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GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA 
Università di Bologna 

IL LINGUAGGIO DEI GIURISTI 
E LE CANCELLERIE IMPERIALI NEL TARDOANTICO 

Il linguaggio dei giuristi considerato non dai meri dati lessicali, ma come modo di trasmissione di una struttura del 
pensiero. 
Le opere giurisprudenziali nelle scuole, ufficiali e non; le opere giurisprudenziali utilizzate nella prassi. 
Le opere giurisprudenziali nelle cancellerie imperiali. 
La peculiarità delle leggi imperiali dal regno di Costantino in poi: differenze fra Oriente e Occidente. 
Lavorìo dei ‘giuristi’ sui testi delle leggi tardo imperiali. 

FONTI 

1.  
CTh. 9.43.1 De sententiam passis et restitutis et liberis eorum 
Imp. Constantinus A. ad Maximum p.u. 
In quaestione testamenti, quod deportati filius remeante patre fecisset, remotis Ulpiani atque Pauli notis, Papiniani 
placet valere sententiam, ut in patris sit filius potestate, cui dignitas ac bona restituta sunt.  1.Ita tamen, ut gesta per 
filium, cuius consilia legitima aetas firmaverat, rata sint eodem in potestatem patriam redeunte, ne eorum rescissio 
efficiat, quod est maxime absurdum, eodem tempore nec in patris nec in sua quemquam fuisse potestate.  2.Minores 
enim aetate iure quicquam agere prohibentur. Quibus si damnato patre tutor datus est, necesse est, ut ab officio 
recedat regresso eo, quem non solum nomine redire, sed etiam officium suum nulla pravitate corruptum liberis 
praebere oportet, ut eorum bona tueatur et augeat. Nam si patria potestate ad corrumpendi atque effundendi 
patrimonii licentiam abutetur, ut furioso ac dementi, item prodigo, libidinum omnium vitiorumque servo non est 
eorum pecunia committenda: ab administratione fugiat: neque tutor esse desinat omniaque minoris dispendia suis 
ipse damnis praestet. Sententia vero deportationis nullo patrem praeiudicio deminuat. Quem si conperta integritas 
ut natura, ita officio liberis restituerit, ei gubernacula rerum tradenda sunt, cuius ad imitationem publici iuris 
provisa custodia est. Quae nisi bonis patribus detur, luctuosior erit reditus quam discessus.  3.Ideoque tantum ad 
restitutionem indulgentia valeat, quantum ad correctionem sententia valuit. Utque deportationis ipsum per se 
nomen rerum omnium spoliatio est, ita indulgentia reditus bonorum ac dignitatis uno nomine amissorum omnium 
sit recuperatio. Et filii emancipationem a patribus officiis petant, ut libertatem non damnationis, sed lenitatis 
paternae testem habeant.  
Dat. XVIII Kal. Octob. Sirmio Crispo II et Constantino II Caes. conss. (a. 321) 

CTh. 1.4.1 De responsis prudentum 
Imp. Constantinus A. ad Maximum p.u. 
Perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes Ulpiani ac Pauli in Papinianum notas, qui, dum ingenii laudem 
sectantur, non tam corrigere eum, quam depravare maluerunt, aboleri praecipimus.   
Dat. IIII K. Oct. Crispo et Constantino conss. (a. 321) 

2. 
CTh. 1.1 De constitutionibus principum et edictis 
c.1
Imp. Constantinus A.ad Lusitanos
Si qua posthac edicta sive constitutiones sine die et consule fuerint deprehensae, auctoritate careant.
Dat. VII K. Aug. Savariae Probiano et Iuliano Conss. a. 322
Interpretatio: Quaecumque leges sine die et consule fuerint prolatae, non valeant.

c.2
Idem AAA. [Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA.] Flaviano p.p. Illyrici et Italiae
Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam nec dissimulare
permittimus.
Dat. VI K. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho vv. cc. conss. a. 391
Interpretatio: Leges nescire nulli liceat aut quae sunt statuta contemnere.



 
c.3 
Idem <Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius> AAA.Aureliano P.U. 
Omnia constituta non praeteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam ponunt. 
Dat. III K. Mart. Constantinopoli D. N. Theodosio A. III et Abundantio v. c. conss. a. 393 
Interpretatio: Omnes leges non ea, quae anteriore tempore acta sunt, damnant, sed in futurum observanda 
constituunt. 
 
