi pare, 
tuttavia, che la questione possa dirsi definitivamente risolta. Vorrei allora provare 
a entrare nel dibattito ancora aperto proponendo una differente ipotesi di lavo-
ro. Essa parte da due considerazioni preliminari che tengono conto di quanto di 
nuovo le ricerche storiche ci hanno consegnato a proposito dell’arrivo delle genti 
barbare in territorio romano. 

3. Per una differente chiave interpretativa

La prima considerazione – nient’affatto nuova in realtà – deriva dall’osservare 
come l’incontro dei barbari col mondo romano sia cominciato e poi proseguito nel 
segno della milizia e della guerra mercenaria. Per lungo tempo i guerrieri barba-
ri ebbero occasione di confrontarsi con l’esercito imperiale. Quando, in partico-
lare, venivano reclutati nelle legioni, assieme alle tecniche di combattimento dei 
Romani, essi apprendevano anche il latino (necessario a comprendere gli ordini, 
ma anche lingua franca in quel melting pot che era appunto l’esercito tardo-roma-
no) e la disciplina militare e cioè, in primo luogo, il rispetto per la gerarchia e il 
dovere di obbedienza verso capi non tribali17. Ma i guerrieri barbari venivano an-

16 V., per es., pur con visioni differenti, K. Modzelewski, L’Europa dei barbari. Le culture 
tribali di fronte alla cultura romano-cristiana, (Warsawa, 2004) tr. ita. Torino, 2008, 71-92; N. 
Everett, How territorial was Lombard law?, in Die Langobarden: Herrschaft und Identität 
(Hrsg. W. Pohl, P. Erhart), Wien, 2005, 345-360 e Poly, Leges Barbarorum cit. (nt. 14), 212-215.

17 Per alcuni esempi di disobbedienza verso i superiori si vedano i cc. 2, 3, 11, 19, 21, 25 
delle cosiddette Leggi di Ruffo (ed. G. Famiglietti, “Ex Ruffo leges militares”, Milano, 1980, 
18 e ss. che trovano qualche corrispondenza con alcuni passi del tit. De re militari del Digesto 
(D. 49.16.3.4, 49.16.10, 49.16.3.13).
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che a conoscenza di istituti giuridici prima sconosciuti, come: la paga regolare e il 
concedo a fine servizio, la possibilità di indicare un erede attraverso il testamento, 
il dovere di ricorrere al comandante in caso di offesa ricevuta da un commilitone18 
e quello di consegnare, sempre al comandante, ogni bene di valore casualmente 
rinvenuto nell’accampamento o nei dintorni19. Soprattutto, però, essi apprendevano 
il principio secondo cui i soldati stessi dovessero godere di un trattamento giuridico 
particolare e privilegiato, differente da quello riservato alla popolazione civile. 

Non meno significativa era poi stata per tutti questi gruppi l’esperienza – più o 
meno prolungata nel tempo – della militia foederata. Anche in questo caso, il fatto 
di svolgere – verrebbe da dire ‘per contratto’ – il compito di proteggere un tratto 
di frontiera, presidiare una porzione di territorio imperiale (un tractus, appunto), 
doveva significare per quei guerrieri (e per le famiglie che spesso questi si porta-
vano dietro o si creavano sul posto) sottomettersi a una disciplina. Anche se tale 
disciplina non coincideva completamente con quella imposta alle truppe regolari, 
si trattava tuttavia pur sempre di una disciplina militare e, comunque, della disci-
plina militare romana doveva riproporre molti contenuti20. 

E, in effetti, da anni vari studiosi – mi basta qui accennare a Alexander 
Murray21, Thomas Anderson22, Wulf Eckart Voß23, Jean-Pierre Poly24 e Soazick 

18 Cfr. il c. 4 ivi nonché D. 49.1612.2. Circa l’attitudine dei soldati a ricorrere ai loro supe-
riori per la decisione delle loro controversie; R. MacMullen, Soldier and Civilian in the Later 
Roman Empire, London, 1963, 54 e ss. 

19 Ivi, c. 10; su norme delle leggi romano-barbariche che ripetono tale principio, cfr. L. 
Loschiavo, Le leges barbarorum e i regolamenti militari romani. Alcuni esempi e spunti per 
una ricerca, in AARC, vol. XX, 2014, 325-343. 

20 Emblematico il caso del rugio Federico, richiamato da Teoderico nel 491 per non aver 
usato sufficiente rispetto verso la popolazione di Pavia che gli era stata affidata; cfr. H. Wol-
fram, Storia dei Goti, tr. ita. rivista e ampliata, Roma, 1985, 489. Altri casi in cui ufficiali romani 
impongono la disciplina militare a soldati barbari reclutati come federati o alleati (o impongono 
ai barbari il rispetto di precetti per loro alieni) sono ricordati da F. Goria, Romani, cittadinanza 
ed estensione delle legislazione imperiale, ora in Id., Diritto romano d’oriente. Scritti scelti di 
Fausto Goria (a cura di P. Garbarino, A. Trisciuoglio, E. Sciandrello), Alessandria, 2016, 76-77.

21 A.C. Murray, From Roman to Frankish Gaul: ‘centenarii’ and ‘centenae’ in the admi-
nistration of the Merovingian Kingdom, in Traditio, 44, 1988, 59-100.

22 T. Anderson, Roman Military Colonies in Gaul, Salian Ethnogenesis and the Forgot-
ten Meaning of Pactus Legis Salicae 59.5, in Early Medieval Europe, 4(2), 1995, 129–144.

23 W.E. Voss, Vom römischen Provinzialprozeß der Spätantike zum Rechtsgang des 
frühen Mittelalters, in Recht im frühmittelalterlichen Gallien. Spätantike Tradition und germa-
nische Wertvorstellungen (Hrsg. H. Siems, K. Nehlsen-von Stryk, D. Strauch) Köln-Weimar-
Wien, 1995, 73-108.

24 V. per es. Poly, La corde au cou. Les Francs, la France et la loi salique, in Genèse del 
l’Etat moderne en Méditerranée, (École française de Rome) Roma, 1993, 287-320 e Id., Free-
dom, warrior’s bond, legal book. The ‘Lex Salica’ between Barbarian custom and Roman law, 
in Clio@Themis, 10, 2016: www.cliothemis.com, 1-25.



193
A PROPOSITO DI IUS SPECIALE E PERSONALITÀ DEL DIRITTO:

IUS MILITARE E LEGES BARBARORUM

Kerneis25 – hanno evidenziato la presenza di elementi della disciplina militare 
romana proprio in quella che a lungo si era ritenuta come una delle testimonian-
ze più genuine della tradizione giuridica germanica, il cosiddetto Pactus legis 
Salicae. Ma già qualche anno prima, in quella stessa direzione si erano mossi Gian 
Piero Bognetti26 e Ottorino Bertolini27. Entrambi avevano riconosciuto – ben oltre 
il semplice mantenimento delle titolature riprese dall’esercito romano28 – chiare 
tracce di norme e principi del diritto militare romano nell’ordinamento longobar-
do, pur esso lungamente ritenuto espressivo del più genuino ‘germanesimo’. Ed io 
stesso, non molti anni fa, ho provato a indicare qualche ulteriore esempio di nor-
me contenute nelle leges barbarorum la cui derivazione dai regolamenti militari 
romani appare particolarmente evidente29.

La seconda considerazione attiene alla cultura politica e giuridica degli stessi 
barbari e riguarda, in particolare, le modalità dell’insediamento dei nuovi venu-
ti all’interno dell’impero. Pur quando non concordato, ma scaturito da azioni di 
forza, l’insediamento dei guerrieri barbari entro il territorio romano fu sempre, 
in qualche modo, ricondotto entro schemi giuridici. Almeno nella forma, i capi 
barbari e gli imperatori di Roma trovavano sempre il modo di dare una lettura 
‘normalizzante’ della nuova situazione30. Ufficialmente, l’accesso e l’insediamen-

25 Cfr., tra i vari lavori, S. Kerneis, ‘Francus civis, miles Romanus: les barbares de l’Em-
pire dans le CodeThéodosien, in Droit, religion et société dans le Code Theodosien (dir. J.-J. 
Aubert – P. Blanchard), Genève, 2009, 377-399 e, soprattutto, Ead., Vox divi et vox populi: la 
pluralité des droits, in Une histoire juridique de l’Occident cit. (nt. 14), 173-186. 

26 G.P. Bognetti, L’influsso delle istituzioni militari romane sulle istituzioni longobarde del 
secolo VI e la natura della “fara”, (1953) ora in Id., L’età longobarda, Milano, 1967, III, 1-46.

27 O. Bertolini, Ordinamenti militari e strutture sociali dei Longobardi in Italia, in Or-
dinamenti militari in Occidente nell’alto medioevo, Settimane CISAM, XV, Spoleto, 1968, I, 
429-607.

28 I capi longobardi continuano a chiamarsi duces, comites, centenarii e decani; per le 
testimonianze in proposito si v. Bertolini, Ordinamenti militari cit. (nt. 27), 482-493.

29 Più che con i frammenti raccolti sotto il titolo De re militari del Digesto (D. 49.16), la 
vicinanza si avverte maggiormente con le norme presenti nelle Leges militares di Ruffo (ed. 
Famiglietti cit., nt. 17); v. Loschiavo, Autodifesa, vendetta, repressione poliziesca. La lotta 
al brigantaggio nel passaggio dalle province tardo-imperiali ai regni romano-barbarici; in Il 
diritto giustinianeo fra tradizione classica e innovazione (a cura di F. Botta) Torino, 2003, 105-
133 e Id., Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo medioevo, Milano, 
2004, 82-103, 159-176 e 195-213. 