c.4 
Idem <Imppp. Valentinianus Theodosius Et Arcadius> AAA. Victorio proc. Asiae 
Generale praeceptum beneficio speciali anteferendum est.  
Dat. XI K. Sept. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio v. c. conss. a. 393 
Interpretatio: Legem, quae omnes communiter tenet, unius persona vel una causa non vacuet. 
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‘STILE ORIENTALE’ E ‘STILE OCCIDENTALE’ 
DELLA LEGISLAZIONE DI ETÀ TEODOSIANA 

TRA CANCELLERIE E COMPILAZIONE 
 
Nel suo studio sulla legislazione dell’età teodosiana pubblicato nel 1998 (Law in the Crisis of the Empire. The 
Theodosian Dynasty and its Quaestors), T. Honoré ha richiamato l’attenzione su alcune differenze stilistiche che 
emergono da un confronto tra la documentazione occidentale e orientale degli anni 395-437 conservata nel Codice 
Teodosiano. Secondo lo studioso, le costituzioni imperiali emanate dalla corte costantinopolitana si distinguerebbero 
per una maggiore concisione e una superiore capacità di circoscrivere la trattazione a singole tematiche rispetto alla 
coeva produzione occidentale. Questa differenza, che l’Autore riconduce a una maggiore professionalità dei 
legislatori orientali, sarebbe stata ben presente anche ai compilatori del Codice che con maggiore frequenza 
intervennero sui testi di Onorio e Valentiniano III, dividendo in frammenti le costituzioni imperiali per ricondurre 
alle adeguate rubriche la trattazione dei singoli temi. Da un’analisi complessiva del materiale, si può osservare come 
le costituzioni occidentali di questo periodo che furono “frammentate” dai commissari teodosiani sono il doppio di 
quelle orientali.  
Il mio contributo si propone di riesaminare questo dato e di fornirne una nuova interpretazione che tenga in adeguato 
conto delle trasformazioni arrecate al materiale legislativo dal processo compilatorio, nelle sue diverse fasi. Una 
prima parte, introduttiva, offrirà una breve panoramica della legislazione del periodo 395-437 conservata nel Codice 
Teodosiano, soffermandosi in particolare sugli aspetti quantitativi della documentazione (che mostra un sorprendente 
equilibrio tra Oriente e Occidente) e sulla sua distribuzione nella raccolta. La seconda parte si concentrerà invece sul 
caso delle costituzioni divise in più frammenti e prenderà in considerazione la testimonianza dei “marcatori” et cetera 
e post alia apposti dai compilatori in numerosi testi. La distribuzione di queste testimonianze sembrerebbe indicare 
una rielaborazione di parte dei materiali orientali in un momento anteriore a quello della composizione della raccolta. 
Al contrario, le costituzioni reperite in Occidente a partire dal 429 dovettero giungere nelle mani dei compilatori in 
una forma assai più vicina all’originale, che richiese un maggiore intervento editoriale sui testi. Le differenze 
riscontrabili tra la legislazione delle due parti dell’Impero all’interno del Codice Teodosiano sembrerebbero dunque 
riconducibili, più che a un diverso grado di “professionalità” delle cancellerie di Costantinopoli e Ravenna, al 
differente stato di elaborazione dei materiali che i compilatori inclusero nella raccolta. 
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L’AFRICA BYZACENA TRA ROMANI, VANDALI E MAURI 

E L’INATTESO CONSERVATORISMO GIURIDICO DELLE TABLETTES ALBERTINI 
 
Una straordinaria scoperta archeologica nel 1928 permetteva di gettare luce sul diritto agrario e sull’economia 
nell’Africa vandalica, ma in particolare su una zona meridionale dell’Africa Byzacena che si trovava, al termine del 
V secolo d.C., a diretto contatto con le popolazioni autoctone africane, i Mauri, particolarmente dinamici in quel 
periodo: il regno vandalo terminava a pochi chilometri dal luogo in cui le Tablettes Albertini sono state ritrovate. Le 
tavolette sono datate tra il 493 e il 496 d.C. e solamente una trentina di anni dopo le ormai quasi imbelli truppe 
vandale furono sconfitte in via definitiva dai Bizantini, anche a causa della pressione delle popolazioni africane. In 
45 tavolette di cedro si trovano racchiusi 31 documenti: si tratta per lo più di contratti di compravendita di piccole o 
piccolissime porzioni di terra riconducibili al flamine perpetuo Geminio Catullino. Negli atti notarili, scritti da diversi 
scribi che, pur non avendo una approfondita cultura giuridica, dimostrano tuttavia una buona conoscenza dei 
formulari di diritto privato romano, spiccano soprattutto per numero quelli in cui si sancisce la vendita di terreni 
destinati all’olivicoltura. In modo inatteso, inoltre, vi si cita ancora la lex Manciana, che per secoli doveva essere 
stata elemento propulsore dell’economia agricola africana. Da un’analisi dell’onomastica, della toponomastica, della 
numismatica e di elementi ambientali e climatologici si propone una ricostruzione della particolare contingenza 
storica che portò alla redazione delle Tavolette. 
 

 
 

FONTI 
 
Tablettes Albertini nell’edizione critica di Saumagne C. (+ Courtois C.; Leschi L.; Perrat C.), Tablettes Albertini, 
Actes privés de l'époque Vandale (Fin du Ve siècle), Paris, 1952. 
 
Tavolette III, IV, V 
 
5 Avril 493 (?) 
 
Triptyque 
 
Anno nono D(o)m(i)n(i) Regis Guthabondi die nonas apriles] 
bendentibus iulius lepori et coia iugalis eius nec non 
etiam et Silbanianus et Uictorinus Germani Lepori 
subscripturis coram suscribentibus particel- 
5 las agrorum in dibersis locis cum bocabulis suis 
sub dominio Fl(au)i Gemini Catulini fiaminis perpetui 
et infantes id (est) primo in aggarione locus qui 
adpellatur gemines tres in quos sunt olibe arb(ores) [no-] 
bi nobe pluminus cum lateretis aquaris uer- 
10 gentisque suis it(em) alio in loco s(u)p(ra)scripto caprifici 
arb(ores) uiii et fici arb(or) un alaxsandrina inter adfine[s] 
eiusdem agri ab oriemte felix fort[uni a]b occiden[te] 
quintianus a coro leporius be[ndito]r inter adfines 
eiusdem loci sup(ra)s[cripti] ab africo bia qui d[ucit ad] 
15 magula a meridie et a marino quintus a corolfatere-] 
tis et bergentisque suis it(em) alio in loco s(upra)s(cri)p(to) fici arbor u[na] 
qui coheret ad bia de buresa ab africo cum lateretis 
et aquaris bergentisque suis it(em) alio in loco locus qui 
dicitur pullatis in quo sunt olibe arb(ores) cinq[ue inter] 
20 adfines eiusdem loci ab oriente quintianus a meridie 
quintianus ab africo et a coro uictorinus nug[ualis] 
it(em) alio in loco in pullatis locus abiente olibe arb(ores) cinque 
inter adfines eiusdem loci ab oriente processanus 
a meridie uictorinus ab occidente paternus 



25 [iaderis a coro iannarius ques eosdem agros ss(u)p(ra)scri(ptos) 
de quo agitur hac die emerut geminius cresconius 
et cresconia iugalis eius a Iulio Leporio et co[ia] 
iugalis eius et etiam Silbanianus et Uictorinus 
auri solidum unum et l(ol)l(e)s [aur]e[os] obrediacos 
30 pecunie singulares numero centu quem solidum 
unum et f(ol)l(es) centu in se susceperunt Iulius Leporius 
et coia iugalis eius et Silbanianus et Uio 
torinus uenditores acceperunt a Geminio Cresconio 
et Crescon[ia] entores suos et nicil quesibi exs eo- 
35 dem pretio quiquam amplius deberi respondiderut 
ut h(a)b(eat) t(eneat) p(ossideat) utatur fruaturque ipse heredesbe eius 
in perpetuo et si quis de eosdem agros suu esse d[i]xse[ 
rit u]el questionem facere boluerit thunc dabit 
pe[cuniam] tantam et alteram tantam bel qu[anti ea] 
40 res eo tempore baluerit stipulati sunt Gem(inius) Cresconius 
et Cresconia emtores spopondideru[nt] b[endito-] 
res actum in f(un)d(o) tuletianos die*et anno ss(u)p(ra)s(cripti)s e[go mon-] 
tius petitus a lep[orio] et coia [iugali eius necnon] 
fet]i[am Silba]niano et Ui[ctorino uenditoribus] 
45 qui litteras nescint pro [eis] signum sum facturi hunc 
istrumentum ab ipsis dictatum sicuti suppra bendiderunt 
consensemnt omnem pretium acceperunt 
et suscripserunt et a testibus suscribi petent 
signum X Lepori signum X Coia signum X Si- 
50 lb[aniani s]ignum Uictorini X Uictorini 
ego Quadratianus est iussione patris mei 
ianuari hunc strumentum pro eum suscribsi 
ego Paulinianus ad iussione pa- 
[tris] mei quinti qui literas nescit 
55 tam pro me quam pro eum suscribsi 
ego Fortunatianus inte- 
[rfui et] pretium omnem supradictum 
ui[di eg]o Montius hunc istrumentum mea 
manu 
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SI ... CRIMINIS PER AETATEM CAPAX SIT IN CTH.16.6.6 PR. 