30 Si veda in questo senso i recenti lavori di I.N. Wood, The Burgundians and Byzantium, 
in Western Perspectives on the Mediterranean (edd. A. Fischer, I.N. Wood) London, 2014, 
1-22 (sui Burgundi) e di C. Delaplace, La fin de l’empire romain d’Occident. Rome et les 
Wisigoths de 382 à 531, Rennes 2015 (sui Visigoti). Differente il caso dei Longobardi, sebbene 
neanche qui il discorso possa oggi ripetersi nei termini tradizionali dello scontro di civiltà; cfr. 
ora S. Gasparri, La migrazione longobarda in Italia tra mito e realtà, in Le migrazioni nell’al-
to medioevo, Settimane CISAM, LXVI, Spoleto 2019, 375-393.
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to delle nuove genti non era mai presentato come contrario alla volontà imperiale. 
I sovrani barbari riconoscevano la superiore autorità (almeno formale) dell’im-
peratore. In cambio ne ricevevano formali titoli di legittimazione da spendere nei 
confronti della popolazione residente31. Nella misura in cui era loro possibile, essi 
conservavano anche gli assetti amministrativi preesistenti. Ne conseguiva che 
l’insorgere dei nuovi regimi potesse esser presentato come avvenuto non contro, 
ma all’interno dello stato romano (e della societas christianorum che con questo 
si tendeva a identificare). Ci si muoveva, dunque, nel segno della continuità isti-
tuzionale assai più che in quello della rottura o del sovvertimento degli assetti 
preesistenti.

Da questi presupposti, ecco allora venir fuori l’ipotesi cui accennavo. Si tratta 
di provare a verificare se, alla base del pluralismo giuridico, così caratteristico del 
mondo post-romano, vi fosse non il problematico principio di personalità bensì – 
almeno nella sua fase iniziale, al momento cioè della nascita dei nuovi soggetti 
politici – la ben nota dialettica ius speciale/ius commune. In altre parole, una volta 
assunto il controllo delle ex province romane, i nuovi arrivati potrebbero aver 
iniziato a impostare i rapporti con la popolazione residente semplicemente ripro-
ponendo quella stessa dialettica che avevano visto correre tra esercito romano e 
popolazione civile e che assicurava loro un particolare e più vantaggioso status 
giuridico rispetto a quanti non partecipassero al mestiere delle armi. 

Sul piano teorico, la possibilità di beneficiare di un trattamento differente da 
quello ‘comune’ a tutti gli altri trova la sua ragione nell’appartenenza a una cate-
goria specifica. La deviazione dal regime giuridico generale è allora giustificata 
non in considerazione della peculiare connotazione etnica (come nel caso del-
la personalità del diritto), bensì dell’importanza che si riconosce alla particolare 
funzione connessa alla singola categoria32. E la funzione militare costituisce, tra 
le varie, quella che più frequentemente è ritenuta poter giustificare l’esistenza di 
norme eccezionali o speciali. Si può anzi dire che il ius militare rappresenti quasi 
il prototipo del ius speciale (un altro, più tardo, esempio è incarnato dall’ordina-
mento della chiesa, con il foro speciale riservato ai chierici … ma anche qui si 
dovrebbe ricordare il ruolo giocato dall’antica idea della militia Christi).

31 Si pensi al riconoscimento lungamente invocato e finalmente ottenuto da Teoderico 
l’Amalo, a Clodoveo salutato dal vescovo Remigio come praeses provinciae, a Gundobado e 
finalmente al titolo di flavius di cui si fregiano i sovrani longobardi a partire da Autari.

32 In tempi passati, altri studiosi hanno già indicato una tale soluzione; cfr. da ultimi Cor-
tese, Il diritto (nt. 1), p. 79 s. e Gasparri, Identità etnica e identità politica nei regni barba-
rici postromani: il problema delle fonti, in Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e 
identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna (a cura di C. Tristano, S. Allegria), 
Montepulciano, 2009, 193-204.
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4. Il regno ostrogoto

Oggi sappiamo che il discorso sull’occidente post romano non può essere af-
frontato se non tenendo conto delle differenze specifiche che esistono tra regione 
e regione. La verifica andrà quindi condotta considerando singolarmente i nuovi 
regna. Mi concentrerò qui solo su due di queste realtà: il regno ostrogoto e quello 
burgundo.

Il regno in cui Teoderico l’Amalo trasformò la diocesi d’Italia ebbe vita piut-
tosto breve (nemmeno mezzo secolo), ma fu ugualmente capace di incidere in 
maniera profonda nella storia dell’occidente romano-barbarico. Com’è noto, il 
profilo istituzionale di Teoderico era duplice. Da un lato, egli si presentava come 
altissimo magistrato dell’impero: imitatio e cioè controfigura occidentale dell’im-
peratore costantinopolitano. Dall’altro, Teoderico era il sovrano di un popolo-
esercito in cui la componete etnica gota, per quanto prevalente, non era certo 
l’unica33. La sua politica – pur avendo conosciuto ondeggiamenti nel corso dei 
decenni – pare seguire alcune direttive chiare.

La prima era quella di rafforzare la sua monarchia garantendosi la fedeltà degli 
uomini con i quali era riuscito a scalzare Odoacre, non senza pagare un elevato 
prezzo di sudore e di sangue. Per conservare la fedeltà di quegli uomini occorreva 
realizzare il sogno che li aveva mossi e cioè dar loro una patria (una Gothìa) e 
delle terre da possedere. In questo modo, Teoderico trasformava i suoi uomini da 
mercenari in proprietari terrieri e, tuttavia, egli certamente non voleva che questi 
cessassero di essere soldati per farsi agricoltori34. Perché non smarrissero la loro 
attitudine guerriera, perché continuassero a costituire l’esercito forte e coeso di 
cui il sovrano aveva bisogno, occorreva inoltre preservarne le tradizioni, la lingua, 
la religione: impedire che si uniformassero totalmente ai costumi della popola-
zione civile (romana) che già li sovrastava numericamente. Allo stesso tempo, 
Teoderico si preoccupava di guadagnare il favore e il sostegno dei Romani e a tale 
scopo intendeva mantenere intatte le strutture sociali ed economiche come pure le 
tradizioni culturali, religiose e giuridiche preesistenti all’arrivo dei Goti35.

33 Nel lungo viaggio che lo portò dal mar Nero alla penisola italiana, l’exercitus Gothorum 
si infoltì accogliendo altri gruppi di barbari e persino provinciali romani. Inoltre, è da credere 
che anche diversi soldati dello sconfitto Odoacre, abbiano scelto di arruolarsi sotto le insegne 
del vincitore. 

34 Che i soldati non dovessero occuparsi di coltivare la terra, di allevare animali o di com-
merciare era anch’esso prescritto dai regolamenti militari: cfr. il c. 29 delle Leges militares di 
Ruffo (ed. Famiglietti cit. nt. 17, 26-27). Si v. anche C.I. 12.35(36).15. 

35 In un bel libro recente, Pierfrancesco Porena (P. Porena, L’insediamento degli Ostrogoti 
in Italia, Roma, 2012, qui 18-181) ha messo in risalto la cura riposta dalla corte ravennate nell’o-
perazione di esproprio delle terre necessarie a formare le sortes con cui beneficare i guerrieri 
goti. Tale attenzione può bene testimoniare dell’importanza che si riservava a questo profilo.
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Nella visione di Teoderico, insomma, le due differenti realtà dovevano con-
vivere e collaborare senza mescolarsi, ma ripartendosi i compiti ‘in spirito di 
amicizia’: ai Goti e agli altri barbari la milizia (quindi la difesa dei confini e il 
mantenimento dell’ordine interno), ai Romani l’amministrazione, l’agricoltura, 
i commerci, la cura delle arti civili. Una politica dualista, perciò, anche se non 
necessariamente ‘separatistica’, come pure si è detto36. Se dunque – per tornare al 
nostro problema – il compito dei Goti coincideva con la funzione militare, ecco 
che il loro status specifico gli avrebbe appunto garantito la possibilità di vivere 
nella nuova organizzazione politica secondo il diritto speciale dei militari. Nella 
realtà, ciò significava in primo luogo poter risolvere le loro controversie innanzi 
al giudice militare, il comes gothorum. Sarà bene sottolineare come questa figura, 
che in origine doveva assommare i caratteri di autorità tribale e di comando mili-
tare, con l’instaurazione del regno si fosse trasformata in emanazione del potere 
regio37. Non si trattava più di un giudice etnico, ma di un ufficiale itinerante (e 
nemmeno necessariamente di origine gota38) che rispondeva unicamente al re e che 
il re provvedeva a inviare laddove se ne presentasse il bisogno. 

Una ben nota varia cassiodorea – la Formula comitivae Gothorum per singu-
las civitates – ne chiariva i compiti39. Essa confermava ai Romani, quando liti-

36 Così, A. Cavanna, Diritto e società nei regni ostrogoto e longobardo, (1984) ora in Id., 
Scritti (1962-2002), vol. I, Napoli, 2007, 524. Di ‘dualismo’ a proposito del regno ostrogoto 
parlano S. Gasparri – C. La Rocca, Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e 
medioevo (300-900), Roma, 2012, 100 s. Dal canto suo, per P. Geary, Il mito delle nazioni. Le 
origini medievali dell’Europa, (Princeton, 2002) tr. ita. Roma, 2016, 115 e s. «Teoderico cercò 
di trasformare il suo esercito barbaro, mobile ed eterogeneo, in un popolo gotico stanziale, 
stabile e capace di coesistere pacificamente con l’Italia romana … ciò nonostante, Teoderico 
intendeva mantenere i Goti e i Romani come due comunità separate, una militare, l’altra civile 
… dunque, perseguì quella che è stata definita un’«ideologia etnografica» che distingueva tra 
i soldati (i Goti) e i civili (i Romani) o, si potrebbe quasi dire, tra i soldati e i contribuenti che 
provvedevano al loro mantenimento. Queste due nationes, secondo questa ideologia, coesiste-
vano a formare un solo populus, governato dalla legge, non dalla forza delle armi, ed erano 
unite da una reciproca carità».

37 Si può qui rinviare a K. Tabata, I comites Gothorum e l’ammini strazione municipale in 
epoca ostrogota, in «Humana sapit». Études d’antiquité tardive offerts à Lellia Cracco Rug-
gini (a cura di J.-M. Carrié, R. Lizzi Testa), Turnhout, 2002, 67-78 e a G. Maier, Amtsträger 
und Herrscher in der Romania Gothica. Vergleichende Untersuchungen zu den Institutionen 
der ostgermanischen Völkerwanderungsreiche, Stuttgart, 2005, 207-222.

38 Come parrebbe dimostrare il nome del comes Colosseus, il quale venne inviato da Teode-
rico governare la Pannonia Sirmiensis (Cass., Var. 3.23.3; cfr. S.D.W. Lafferty, Law an Society 
in the Age of Theoderic the Great. A Study of the Edictum Theoderici, Cambridge,2013, 103.

39 Var. 7.3: «Cum deo iuvante sciamus Gothos voviscum habitare permixto, ne qua inter 
consortes, ut assolet, indisciplinato nasceretur, necessarium duximus illum sublimem virum, 
bonis nobis moribus hactenus comprobatum, ad vos comitem destinare, qui secundum edicta 
nostra inter duos Gothos litem debeat amputare, si quod etiam inter Gothom et Romanum 
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gassero tra loro, il diritto di far riferimento ai loro giudici naturali (cognitores) e 
alla loro complessa tradizione giuridica. Il comes avrebbe dovuto invece risolvere 
tutti i conflitti insorti tra Goti o quelli in cui si trovassero coinvolti insieme Goti e 
Romani. La stessa scelta dei termini operata da Cassiodoro – come sempre molto 
ricercata e raffinata – comprova la natura militare della sua giurisdizione40. Va 
detto che l’estensione della giurisdizione militare ai civili relativamente alle cause 
‘miste’ non era certo una novità. Considerando la normativa tardo-imperiale, si 
vede anzi chiaramente come la competenza dei giudici militari fosse andata via 
via allargandosi significativamente nel corso del IV e ancor più del V secolo41. E, 
tutto sommato, nemmeno la circostanza notata da Amory – secondo cui Atalarico 
ammise che anche due litiganti entrambi romani, qualora fossero stati tra loro 
d’accordo, avrebbero potuto farsi giudicare dal comes goto (cioè dal tribunale mi-
litare), rappresentava una vera novità42. L’unica (ma sostanziosa) novità sul piano 
tecnico va qui riconosciuta nel fatto di imporre in questi casi al comes la necessa-
ria assistenza di un prudens (cioè di un esperto di diritto romano). Quest’ultimo 
aveva la duplice funzione di suggerire, alla bisogna, al giudice goto il ricorso a 
norme romane che questi poteva non conoscere e, soprattutto, di controllare che 
il comes goto si mantenesse imparziale e non danneggiasse il litigante romano43. 

Quanto al diritto da applicare, la formula dispone che, nel risolvere le liti tra 
Goti, il comes dovesse far riferimento agli edicta regi44. Non ci sono arrivate com-
pilazioni di consuetudini ostrogote, ma non si può escludere che se ne fossero 
approntate. A questo proposito, occorre fare tuttavia una duplice considerazione: 

natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente Romano, certamen possit aequabili 
ratione discingere. Inter duos autem Romanos Romani audiant quos per provincias dirigi-
mus cognitores, ut unicuique sua iura serventur et sub diversitate iudicum una iustitia com-
plectatur universos. … »; sia consentito rinviare qui alle argomentazioni già svolte in Loschia-
vo, L’età del passaggio. All’alba del diritto comune europeo (secoli III-VII), Torino, 20192, 
162-169.

40 V. infra nt. 49.
41 Oltre al ricordato saggio di Voss (supra, nt. 23), rinvio per brevità a Loschiavo, Figu-

re di testimoni cit. (nt. 29), 82-88. Indicazioni preziose, anche se relative principalmente alla 
situazione orientale e all’età giustinianea, in F. Goria, Giudici civili e giudici militari nell’età 
giustinianea, (1995) ora in Id., Diritto romano d’oriente cit. nt. 20, 225-239. 

42 P. Amory, People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554, Cambridge, 1997, 72.
43 Aveva probabilmente ragione Giulio Vismara (G. Vismara, Il diritto nel regno dei Goti, 

[1993] ora in Id., Scritti di storia giuridica, vol. VIII, Milano 1996, 20) a dire che i cittadini 
romani finivano per subire il giudizio «di un comandante militare, per di più straniero». E però 
va appunto tenuto presente che – differentemente dalla normale giurisdizione dei militari – in 
questo caso Teodorico aveva appunto inserito la necessaria assistenza del prudens proprio allo 
scopo di limitare i potenziali arbitri di un siffatto giudice.

44 Secondo il tenore della varia già riprodotto (supra, nt. 39): « … secundum edicta nostra 
litem debeat amputare».
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per un verso, come si è accennato, l’excercitus di Teoderico non costituiva un’u-
nità etnica antica e nemmeno molto compatta; per altro verso, gli usi e i costumi 
maturati durante le precedenti fasi storiche (contrassegnate da un ordinamento 
ancora tribale) dovevano adattarsi ben poco alle nuove condizioni di vita che la 
creazione del regno aveva realizzato. In ogni caso, il sovrano non avrebbe avuto 
alcun interesse a mantenerle. Vi sono, insomma, più elementi per pensare che, tra 
V e VI secolo, le belagines degli Ostrogoti riflettessero solo in una parte minima 
tradizioni giuridiche ancestrali (si può soprattutto pensare al diritto di famiglia), 
mentre, per la gran parte, esse dovevano esprimere usi (relativi per lo più alla 
repressione dei reati) affermatisi durante l’esercizio della militia foederata e tra-
mandati nei accampamenti militari45. 

Trattando invece le controversie tra Goti e Romani, il comes doveva per forza 
di cose applicare il diritto romano (indicato più volte da Cassiodoro quale ius 
commune per Romani e Goti)46. Si tratta però di capire quale ‘diritto romano’ il co-
mes dovesse usare in concreto e cosa precisamente fosse la aequabilis ratio di cui 
– come si precisa nella formula – avrebbe dovuto fare uso nel comporre tali liti. 
A questo punto, la discussione deve estendersi al cosiddetto Edictum Theoderici 
il quale potrebbe essere stato redatto appunto per facilitare il compito del comes 
ostrogoto (è preferibile usare il condizionale poiché è impossibile rimuovere com-
pletamente i dubbi che sono stati avanzati circa la riferibilità di questo testo al re 
ostrogoto47). Certo è che i 154 capitoli che lo compongono, oltre al tenore del pro-
logo e dell’epilogo, rispondono perfettamente a questo scopo. In sostanza, l’editto 
si limita a disciplinare alcune fattispecie, possibili cause di contrasto tra romani e 
barbari. Non si tratta quindi di una legge personale e del resto il suo contenuto non 
fa che proporre per la gran parte norme romane volgarizzate48. 

Apprezzare però la portata territoriale dell’Editto, non aiuta affatto a compren-
dere la relazione in cui questo avrebbe dovuto porsi nei confronti del diritto roma-
no ‘ufficiale’ che rimaneva purtuttavia vigente. Tale relazione assume invece un 
contorno preciso se s’intende quel testo come uno strumento che si affianca e si 
contrappone al diritto comune (il diritto imperiale romano) secondo la dialettica 
eccezione/regola. Altrimenti detto, l’Editto verrebbe incontro alle necessità di un 

45 Gli esempi che usa fare (il raggiungimento della maggiore età al momento in cui si di-
mostra di saper combattere, l’adozione per arma, il sistema penale basato sulle compositiones, 
il mundio sulle donne) hanno tutti una radice militare.

46 Dopo Calasso, Medioevo del diritto cit. nt. 9, 77, v. ora Pietrini (cit., nt. 10), 363-367.
47 Ancora oggi non manca chi ha fatto propri i dubbi avanzati quasi un secolo fa da Rasi e 

Vismara circa la paternità della compilazione; v., per esempio, C. Azzara, Teoderico, Bologna, 
2013, 33 e s.