 
Una costituzione degli imperatori Onorio e Teodosio del 413, tramandataci in CTh.16.6.6pr., ammette la punibilità 
del ribattezzato a condizione che per età sia capace di commettere il crimine: “si …. criminis per aetatem capax 
sit”. L’intervento si propone di verificare il significato di tale locuzione anche alla luce dei passi della 
giurisprudenza classica che risulta subordinare, in alcune fattispecie delittuose, la responsabilità dell’impubere al 
suo essere doli o culpae capax. 
 

 
 

FONTI 
 

1) CTh. 16, 6, 6 pr. HONOR./THEODOS. AA. AD ANTHEMIUM PP. Nullus rebaptizandi scelus adripiat nec eos, qui 
orthodoxorum ritu fuerint initiati, caeno profanatarum religionum haereticorumque sordibus polluere moliatur. 
Quod licet fidamus metu severissimae interminationis a nullo penitus, ex quo interdictum est, fuisse conmissum, 
tamen, ut pravae mentis homines ab illicitis temperent vel coacti, volumus renovari, ut, si quis rebaptizasse, ex quo 
lex lata est, quempiam de mysteriis catholicae sectae fuerit detectus, una cum eo, quia piaculare crimen conmisit, 
si tamen criminis per aetatem capax sit cui persuasum sit, statuti prioris supplicio percellatur. 
<Dat. XII kal. April. Constantinopoli Lucio V. C. cons.> (413 Mart. 21) 
 
 
2) CTh. 16, 6, 7 IDEM AA. ANTHEMIO PP. Nefarios Eunomianorum coetus ac funesta conventicula penitus arceri 
iubemus: eos, qui episcoporum seu clericorum vel ministrorum nomine usurpato huiuscemodi coetibus praesunt 
quorumve in domibus seu in agris conventicula Eunomianorum celebrantur illicita, si non ab hoc facinore 
ignoratione defendantur, cum in hoc fuerint scelere deprehensi, stilum proscriptionis incurrere et bonorum 
amissione coherceri; eos vero, qui fide, ut dictum est, inbutos inmani furore rebaptizare deteguntur, cum his qui 
rebaptizantur si hac sint aetate, cui crimen possit opponi. .... 
<Dat. IIII kal. April. Lucio V. C. cons.> (413 Mart. 29). 
 
 
3) C. 1, 6, 2 Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio pp. Si quis rebaptizare quempiam de mysteriis 
catholicae sectae fuerit detectus, una cum eo qui piaculare crimen commisit (si tamen criminis per aetatem capax 
sit, cui persuasum sit) ultimo supplicio percellatur. 
<a. 413 D. XII k. April. Constantinopoli Lucio cons.> 
 
 
4) C. 9, 47, 7 Imp. Alexander A. Isidoro. Impunitas delictis propter aetatem non datur, si modo in ea quis sit, in 
quam crimen quod intenditur cadere potest. 
<a. XXX > 
 
 
5) D. 14, 4, 3, 2 (Ulp. 29 ad ed.) Sed et si ipsius pupilli dolo factum sit, si eius aetatis sit, ut doli capax sit, efficere 
ut teneatur, quamvis scientia eius non sufficiat ad negotiationem. quid ergo est? scientia quidem tutoris et 
curatoris debet facere locum huic actioni: dolus autem quatenus noceat, ostendi. 
 