48 Utile, a tal riguardo, la puntuale comparazione di T. Correa, in O. Licandro, Edictum 
Theoderici. Traduzione con testo a fronte, Torino, 2008, Appendice 2, 211-257. 
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giudice speciale (militare) che si trovi a dover dirimere controversie particolari 
(particolari perché individui appartenenti all’ordine civile si trovano momenta-
neamente attratti nell’ordinamento militare) e che, proprio in considerazione di 
tale particolarità, si veda riconoscere prerogative di libertà ed elasticità nell’inter-
pretare e adattare il diritto vigente che ai giudici ordinari sarebbero interdette49. 
Insomma – così a me pare – se si abbandona lo schema tecnico-giuridico della 
legge personale per quello della contrapposizione ius commune/ius speciale, la 
realtà giuridica del regno teodericiano si presenta assai più chiara.

5. Far convivere barbari e Romani: sfogliando l’Editto di Teoderico

Se poi si volesse andare a leggere l’Editto con questi nuovi occhiali, ecco che 
le norme in esso contenute potrebbero effettivamente rivelare l’intento del sovra-
no del Regnum Italiae e magistrato dell’impero. Teoderico, desideroso di realizza-
re quello spirito di concorde collaborazione tra Goti e Romani tante volte evocato 
nelle Variae, si sforza anzitutto di rassicurare i Romani (cioè la popolazione ‘ci-
vile’) circa la correttezza e imparzialità del giudice militare. La serie iniziale dei 
capitoli dell’Editto detta appunto la disciplina che deve ispirare l’agire di quel giu-
dice: eventuali comportamenti lesivi o abusivi sono puniti severamente (cc. 1-14). 

A seguire, troviamo subito dopo norme intese a eliminare o correggere quegli 
atteggiamenti dei guerrieri goti che sono retaggio del passato tribale e mercenario, 
ma che appaiono ora inconciliabili con l’obiettivo di una pacifica convivenza. In 
questo senso si comprendono fin troppo bene i numerosi capitoli che, riprodu-
cendo sostanzialmente la disciplina tardoimperiale, sanzionano duramente atti di 
brigantaggio (cc. 15-16) o di violenza sulle donne (cc. 17-22): si tratta di compor-
tamenti ai quali i soldati dell’exercitum gothorum – non diversamente dalla sol-
dataglia di tutti i tempi che, trovandosi in territori occupati, considera alla stregua 
di un ius predae il saccheggio ai danni della popolazione e la violenza contro le 
donne di quei territori – dovevano facilmente lasciarsi andare50. 

49 È rivelatrice la terminologia scelta da Cassiodoro in questa Varia. Mentre, infatti, per 
le liti tra due Goti si dice che il giudice dovrà litem amputare, quando la controversia contrap-
pone un soldato (Goto) a un civile (Romano), il comes (col supporto del prudens) è chiamato 
a certamen … aequabili ratione discingere: il verbo discingere allude chiaramente alla cintura 
militare – il cingulum – che in questi casi il comes è invitato a slacciare.

50 I cc. 15 e 16, nel riproporre principi antichi del diritto penale romano, dovevano avere 
come scopo principale quello di contrastare gli atti di brigantaggio che caratterizzavano la vita 
nelle campagne tardoantiche e che appartenevano all’habitus delle tribù di barbari anche quan-
do questi erano astretti da un foedus con i Romani (un’abitudine che i guerrieri di Teoderico 
avevano lungamente condiviso prima di giungere in Occidente e che ora, evidentemente, sten-
tavano a perdere). In maniera simile, anche l’insistenza e la gravità con cui si punisce il raptus 
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È nondimeno il caso di notare come, a una certa distanza, nel c. 5951, il legi-
slatore torni nuovamente sul tema della violenza commessa contro giovani donne 
di condizione ingenua. Il capitolo, questa volta, non trova precedenti immediati 
nelle fonti romanistiche e dobbiamo quindi pensare che si tratti di un intervento 
innovativo del legislatore, derivato, forse, dalla soluzione di uno specifico caso 
giudiziario. La norma, in questo caso, non differenzia i destinatari in base all’et-
nia ma in base al censo. Nella sua prima parte si chiamano in causa i ricchi e i 
nobili, assicurando loro la possibilità di scampare alla pena capitale sposando la 
giovane violata (un matrimonio ‘riparatore’, dunque) o, se già sposati, elargendo 
un congruo risarcimento che consenta alla donna di contrarre comunque ‘un buon 
matrimonio’. 

Val la pena di chiedersi a chi fosse realmente diretta tale norma. Nella realtà del 
regno ostrogoto, in effetti, riesce difficile immaginare aristocratici romani andare 
in giro a molestare le fanciulle gote. Un simile comportamento li avrebbe, infat-
ti, inevitabilmente esposti alla violenta ritorsione dei guerrieri barbari. Più facile 
pensare, allora, che la norma fosse principalmente indirizzata agli esponenti delle 
maggiori famiglie gote che certamente occupavano ruoli importanti nell’exerci-
tum gothorum. Nell’ammettere, inoltre, la possibilità di derogare in certi casi alla 
pena capitale, sostituendola con altra e più lieve punizione, non è difficile ricono-
scere una logica spesso fatta propria dal diritto penale militare52.

Ancor più interessante è però la disciplina delle successioni. Il c. 32 si riferi-
sce esplicitamente ai soli barbari che militano per lo stato e a questi concede la 
libertas testandi53. Siamo dunque dichiaratamente di fronte a una norma di ius 
speciale. Essa è però speciale in un duplice senso: in quello tradizionale – ai sol-
dati si consente una maggiore libertà nelle forme rispetto ai civili54 – ma anche 

di fanciulle (cc. 17-22) potrebbe esser dovuta, più che a combattere il cosiddetto ‘matrimonio 
per ratto’ (prassi certo invisa alla chiesa), alla volontà del re di reprimere un comportamento 
diffuso tra i soldati goti e fonte di odio tra questi e la popolazione residente. 

51 «Qui ingenuam virginem per vim corruperit, si idoneo patrimonio gratulatur, et est ge-
nere nobilis et eandem accipere cogatur uxorem, ita ut ei sponsalitiae titulo largitatis quintam 
partem patrimonii noverit conferendam. Quod si iam habens uxorem ista commiserit, tertia 
patrimonii sui illi, quam per vim corruperit, sub idonea et solemni scriptura dare cogatur: ut 
illa quae per eum iacturam pudoris incurrit, honestum possit invenire coniugium. Si autem 
nullo patrimonio aut nobilitate fulcitur oppressor et violator pudoris ingenui, supplicio adfi-
ciatur extremo».

52 Si vedano, per esempio, i cc. 39 e 40 delle Leggi militari di Ruffo (ed. Famiglietti cit. 
nt. 17, 28-29).

53 «Barbaris, quos certum est reipublicae militare, quomodo voluerint e potuerint, facien-
di damus licentia testamenti, sive domi sive in castris fuerint constituti»; in questo senso anche 
Gasparri, Identità etnica cit. (nt. 32), 196.

54 Cfr., per esempio, D. 29.1.1.pr.
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nel senso di deviazione dalla tradizione ‘germanica’ che, com’è noto, non prevede 
altra successione che la legittima. E, in effetti, il successivo c. 33 va a rinforzare la 
concessione precedente in quanto punisce chi cerchi di coartare l’appena concessa 
libertà di fare testamento, magari richiamandosi proprio alla tradizione tribale 55.

L’elemento barbaro – nell’Editto il termine ‘barbaro’ è senz’altro traducibile 
come ‘soldato barbaro al servizio dell’impero’56 – è ancora evocato a proposito 
del processo. Il c. 145, infatti, riprende il contenuto del c. 5 che prevede il giudi-
zio in contumacia per chi abbia per tre volte mancato di rispondere alla chiamata 
formale del giudice non comparendo in tribunale. La previsione è ora estesa espli-
citamente anche ai sudditi ‘barbari’57. Siamo dunque nuovamente di fronte a una 
norma che si scontra con la tradizione giuridica dei Germani la quale non prevede 
– così generalmente si ritiene – che il giudizio possa celebrarsi in assenza di una 
della parti58. Il giudizio nei confronti del contumace è invece ben presente al di-
ritto militare: la contumacia concretizza un esempio di disobbedienza ed è quindi 
punita conseguentemente59. 

Anche in questo caso, si può rilevare, l’intervento del legislatore sacrifica chia-
ramente la tradizione etnica in favore dell’ordinamento militare. 

Se quindi è davvero a Teoderico Amalo che l’Editto può attribuirsi, sembra 
di poter concludere che il sovrano e altissimo magistrato imperiale abbia usato 
il potere normativo a sua disposizione60 secondo un duplice binario: adattare, per 

55 «Is qui ab intestato defuncti sperat hereditatem, si volentem testatorem prohibeat facere 
testamentum, tanquam ab indigno eius hereditas auferatur».

56 Paradisi, Storia del diritto italiano cit. (nt. 9), 253. Più in generale v. anche Geary, Il 
mito delle nazioni cit. (nt. 36), 140

57 «Si quis barbarorum tertio competentis iudicis actoritate conventus, et edictis sollem-
niter inclamatus, ad iudicem, cuius praeceptione conventus est, venire neglexerit, merito sub 
discussione causae sententiam excipet contumaciae, adeo ut iudicetur de quo conventus est, 
perdidisse negotium: dummodo tertio quemlibet capillatorum fuisse conventum, aut cautionis 
ab eodem emissae fides ostendat, aut ingenuorum vel honestorum testium dicta confirment, 
quibus manifeste clareat, auctoritate pulsatum, contempsisse dare responsum nec voluisse ad 
iudicium convenire».