 
6) D. 44, 4, 4, 26 (Ulp. 76 ad ed.) De dolo autem ipsius minoris viginti quinque annis exceptio utique locum 
habebit: nam et de pupilli dolo interdum esse excipiendum nequaquam ambigendum, est ex ea aetate, quae dolo 
non careat. denique Iulianus quoque saepissime scribsit doli pupillos, qui prope pubertatem sunt, capaces esse. 
quid enim, si debitor ex delegatu pupilli pecuniam creditori eius solvit? fingendus est, inquit, pubes esse, ne 
propter malitiae ignorantiam bis eandem pecuniam consequatur. idem servandum in furioso ait, si, cum 
existimaretur compos mentis esse, iusserit debitorem creditori solvere, vel si quod exegit, domi habeat. 
 
 



7) D. 9, 2, 5, 2 (Ulp. 18 ad ed.) Et ideo quaerimus, si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliae actio sit? et 
Pegasus negavit: quae enim in eo culpa sit, cum suae mentis non sit? et hoc est verissimum. cessabit igitur Aquiliae 
actio, quemadmodum, si quadrupes damnum dederit, Aquilia cessat, aut si tegula ceciderit. sed et si infans 
damnum dederit, idem erit dicendum. quodsi impubes id fecerit, Labeo ait, quia furti tenetur, teneri et Aquilia eum: 
et hoc puto verum, si sit iam iniuriae capax. 
 
 
8) D. 47, 2, 23 (Ulp. 41 ad Sab.) Impuberem furtum facere posse, si iam doli capax sit, Iulianus libro vicensimo 
secundo digestorum scripsit: item posse cum impubere damni iniuria agi, quia id furtum ab impubere fit. sed 
modum esse adhibendum ait: nam in infantes id non cadere. non putamus cum impubere culpae capace Aquilia agi 
posse. item verum est, quod Labeo ait, nec ope impuberis furto facto teneri eum. 
 
9) D. 50, 17, 111 (Gai. 2 ad ed. provinc.)  Pupillum, qui proximus pubertati sit, capacem esse et furandi et iniuriae 
faciendae. 
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LA DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO IMPERIALE 
NEL LINGUAGGIO DELLA TARDA ANTICHITÀ: 

OSSERVAZIONI SULLA RES PRIVATA PRINCIPIS 
 
Il linguaggio utilizzato dalle fonti tardoantiche per individuare e classificare i beni appartenenti al patrimonio 
imperiale è variegato e complesso, spesso non riconducibile ad un impianto classificatorio univoco. 
Al riguardo, particolarmente evidente nelle fonti è la contrapposizione – risalente al principato – tra res privata 
principis e patrimonium, i cui rispettivi significati e ambiti, già in origine controversi, sono oggetto di significativi 
interventi imperiali, destinati a regolare -in modo minuzioso- la disciplina dei beni sottratti alla disponibilità dei 
privati cittadini. 
Il presente contributo intende offrire – nel quadro di una più ampia indagine, anche di natura palingenetica, dedicata 
ai beni appartenenti al patrimonio imperiale – alcune considerazioni sul linguaggio utilizzato nelle raccolte ufficiali 
della normativa tardoantica, con specifico riferimento ai rapporti -reciprocamente interdipendenti- fra res privata 
principis e patrimonium. 
Come è noto, infatti, la res privata, il dipartimento finanziario che si occupava della gestione dei beni immobili e 
della riscossione delle relative rendite fu oggetto, a partire da Costantino, di un ampio interesse da parte del legislatore 
sino alla riforma di Anastasio che, nella seconda metà del V secolo, ne dispose una amministrazione nettamente 
separata rispetto a quella del patrimonium. 
La ricostruzione di tale percorso evolutivo impone una riflessione sul linguaggio normativo utilizzato per descrivere 
la struttura e la consistenza della res privata principis, in un contesto di continua evoluzione normativa, parallela alla 
progressiva estensione del patrimonio imperiale, determinata dall’accumularsi di proprietà provenienti da diverse 
fonti. 

 
 

FONTI 
 
C�. 4.13.5: Idem (Imp. Constantius) A. ad Martinianum vicarium Africae. Divalibus iussis addimus firmitatem et 
vectigalium quartam provincialibus et urbibus africanis hac ratione concedimus, ut ex his moenia publica 
restaurentur vel sarcientibus tecta substantia ministretur. Epistula ad virum clarissimum vicarium prid. id.Iul. Cilio 
Datiano et Cereale conss. (358 Iul. 14). 
 