58 Cfr. sul punto G. Salvioli, Storia della procedura civile e criminale, vol. I, Milano 1925 
(= Frankfurt a. M., 1969), 310-313; H. Brunner – K.F. v. Schwerin, Deutsche Rechtsge-
schichte, Bd. II, Berlin, 19282 (= 1958), 441-453 e 604-606; F. Sinatti d’Amico, Le prove 
giudiziarie nel diritto longobardo. Legislazione e prassi da Rotari ad Astolfo, Milano, 1968, 
60-96, 180-189. 

59 Sarà sufficiente rinviare a PS. 5.5a.6(7) oltre che a D. 42.1.53.1 et 3; 48.3.9; 49.16.6.2.
60 È il caso di ricordare come gli editti dei magistrati romani – essendo fondati sull’impe-

rium – dovessero applicarsi a tutte le persone comprese nell’ambito territoriale entro il quale 
il magistrato stesso esercitava il suo potere. In particolare, se già l’editto del pretore peregrino 
riguardava necessariamente tutti i rapporti tra romani e stranieri e quelli tra stranieri (qualun-
que fosse la relazione esistente tra Roma e l’ordinamento cui lo straniero appartenesse), quella 
stessa ampiezza dovevano avere anche le disposizioni eventualmente emanate da un magister 
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un verso, il diritto romano alle possibilità dei giudici goti e intervenire, per altro 
verso, sulle tradizioni dei barbari per modificarle dove fosse necessario, unifor-
mandole maggiormente a quel ius speciale che era il diritto militare. In tal modo 
– val la pena di evidenziarlo – l’autore dell’Editto dava concretezza agli enunciati 
del prologo e dell’epilogo secondo i quali barbari e Romani, vale a dire militari e 
civili, sia pure attraverso vie diverse, avrebbero mantenute salve la iuris publici 
reverentia e la legibus omnibus devotione61.

6. La legislazione dei Burgundi

Ciò che si è detto a proposito del sistema giuridico del regno ostrogoto può, 
con poche variazioni, ripetersi anche per il più duraturo regno burgundo. Anche 
i sovrani burgundi, in effetti, trascorsi ormai vari decenni dal loro stanziamen-
to nella Sapaudia nel 44362, continuavano a considerarsi rappresentanti del po-
tere imperiale di Costantinopoli in una provincia occidentale. Anch’essi, al pari 
di Teoderico, avevano la necessità di far convivere una minoranza etnicamente 
composita di soldati barbari con una popolazione romana (o meglio romanza) già 
residente e numericamente molto superiore63. La legittimazione formale del loro 
potere sulla provincia imperiale differiva forse da quella del sovrano ostrogoto per 
una connotazione militare ancora maggiore. Ufficialmente essi erano i magistri 
militum per Gallias e ad essi era affidata la difesa del territorio. Poiché, tuttavia, 

militum per la regione posta sotto il suo comando militare. Nel caso di liti tra stranieri d’iden-
tica origine, il magistrato ordinava generalmente che fossero giudicati secondo il loro diritto 
nazionale. Alla considerazione di simili diritti nazionali accenna in più passaggi Gaio (1.92; 
1.193; 3.96; 3.120-121). In qualche caso il magistrato concedeva ai due litiganti che apparte-
nessero alla stessa città di farsi giudicare da giudici loro connazionali. Nelle liti, invece, tra 
romani e stranieri e tra stranieri di differenti città questi applicava il diritto a loro comune (se 
vi era una norma di ius gentium); se però una norma comune non esisteva, applicava allora la 
norma che gli pareva più confacente al caso (es. Gaio, 4.37); cfr. Perozzi, Istituzioni cit. (nt. 
5), 122-124. Interessanti esemplificazioni in Kerneis, Vox divi (cit. nt. 25), 156-159, 176-182.

61 Edictum Theoderici regis, Prol.: … ut salva iuris publici reverentia et legibus omni-
bus cunctorum devotione servandis, quae barbari Romanique sequi debeant super expressis 
articulis, edictis praesentibus evidenter cognoscant; Epil.: … quae omnium barbarorum sive 
Romanorum debet servare devotio … .

62 L’insediamento dei Burgundi nella Sapaudia si deve, com’è noto a un’iniziativa, di Ezio 
(a. 443) che attraverso un foedus trasformava quei barbari prima nemici in soldati dediti alla 
difesa dello stato romano; cfr. S. Mazzarino, Aetio, la ‘Notitia dignitatum’ e i Burgundi di 
Worms, in Id., Antico, tardoantico ed èra costantiniana, vol. II, Bari, 1980, 132-160.

63 Wood, The political structure of the Burgundian kingdom, in Chlodwigs Welt. Organi-
sation von Herrschaft um 500 (edd. M. Meier, S. Patzold), Stuttgart, 2014, 383-396.



203
A PROPOSITO DI IUS SPECIALE E PERSONALITÀ DEL DIRITTO:

IUS MILITARE E LEGES BARBARORUM

la provincia transalpina era da tempo militarizzata, essi tenevano inevitabilmente 
anche il governo civile.

Quello dei sovrani burgundi, in sostanza, era un regime militare in cui le anti-
che magistrature civili erano state in gran parte assorbite dalla gerarchia militare. 
Il problema del pluralismo giuridico – un ordinamento civile entro cui opera, in 
posizione dominante, un esercito multietnico – si presentava dunque in termini 
simili a quelli già considerati per Teoderico. E anche presso i Burgundi si preferì 
un approccio pratico. Il sovrano-magister militum aveva certamente un limitato 
potere normativo e però – e soprattutto – costituiva anche il vertice della giurisdi-
zione, per i militari come pure per i civili (avendo assorbito i poteri del governa-
tore della provincia).

In ogni caso, nemmeno i sovrani burgundi potevano fare a meno di rispetta-
re – e far rispettare – la tradizione giuridica romana: se si voleva conservare la 
legittimazione formale, i Romani andavano giudicati secondo il diritto romano64. 
Occorre però tener presente il contesto. Quasi certamente, testi di diritto romano 
e giudici civili (cioè romani) continuavano a essere disponibili sul territorio e ad 
essi si poteva fare riferimento65. È tuttavia molto probabile che – pur con qual-
che eccezione – la cultura giuridica romana diffusa nella Sapaudia fosse inferiore 
a quella contemporaneamente esistente in Italia (dove Roma e Ravenna contri-
buivano a mantenere un livello di conoscenza teorico-pratica del diritto partico-
larmente notevole)66. Al di là delle conoscenze teoriche disponibili, è comunque 
facile credere che, quando due Romani litigassero tra loro, non di rado preferis-
sero rivolgersi all’arbitrato di un potens (romano o burgundo)67 o al giudizio del 

64 Si v. Liber constitutionum (LC), prima constitutio, § 8: «Inter Romanos vero, … sicut 
a parentibus nostris statutum est, Romanis legibus praecipimus iudicari …» e la extrav. 20 
emanata da Sigismondo nel 516: «… ut inter Romanos etiam de hoc negotio legis Romanorum 
ordo servatur» (ed. De Salis, in Monumenta Germaniae Historica, Leges Nat. Germ., Bd. II.1, 
Hannoverae, 1892, 32 e 119). Lo stesso Sigismondo, scrivendo nel 516 all’imperatore Anasta-
sio (ed. R. Peiper, in Monumenta Germaniae Historica, Auct. Antiquiss., Bd. VI.2, Berolini, 
1883, 100), sottolineava come egli avesse ereditato dai suoi proavi quella Romana devotio 
alla quale ispirava il suo stesso governo; sul significato ideologico di queste espressioni, si v. 
Mazzarino, Aezio cit. (nt. 62), 139 e s. 

65 A giudici romani si accenna nei §§ 5, 11 e 13 di LC, prima constitutio (ed. De Salis cit. 
nt. 64, 31-33) ma si può sospettare (v. per esempio l’inciso «omnes etiam militantes» in § 5) 
che fossero tutti magistrati militari.

66 Il quadro più ricco sulla realtà delle Gallie relativamente a questo profilo è quello fornito 
da D. Liebs, Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert), Berlin, 2002, 41-62.

67 La predilezione per l’assistenza di un protettore burgundo che intervenisse a risolvere la 
lite è chiaramente implicita nel tenore di LC, const. XXII (ed. De Salis cit. nt. 64, 60). Previsio-
ni che regolano i contrastano il patrocinio dei potentes – rispettate o meno che fossero – sono 
contenute anche del cd. Codice di Eurico e nell’Editto di Teoderico; cfr. sul punto Cortese, Il 
diritto (cit. nt. 1), 87-88 e 93-96. 
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vescovo locale: anche per i provinciales romani l’interesse per l’effettività della 
decisione – cioè per la reale capacità di dare attuazione a quanto deciso – doveva 
prevalere di gran lunga sul rispetto formale dell’ordinamento tardo-imperiale. 

Quando, invece, a litigare erano un Romano e un barbaro68, a giudicarli – se 
ha fondamento quanto detto sin qui – doveva essere un giudice militare il quale 
avrebbe inevitabilmente applicato il diritto speciale caro ai soldati. Nulla di certo 
sappiamo per il periodo precedente, ma il § 13 della cosiddetta prima constitutio 
– quella che apre il Liber Contitutionum e che, secondo Ian Wood, nella versione 
a noi tramandata, possiamo datare alla Pasqua del 51769 – per quanto non chiaris-
simo nel suo tenore, lascia intendere che si utilizzasse in questi casi un tribunale 
composto da due comites, uno burgundo e uno romano70. Sarebbe allora in qual-
che modo replicata la soluzione già incontrata nella formula comitive Gothorum 
riprodotta da Cassiodoro: se infatti è vero che la figura del prudens è qui sostituita 
da quella di un secondo comes (però ‘romano’), è pur vero che l’obiettivo rimane 
quello di ovviare all’ignoranza dell’ordo legum (… se de legum ordine incerti 
esse non possint).