C�. 5.13.3: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum praetorio. Universa, quae ex patrimonio 
nostro per arbitrium divae memoriae Iuliani in possessionem sunt translata templorum, sollicitudine sinceritatis tuae 
cum omni iure ad rem privatam nostram redire mandamus. Dat. X kal. Ian. Mediolano divo Ioviano et Varroniano 
conss. (364 Dec. 23). 
 
C�. 5.15.19: Idem (Impp. Valentinianus et Valens) AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Fundi 
emphyteutici patrimonialisque iuris in antiquum ius praestationemque redeant, ne quoquo modo exempti ab 
emphyteutico patrimonialique titulo veluti privato iure teneantur, rectoribus provinciarum et rationalibus monendis, 
ut sciant contra commoda largitionum nostrarum specialia non admittenda esse rescripta, his tantummodo exceptis, 
quos in re privata nostra secundum legem datam iam dudum in hoc nomine manere praecepimus. Dat. V k. Aug. 
Valentiniano et Valente AA. conss. (365? 368? Iul. 28). 
 
C�. 7.7.1: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Dedimus litteras 
ad viros clarissimos praefectos praetorio, ut ab his conventi rectores provinciarum scirent in locis rei privatae 
augmenta pensionum non esse facienda neque sinerent pascua animalium ex rebus privatis nostris provincialium 
licitatione praeberi. Dat. V kal. Feb. Romae Valentiniano et Valente AA. conss. (368? Ian. 28). 
 
C�. 10.1.8: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Caesarium comitem rerum privatarum. Universa loca vel praedia, 
quae nunc in iure templorum sunt quaeque a diversis principibus vendita vel donata sunt retracta, ei patrimonio, 
quod privatum nostrum est, placuit adgregari. Dat. prid. non. Feb. Mediolano divo Ioviano et Varroniano conss. (364 
Febr. 4). 
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REGISTRES ENONCIATIFS DE LA LOI IMPERIALE TARDIVE : PERFORMATIF/CONSTATIF 

 
La loi impériale tardive s’énonce selon un double registre : performatif/constatif. La distinction, dans les constitutions 
impériales, entre exposé des motifs et sanctio explique et justifie la distinction entre deux registres énonciatifs 
différents dans la situation de communication. Le concept d’acte de parole (speech act) ayant été élaboré par Austin 
(How to do Things with Words, 1962) par référence à la normativité juridique, on ne s’étonnera pas que la sanctio 
s’énonce comme acte de parole. Edictum n’est-il pas une des traductions possibles d’“acte de langage”? Quelques 
exemples devraient permettre de justifier le choix de cette clef de lecture pour guider l’analyse énonciative des textes 
normatifs romains.  
La valeur normative de l’énoncé est indépendante de toute normativité antérieure à laquelle elle se référerait. Elle 
n’est pas non plus donnée par les moyens de réalisation linguistique du discours (formules grammaticales du type «il 
faut que», «on doit », « il est interdit/permis de »; usage des modes et des temps verbaux, indicatif présent ou futur, 
impératif, subjonctif), qui ne sont pas spécifiques de l’acte de langage juridique). En d’autres termes, elle est 
indépendante des structures de surface du discours, qu’elles soient lexicales, syntaxiques ou stylistiques ; de tout ce 
qui a pu être présenté comme attributs a priori d’un langage juridique implicite et plus ou moins universel, étant 
donné qu’on les retrouve également dans les énoncés non juridiques, à commencer par les énoncés constatifs de ces 
mêmes textes juridiques.  
Par contre, dans la dimension communicative des actes de parole produits par le locuteur juridique, celui-ci a le choix 
entre diverses colorations ou inflexions, par exemple entre la construction impersonnelle, énonciatrice de l’évidence 
et souvent associée au présent de vérité générale universellement admise, ou construction personnelle avec pluriel de 
majesté exprimant le souci qu’a le prince du bien public, sa détermination à le servir, l’efficacité de ses moyens 
d’information, éventuellement le caractère fortuit de cette information. C’est à ce niveau communicatif que l’étude 
comparatiste dégagera des différences et une évolution entre époque républicaine, haute-impériale et impériale 
tardive. De même, le locuteur juridique peut utiliser une palette d’effets stylistiques variés (par exemple, le caractère 
comminatoire des sanctions). La connivence culturelle avec la paideia des classes éduquées s’exprime dans une 
complaisance rhétorique qui affecte surtout les énoncés constatifs, plus rarement les énoncés performatifs dont elle 
risquerait de diminuer la force illocutoire.  
 