Ed è appunto per rendere il più possibile certo il diritto che i comites dovevano 
applicare (e per limitare i possibili abusi di questi) che i sovrani-generali burgundi 
ritennero necessario constituere – cioè ‘fissare’ – tale diritto. A ciò procedettero 
sia semplificando e modificando a questo scopo il diritto romano ‘ufficiale’ (o, 
se si vuole, ‘comune’) sia considerando gli usi radicati presso i militari barbari. 
Nell’assolvere tale compito, essi si avvalsero dell’aiuto dello stato maggiore del 
loro esercito, composto dai principali comites71, ma certamente consultarono an-
che personalità locali (provinciali laici o ecclesiastici) esperte di diritto romano72.

In questo senso, dovevano essersi cimentati con singoli interventi norma-
tivi già Gundioco, dopo il 443, e quindi Chilperico e poi Gundobado. Proprio 
quest’ultimo, quando, intorno al 501, ebbe unificato il potere nelle sue mani, fece 
probabilmente raccogliere per la prima volta quei singoli provvedimenti. Nati 
spesso per risolvere casi specifici, essi denotano ovviamente una forte coloritura 

68 Il termine ‘barbaro’ va inteso anche qui nel significato di ‘soldato dell’esercito multie-
tnico’. Gundobado aveva infatti con se anche guerrieri Alani, Goti e di altri gruppi etnici che 
doveva aver ereditato dall’esercito che seguiva lo zio Ricimero.

69 Wood, Burgundian law-making, 451-534, in Italian Review of Legal History, 3, 2017, 
n. 15, 1-27 [https://irlh.unimi.it/], qui 7.

70 LC prima constitutio § 13 (ed. De Salis cit. nt. 64, 33): «Nullam causam absente altero 
iudice vel Romanus comes vel Burgundio iudicare praesumat, quatenus studeant, ut saepius 
expetentes se de legum ordine incerti esse non possint».

71 I quali sono ricordati per esempio – ma non dovette certo essere il solo caso – a chiusura 
della stessa prima constitutio.

72 Cfr. H. Nehlsen, Lex Burgundionum, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge-
schichte, Bd. II, Berlin, 1978, 1911 e Wood, Burgundian law-making cit. (nt. 69), 6 e 13-16.
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‘volgare’73. Fu quello il primo nucleo della Lex Burgundionum – o meglio Liber 
Constitutionum, come si legge nei manoscritti giunti sino a noi – corrispondente 
grosso modo ai primi 41 capitoli del testo che si è conservato. Quel primo nucleo 
fu poi rivisto e accresciuto dallo stesso Gundobado e, nel 517 e ancora dopo, dal 
figlio Sigismondo74. 

Come Teoderico, i sovrani burgundi inseguivano più obiettivi. Per un verso, 
infatti, si trattava di salvaguardare lo status giuridico privilegiato dei loro soldati 
e quindi anche le tradizioni e consuetudini loro proprie, quando queste non appa-
rissero contrarie all’ordine pubblico romano (e alle esigenze di compattezza della 
nuova costruzione politica). Per altro verso, però, essi dovevano anche cercare di 
garantire la popolazione provinciale – e la chiesa cattolica – dagli eventuali abusi 
di giudici poco istruiti di diritto75, ma anche poco propensi all’equanimità (o anche 
solo all’ascolto76), specialmente quando avevano di fronte Romani (e cioè civili) 
da una parte e Burgundi (vale a dire soldati come loro) dall’altra. 

Per meglio avvicinarsi a questo secondo risultato, fu redatta per tempo anche 
una seconda compilazione. Ancora oggi essa è per lo più conosciuta come Lex 
romana Burgundionum, ma il vero nome è, quasi certamente, Forma et expositio 
legum77. Benché in passato si sia sostenuto il contrario in conformità, appunto, alla 
supposta generale valenza presso i Germani del principio di personalità, va subito 
precisato che le due collezioni non sono affatto in opposizione tra loro. Non lo 
sono certo per quanto attiene al contenuto (sia la prima che la seconda collezione 
raccolgono per lo più norme romane volgarizzate), ma non lo sono nemmeno in 
relazione ai destinatari (che sono i Romani e i barbari – Burgundi e non – quando 
entrino fra loro in relazioni giuridicamente rilevanti). La Forma et expositio le-
gum (FEL) rappresenta piuttosto un completamento del Liber Constitutionum di 
cui tende pure a riprodurre l’ordine. Proprio come l’Edictum Theoderici, essa è 
principalmente rivolta ai giudici (della cui padronanza del diritto romano eviden-
temente a corte si dubitava)78. Lo dimostra il fatto che le norme del diritto romano 

73 Diversamente Modzelewski, L’Europa cit. (nt. 16), 75 e s. 
74 Sulle diverse fasi della complessa redazione del Liber Constitutionum tra Gundobado 

e il figlio Sigismondo, oltre a Nehlsen, Lex Burgundionum cit. (nt. 72), 1902-1907, v. ora 
Wood, Burgundian law-making cit. (nt. 69). 

75 Alla eventuale simplicitas di simili giudici fa per es. riferimento il § 11 di LC prima 
constitutio (ed. De Salis cit. nt. 64, 33).

76 Cfr. LC prima constitutio § 12 (ed. De Salis cit. nt. 64, 33).
77 Come suggerito in LC prima constitutio § 8 (ed. De Salis cit. nt. 64, 32); cfr. Wood, 

Burgundian law-making cit. (nt. 69), 11.
78 Così anche Nehlsen, Lex Romana Burgundionum, in Handwörterbuch zur deutschen 

Rechtsgeschichte, Bd. II, Berlin, 1978, 1930 e Wood, Burgundian law-making cit. (nt. 69), 6. 
Per Liebs, Römische Jurisprudenz cit. (nt. 66), 176-179, non si tratterebbe di un testo ufficiale, 
bensì della semplice opera di un privato (schlichte Privatarbeit). 
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‘comune’ sono sì ridotte a semplici summaria, ma spesso sono corredate da pun-
tuali rinvii ai loro testi ufficiali (il che significa che le corrispondenti norme non 
cessavano di essere – almeno idealmente – diritto vigente). Numerosi sono anche 
i rinvii ai capitoli paralleli del Liber Constitutionum. 

La Forma et expositio risulta perciò composta di brevi riassunti (summaria, 
appunto), di puntuali indicazioni dei testi normativi corrispondenti (cioè transmis-
siones) e di rinvii ai passi paralleli (cioè paratitla): sono – a ben vedere – esatta-
mente gli strumenti dello studio del diritto, usuali nelle scuole tardoantiche79. Ciò 
non vuol dire che la Forma et expositio fosse un testo scolastico. Semplicemente – 
proprio come evidenzia il titolo – si tratta di un testo dal chiaro intento illustrativo, 
dove trovano facilmente posto adattamenti dettati dalle particolari condizioni di 
vita economica e sociale80, e perciò perfettamente funzionale all’uso nella pratica 
(anche per chi non fosse particolarmente esperto). 

7. Fra consuetudini (antiche e moderne) e innovazioni regie.   
La risoluzione delle liti

Poiché, come si è detto, entrambe le compilazioni erano dirette tanto ai 
Burgundi quanto ai Romani, è lecito attendersi che esse testimonino, oltre che la 
volgarizzazione del diritto romano, anche una certa recezione delle consuetudini 
burgunde. Gli antichi usi tradizionali fanno effettivamente capolino in entrambi 
i testi. Non si tratta, tuttavia, di una presenza particolarmente evidente. Anzi, lo 
spazio lasciato alla tradizione popolare appare, in realtà, minimo81, forse ancora 
minore di quanto si sia sostenuto in passato. A ben considerare, assai più del de-
siderio di salvaguardare la tradizione, emerge qui con nettezza il ruolo innovativo 

79 I metodi d’insegnamento dei professori di diritto delle scuole tardoantiche sono accura-
tamente ricostruiti da H.J. Scheltema, L’enseignement de droit des antécesseurs, Leiden, 1970 
[ora in Id., Opera minora: ad iuris historiam pertinentia (ed. N. van der Wal) Groningen, 2004, 
58-110]. Ulteriori indicazioni bibliografiche si possono trovare nella eccellente sintesi di Liebs, 
Juristenausbildung in der Spätantike, in Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und 
Reform (Hrsg. Ch. Baldus, T. Finkenauer, T. Rüfner), Tübingen, 2008, spec. 41-45.

80 Un caso particolarmente istruttivo è quello della manumissio in ecclesia recentemente 
analizzato da S. Esders, Early medieval use of late antique legal texts: the case of the ‘manu-
missio in ecclesia’, in Configuration du texte en histoire. Proceedings of the 12th International 
Conference on Studies for the Integrated Text Science (Nagoya, 2012) (ed. O. Kano), 55-66, 
qui 60-61 e 65.