 
 

FONTI 
 
Gromatici veteres, Lachman 1, 263 (= FIRA 1, Leges, 69) 

CIL v, 5050(= Dessau 206 = FIRA 1, Leges, 71) 

P. Oxy. XII, 1406 (= FIRA 1, Leges, 89) 

BGU I, 110 (= FIRA 1, Leges, 78) 

AE 1937, 232] (= FIRA 1, Leges, 93) + 2007, 1224) 

CTh. 1.1.5  

CTh. 7.1.13 = C. 12.35.12 

CTh. 7.20.2 

CTh. 8.1.6 

CTh 11.39.8 

CTh. 12.1.10 

CTh. 16.6.2 

C. 8.51.12 

Nov. Maj. 2 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
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Università di Genova 

 
LA CITTÀ MALATA: SINTOMATOLOGIA, EZIOLOGIA E AGENTI PATOGENI. 

CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ DI UN TÓPOS CLASSICO NELLA LEGISLAZIONE TARDOANTICA 
 

La relazione ha l’obiettivo di mostrare la continuità e la discontinuità del tópos retorico della malattia in 
rapporto al corpo politico e sociale secondo una prospettiva storico-giuridica. La metafora della malattia (νόσος 
/morbus) e della peste (λοιμός / pestis-pestilentia) è frequente nelle opere greche e latine ed è associata alle 
vicissitudini del corpo politico – presentato con una visione organicista – secondo due modalità prevalenti e 
interconnesse: 1) la στάσις e la discordia civile sono equiparate metaforicamente o analogicamente alla malattia e/o 
alla peste; 2) la causa di epidemie naturalisticamente verificatesi è individuata nella punizione divina (per la ὕβρις o 
per la violazione della pax deorum). 

Anche in testi altoimperiali si rinviene tale uso metaforico, soprattutto nel caso di tumulti legati a motivazioni 
sociali e religiose che espongano a pericoli l’ordine pubblico (e.g., Flavio Giuseppe, Plutarco, Tacito). 
Significativamente gruppi di giudei o di cristiani sono accusati di esserne all’origine – anche in documenti della 
cancelleria imperiale (e.g., Lettera di Claudio agli Alessandrini, ma ancora una costituzione di Diocleziano e 
Massimiano contro i Manichei) – o di rappresentare una malattia per il corpo sociale, perché possibili agenti di tumulti 
(e.g., Actus apostolorum; Clemente Romano). 

Nel tardoantico si verifica uno snodo di parziale discontinuità: la metafora della malattia persiste ma si 
connota in modo semanticamente nuovo. È decisamente raro l’uso per indicare gli scontri civili (e.g., Libanio; 
Procopio), ma trova un’espansione notevole negli scritti di autori ecclesiastici e polemisti (e.g., Ps.-Egesippo, 
Giovanni Crisostomo, Agostino, papa Leone). La metafora è applicata nei confronti dei giudei e degli eretici e ne 
configura lo statuto: la loro potenzialità di contagio consiste nel non professare il credo ortodosso giuridicamente 
stabilito e nel diffondere tale miscredenza. Lo statuto giuridico dell’eretico viene caratterizzato da siffatto linguaggio. 
Gli imperatori intervengono puntualmente per reprimere queste tipologie di pestilenze e i testi giuridici adottano tale 
linguaggio (cf. Codex Theodosianus). 

Alla fine di questo percorso di sviluppo retorico e giuridico, nella Nov. 77, Giustiniano reprime penalmente 
la blasfemia considerandola causa di devastanti malattie del corpo sociale. La materialità della condotta criminosa è 
del tutto evaporata: mentre in precedenza con l’immagine della patologia sociale si indicavano episodi e 
comportamenti che potessero sfociare in tumulti urbani, sedizioni e rivolte, ora essa si riferisce a un reato di opinione. 
L’imperatore si presenta come custode del corpo sociale, in quanto mediatore con Dio e in quanto colui che, con la 
sua legislazione repressiva di comportamenti irreligiosi, impedisce l’esiziale punizione divina. 