81 Significativo, per esempio, il tenore di LC 77.3: «… ideqoque rectius visum est ut 
consuetudinis huius superfluitate remota» (ed. De Salis cit. nt. 64, 102). Sul punto, Nehlsen, 
Lex Burgundionum cit. (nt. 72), 1909 e sg. ma anche Wood, Burgundian law-making cit. (nt. 
69), 21.
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assunto dal sovrano legislatore82. E, di nuovo, soluzioni già presenti negli usi mi-
litari tardo-romani potrebbero aver servito spesso d’ispirazione.

Sarebbe ora inutile ripetere qui quanto si è già notato a proposito dell’Edic-
tum Theoderici relativamente al giudizio in contumacia83 e alla speciale libertas 
testandi riconosciuta specificamente ai militi (e non genericamente ai barbari)84.

Volendo invece fare qualche esempio a proposito di figure tradizionalmente 
ritenute ‘germaniche’, si può cominciare con la cosiddetta Haussuchung, cioè la 
particolare procedura da usare per perquisire un’abitazione dove si sospetta possa 
essere nascosta della refurtiva85. A tale procedura fanno effettivamente riferimento 
entrambe le compilazioni (in LC 16.186 e in FEL 12.187). Essa però non può essere 
considerata esclusiva della tradizione burgunda e nemmeno latamente germanica. 
La Haussuchung non solo, infatti, trova un parente nemmeno troppo lontano nel-
la quaestio lance licioque romana88, ma è figura tanto diffusa da far pensare che 
possa addirittura avere una radice indoeuropea. Inoltre – sebbene non ci sia modo 
di appurarlo – non può nemmeno escludersi che traccia dell’antica procedura ri-
cordata da Gaio fosse rimasta nelle regole (scritte o tramandate oralmente) cui si 
ricorreva negli accampamenti militari allorquando un soldato derubato pretendes-
se di perquisire la tenda del commilitone che sospettava autore del furto.

82 Un ruolo che emerge spesso nelle legislazioni altomedievali come sottolineato da Cor-
tese, Nostalgie cit. (nt. 11).

83 LC 8.5-6. Cfr. anche LC 17.4-5.
84 In FEL 45 la dialettica ius commune/ius speciale è ancora più esplicita: i §§ 2 e 4 evoca-

no i cives Romani ai quali il § 3 contrappone appunto i milites (e non genericamente i Burgundi 
o i barbari): «Militibus vero aliter si vellint testamentum facere permissum est; quibus licet et 
sine conpetenti testium numero testari et filios praeterire; nec per inofficiosi querillam eorum 
constat testamentum posse disrumpi» (cfr. Gai. 2.109). La norma si ricollega evidentemente a 
LC 1.1 la quale si riferisce indistintamente a tutti i sudditi ma fa, a sua volta, riferimento a una 
norma ancora più antica (ordo prioris legis) da riconoscersi in LC 1.1 (cfr. ed. De Salis cit. nt. 
64, 41 nt. 3) e che si riferisce ai soli (guerrieri) Burgundi.

85 Cfr. M. Scovazzi, Processo e procedura nel diritto germanico, (1958) ora in Id., Scritti 
di storia del diritto germanico, vol. II, Milano, 1975, 198-205; H. Holzhauer, Haussuchung, 
in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. I, Berlin 1971, 2040-2046; Loschia-
vo, Figure di testimoni cit. (nt. 29), 156-158.

86 16.1: «Quicumque vestigium de quolibet animali secutus fuerit et ad domum alterius 
vestigio ducente pervenerit, ac si eum ad cuius domum venerit prohibuerit domum suam in-
trare ad res suas requirendas, pro hoc, quod reposcit, is, qui eum de domo sua ab inquisitione 
repulerit, pro fure teneatur obnoxius; ita ut inquisitionem nec mulieri liceat denegare».

87 12.1: «Si quis ingenuus querentem animalia aut res suas, domum ad inquirendum in-
trantem prohibuerit, pro fure teneatur, ita ut rem, quae requiritur, quadruplum solvat, ea tamen 
ratione, ut cum tribus ingenuis testibus, ubi suspicionem inveniendi furti habet, ingrediatur».

88 Descritta in Gai. 3.192-193 e Gell., Noctes Att., 11.18.9, ma v. anche Macrobio, Saturn., 
6.1; cfr. Loschiavo, Figure di testimoni cit. (nt. 29), 8-9 e nt. 16 (con bibliografia).
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 Discorso analogo può esser fatto per il sistema delle composizioni pecuniarie 
(Geldstrafe; blood money) che compare sia in LC (più volte) sia in FEL (es. 2.6). 
Ritenuto ancora oggi – in maniera un po’ tralatizia – una specificità germanica89, 
quel sistema –particolarmente adatto a far cessare le liti sorte da fatti di sangue 
o comunque ingiuriosi – non era affatto sconosciuto al mondo tardo-romano e 
potrebbe anch’esso facilmente rientrare negli usi diffusi in ambito giuridico 
militaresco90.

Assai più interessante è però il tema delle modalità di risoluzione delle contro-
versie, a lungo indicato come uno degli tratti più caratteristici dell’intera tradizio-
ne giuridica germanica e, soprattutto, in netta contrapposizione con i principi del 
diritto romano91. Tipicamente germanico sarebbe stato infatti l’uso di decidere le 
liti, non in base all’accertamento giudiziale della verità dei fatti e alla conseguente 
attribuzione ai litiganti del torto o della ragione, bensì affidandosi al discernimen-
to divino attraverso strumenti atti a provocare l’intervento della divinità (orda-
lie), ovvero comunque capaci di troncare in maniera immediata e durevole la lite, 
come il giuramento collettivo e il duello giudiziario.

89 V. per es. P. Wormald, Law and Ethnicity in the post-Roman West, in Regna amd Gen-
tes. The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the 
Transformation of the Roman World (edd. H.-W. Goetz, J. Jarnut, W. Pohl), Leiden-Boston-
Köln, 2003, 30 ripreso da Gasparri, Identità cit. (nt. 32), 195.

90 In realtà, la possibilità di transigere su delicta fu sempre presente nel diritto romano. 
Quanto invece ai crimina, la facoltà concessa alle parti di comporre per transazione un pro-
cesso criminale pubblico era certo ammessa in epoca classica e ancora successivamente, sino 
all’epoca dioclezianea (cfr. C. 2.4.18 dell’a. 293 che è certo genuina nella sua prima parte). 
Limitazioni furono introdotte solo a partire da Costantino, quando la persecuzione degli atti 
criminosi divenne prerogativa esclusiva dello stato; cfr. M.E. Peterlongo, La transazione nel 
diritto romano, Milano, 1936, 230-244. È tuttavia probabile che, anche sotto questo profilo, la 
volontà riformatrice di Costantino abbia incontrato forti resistenze applicative, specie in conte-
sti provinciali (dove ai potentes era più facile prevaricare i diritti dei debiliores). Nell’esercito, 
in ogni caso, quando si trattava di punire soldati che avevano recato danni alle persone o alle 
cose altrui, i giudici militari dovevano senz’altro preferire soluzioni transattive (sia tra com-
militoni che con la popolazione civile). Soprattutto – considerato quanto fosse importante non 
perdere effettivi – essi dovevano preferire di gran lunga irrogare pene pecuniarie e persino cor-
porali (purché non comportassero la menomazione o l’eliminazione fisica del soldato). Facile 
immaginare che esistessero all’uopo dei ‘tariffari’ cui gli ufficiali potessero far riferimento; cfr. 
per es. Vegezio, Epitoma rei militaris, III.4.9-10; v. inoltre Kerneis, Vox divi cit. (nt. 25), 166. 

91 Ancora in anni recenti, ignorando la svolta storiografica che ha caratterizzato anche 
questo ambito, risente fortemente della lettura tradizionale C. Schott, Traditionellen Formen 
der Konfliktlösung in der Lex Burgundionum, in La giustizia nell’alto medioevo (secoli V-
VIII), Settimane CISAM, XLII, Spoleto 1995, II, 933-961 (v. specialmente 953 e ss.). Per una 
riconsiderazione della storiografia sul tema, v. Loschiavo, La risoluzione dei conflitti in età 
altomedievale. Un excursus storiografico, in Il diritto per la storia. Gli studi storico giuridici 
nella ricerca medievistica (a cura di E. Conte, G. Miglio), Roma, 2010, 91-111. 
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In effetti, se di vere e proprie ordalie la legislazione burgunda non reca trac-
ce, scorrendo i titoli del Liber Constitutionum si avverte, invece, quasi subito la 
rilevanza processuale riservata al giuramento. Nel tit. 8 s’impone al sospettato 
di prestare il giuramento di innocenza con i propri congiunti (con funzione di 
sacramentales o coniuratores, quindi). E però si consente anche all’accusatore di 
non acquietarsi al giuramento purgativo dell’accusato e di provare a convincere 
quest’ultimo (cioè a dimostrane la colpevolezza) tramite il duello giudiziario92. 
La norma è espressamente diretta a tutti i sudditi, Burgundi o Romani, e ha dun-
que indubbiamente una valenza territoriale. I Romani sembrerebbero così essere 
costretti a una procedura estranea alla loro cultura giudiziaria. In realtà occorre 
considerare due cose. La prima è che la norma va applicata solo nelle controversie 
miste (non si applicava quindi quando i litiganti erano tutti Romani). La seconda 
è che sia il giuramento sia il duello non sono affatto estranei alla mentalità dei 
Romani. Entrambi sono invece anch’essi ben attestati nel mondo militare. Nel 
caso del duello tale rapporto è persino troppo evidente. Quanto invece al giura-
mento, questo – in tutte le sue possibili fogge – non è solo tra i maggiori protago-
nisti della scena processuale tardoantica, ma – sotto forma di sacramentum mili-
tiae prestato al comandante – si può dire che identifichi lo stesso status militare. 
E di giuramenti – individuali o collettivi, promissori, assertivi o purgativi – la vita 
del soldato romano era cosparsa93. 

Va poi osservato come, nel 502, Gundobado – desideroso di contrastare l’uso 
fraudolento o comunque ‘a cuor leggero’ che troppo spesso ne facevano gli uo-
mini al suo comando (homines nostros) – abbia voluto sostanzialmente riproporre 
la norma introducendo un paio di interessanti novità (LC 45)94. Anzitutto, la parte 

92 «1. Si ingenuus per suspicionem vocatur in culpa, tam barbarus quam Romanus, sa-
cramenta prebeat, cum uxore et filiis et propinquis sibi duodecimus iuret. … 2. Quod si ei 
sacramentum de manu is, cui iurandum est, tollere voluerit, antequam ecclesiam ingrediantur 
illi, qui sacramentum audire iussi sunt, quod a iudicibus ternos semper ad sacramentum au-
diendum praecipimus delegari, contestantur se nolle sacramenta percipere, et non permittitur 
qui iuraturus erat post hanc vocem sacramenta praestare; sed ad nos illico diriguntur Dei 
iudicio commitendi».

93 Il sacramentum militiae è descritto in Vegezio, Epit. rei milit., 2.5. Da Procopio (De bel-
lo vandalico, 2.18.6-7) sappiamo che al momento di arruolarsi, pure i buccellarii prestavano un 
giuramento che contemplava anche l’imperatore. Sul vasto ricorso al giuramento nella giusti-
zia amministrata dai giudici militari (soprattutto nelle province), cfr. Murray, From Roman cit. 
(nt. 21), 86. Più in generale, sui caratteri di questa giustizia militare e sulla generale tendenza 
ad ampliare l’uso del giuramento in ambito processuale, Loschiavo, Figure di testimoni cit. 
(nt. 29), 82-95.

94 «Multos in populo nostro … ita cognovimus depravari, ut de rebus incertis sacramenta 
plerumque offerre non dubitent et de cognitis iugiter periurare. Cuius sceleris consuetudinem 
submoventes praesenti lege decernimus, ut, quotiens inter homines nostros causa surrexerit, et 
is, qui pulsatus fuerit, non deberi a se quod requiritur, aut non factum quod obicitur, sacramen-
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che avesse inteso rifiutare il giuramento avrebbe incrociato le armi non con colui 
che doveva purgarsi dell’accusa bensì con uno di coloro che si offrivano per con-
giurare. In questo modo almeno uno dei con-giuratori si sarebbe trovato a rischia-
re la propria incolumità fisica95. In secondo luogo, in caso di sconfitta della parte 
il cui giuramento fosse stato rifiutato, tutti i con-giuratori sarebbero stati costretti 
a pagare una multa salata (trecento soldi). 

Più di un aspetto di questo particolare intervento del legislatore merita di essere 
considerato. In primo luogo, occorre fare attenzione ai destinatari. Mentre infatti – 
come s’è sottolineato – il c. 8 si rivolge in maniera cumulativa a barbari e Romani, 
la norma in questione si rivolge esplicitamente agli ‘uomini’ di Gundobado, che 
altro non sono se non i suoi soldati. Questa considerazione può aiutare a compren-
dere meglio il vero obiettivo del legislatore. Non si tratta, infatti, di combattere il 
riprovevole fenomeno delle testimonianze ‘a pagamento’. Piuttosto è qui sotteso 
l’uso dei commilitoni di stringere patti giurati finalizzati a garantirsi testimonianze 
(favorevoli) in eventuali giudizi. Un uso – certo deleterio – già diffuso tra i soldati 
romani96 e che riemerge nelle legislazioni post-romane di popolazioni che avevano 
ben conosciuto la militia foederata e altre forme di collaborazione con l’esercito 
tardo-romano97. In sostanza, il sovrano burgundo concede, al soldato che si vede 
opporre in giudizio la testimonianza giurata dei più stretti compagni del suo av-
versario, la possibilità di sfidarne uno a combattere armi alla mano, riportando la 
controversia su un terreno a lui più congeniale e senz’altro meno sfavorevole.

In secondo luogo, colpisce il richiamo ripetuto al necessario contenuto veridi-
co del giuramento. Siamo dunque di fronte a veri testimoni (o pretesi tali) e non a 
coniuratores di tipo ‘germanico’. Infine, tra le finalità che si proponeva il legisla-
tore con questo provvedimento, potrebbe esserci stata anche quella di indebolire 
le logiche della solidarietà tribali (logiche che dovevano mantenersi negli eserciti 
formati riunendo gruppi familiari di barbari). Non è difficile, infatti, intuire quale 
minaccia una simile soluzione costituisse per la compattezza dei clan: trovare 

torum oblatione negaverit, hac ratione litigio eorum finem oportebit inponi: ut, si pars eius, 
cui oblatum fuerit iusiurandum, noluerit sacramenta suscipere, sed adversarium suum veri-
tatis fiducia armis dixerit posse convinci, et pars diversa non cesserit, pugnandi licentia non 
negetur; ita ut unus de eisdem testibus, qui ad danda convenerint sacramenta, Deo iudicante 
confligat; quoniam iustum est, ut si quis veritatem rei incunctanter scire se dixerit et obtulerit 
sacramentum, pugnare non dubitet. Quod si testis partis eius, cui obtulerit sacramentum, in 
eo certamine fuerit superatus, omnes testes, qui se promiserant iuraturos, trecenos solidos 
multae nomine absque ulla induciarum praestatione cogantur exolvere. … ut veritate potius 
quam periuriis delectentur».

95 Anche se non la vita (normalmente, infatti, il combattimento si arrestava con la resa 
dello sconfitto).

96 V. per es. Tac., Ann., 3.10.2.
97 Cfr. Loschiavo, Figure di testimoni cit. (nt. 29), 87 e s. e la letteratura ivi ricordata.
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parenti e amici disposti a fare da con-giuratori doveva riuscire, ora, un’impresa 
nient’affatto semplice. Una volta di più – a me pare – una lettura in chiave etnica 
della norma risulterebbe allora fuorviante. 

8. Conclusioni

L’ipotesi che si è qui avanzata pare dunque trovare conforto nell’analisi del-
le due differenti realtà costituite dal regno ostrogoto e da quello dei Burgundi. 
Naturalmente, però, il panorama dei regni che sostituirono in Occidente il governo 
imperiale è assai più vasto. Ne consegue che la valenza di quella stessa ipotesi 
non può intendersi come immediatamente estesa ad altre realtà politiche come 
quelle dei Visigoti, dei Franchi, dei Longobardi e degli Anglosassoni. Per i diversi 
ordinamenti dei rispettivi regni, occorrerà certamente saggiarne la validità con 
altrettante specifiche indagini.

Per il momento è però sufficiente aver mostrato quanto utile possa dimostrarsi 
un approccio che tenga presente il quadro mentale e culturale entro cui avvenne il 
passaggio dal mondo romano a quello post romano. Pur nella diversità che carat-
terizza questo delicato passaggio nelle differenti province imperiali, un elemento 
comune sembra infatti essere costituito appunto dalla forte militarizzazione dei 
protagonisti e dei contesti entro i quali questi si muovevano. Come gli storici hanno 
riconosciuto, tra IV e VI secolo è la stessa classe aristocratica romana – soprattutto 
quella provinciale, ma in misura comunque significativa anche quella della peniso-
la italiana – a mutare le sue caratteristiche assumendo sempre più i caratteri di una 
aristocrazia militare98. I modelli organizzativi che la lunga esperienza dell’apparato 
militare romano aveva sviluppato nel tempo erano certamente presenti a coloro che 
si trovavano a occupare posti di potere. E proprio quei modelli, caratterizzati pe-
raltro da grande elasticità e adattabilità, si presentavano ora come particolarmente 
idonei a facilitare la convivenza di componenti etniche differenti. I nuovi venuti, in 
effetti, pur animati da esigenze diverse, se non contrapposte, rispetto a quelle dei 
residenti, non erano tuttavia in grado di sottomettere completamente questi ultimi e 
tantomeno potevano pensare di sconvolgere radicalmente l’ordine esistente.

98 Oltre che a G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano, 
Torino, 1974 (= 2000), 49-136, si può qui rinviare e A. Demandt, The Osmosis of the Late 
Roman and Germanic Aristocracies, in Das Reich und die Barbaren (Hrsg. E.C. Chrysos, A. 
Schwarcz), Wien, 1989, 75-86; R.W. Mathisen, Roman Aristocrats in Barbarian Gaul: Stra-
tegies for Survival in an Age of Transition, Austin (Texas), 1993; K.F. Werner, Nascita della 
nobiltà. Lo sviluppo delle élites politiche in Europa, (Paris, 1998) tr. it., Torino, 2000. Dal canto 
suo, Delaplace, La fin de l’empire romain cit. (nt. 30), 275, segnala come già nel V secolo fos-
sero presenti nell’esercito dei Visigoti ufficiali provenienti dall’aristocrazia provinciale romana.