Gli obiettivi della relazione sono: sistematizzare alcuni dati linguistici e retorici, spesso presentati in dottrina 
in modo separato e non organico; tracciare l’evoluzione storica dell’impiego della metafora, chiarendo il suo valore 
retorico e il suo ruolo di persistente ‘struttura nascosta’; mostrare come lo studio di questo tópos rappresenti una 
chiave di accesso per apprezzare una traiettoria evolutiva del diritto penale tardoimperiale, che, a differenza del 
periodo ‘classico’, si fa decisamente intervenista in materia religiosa, non ‘rimettendo’ più agli dèi di punire il delitto 
religioso quando non estrinsecatosi in una minaccia per la sicurezza della res publica, ma atteggiandosi come 
strumento della mediazione ‘sacerdotale’ dell’imperatore cristiano. 
 

 
 

FONTI 
 
1. La metafora delle patologie del corpo politico negli autori classici greci e latini. 
 

Fonti greche: Thgn. 1133-1134; Sol. fr. 4.17; Aesch. Pers. 715; Soph. Ant. 1015; Eur. Iph. Aul. 411; Aristoph. 
Vesp. 651; Herod. 5.28; Dem. 2.14; 9.12, 50; 25.80; Isoc. 12.99, 165; Plato, Resp. 372e; 544c; 552c; 556a.e; 
Tim. 82a-b; Lg 628cd; 736A; 744d; Thuc. 1.23; 2.53, 59, 61; 3.82-83; Xen. An. 7.2. 
 
Fonti latine: Lucan. B.C. 2.140-144; Cic. Att. 2.20.3; 8.14.2; 9.13.3; 8.11d; Mur. 85; Cat. 1.11, 30; 2.1; Fam. 
7.24.1; 16.11.2; Phil. 3.2; 4.3; 8.15; Sull. 76; Sall. Cat. 10.1-6; 36.5; Liv. 4.21.1-6; 5.13.7-8; 6.19.6; 40.19.1-
5; 40.36.14 (etc.); Vell. H.R. 2.1.10; 2.22; 8.6.4 

 
 
 
 



2. Malattia, peste, tumulti e religione nel periodo altoimperiale: 
 

Fonti: [1Mac 15,21]; CPJ II, 153.73-74; Ios. Bell. 2.11, 264; 7.437; Act.Ap. 24.5; Plin. Ep. 10.96.10; Tac. 
Ann. 15.44; Clem. Rom. ad Cor. 55.1; Plut. Praec. ger. reip. 32 [824F]; Cic. 10.4; Dio Chr. Or. 38.13; Diod. 
Sic. 11.86. 

 
3. La malattia e l’eresia nella polemica cristiana: 
 

Fonti: Ps.-Heges. 1.9.3; 2.7.2; 4.4.5; 4.6.1; 5.2.1; 5.16.1; Ioh. Chr. Adv Iud. 1.1.4-5; Aug. Ad pop. 299a; 
Contra ep. Pomer. 299a; Ep. 204.2; Cir. Al., In Ioh. 2.20; Firm. Mat. 16.4; Amm., Res gest. 22.5.5. (etc.) 

 
4. Malattia, peste, tumulti nel periodo tardoantico: 
 

Fonti: Liban., Or. 26.5; 41, 11; Procop., Bell. 1.24.6. 
 
5. La malattia e l’eresia nella legislazione tardoimperiale pregiustinianea 
 

Fonti: Coll. 15.3.4; C.Th. 9.16.5, 11; 9.28.2; 16.4.2; 16.5.26; 16.5.44; 16.5.58.3; 16.10.10. 
 
6. La Nov. 77: blasfemia e peste. La dematerializzazione dell’illecito religioso. 
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CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ CON IL MONDO CLASSICO: 

IL TEMA DEL CONTRADDITTORIO 
 
Il radicamento del contraddittorio nel processo, nell’esperienza giuridica romana e poi occidentale, a partire dall’età 
classica, è testimoniato oltreché da testi giuridici di diversa indole, anche da uno degli autori più fecondi del 
pensiero e della letteratura dell’età classica, vale a dire da Lucio Anneo Seneca, il Giovane. Nella sua Medea, 
com’è ampiamente noto – diversamente dal punto di vista assunto per es. da Euripide –, l’eroina tragica, a Creonte, 
che le ha inflitto l’esilio, ricorda che decidere parte inaudita altera non è aequus. Seneca si rivela singolarmente 
sensibile alla necessità, per chi prende decisioni autoritative, di ascoltare le parti in conflitto prima di deliberare, 
posto che alla rilevanza del contraddittorio nel processo fa riferimento anche in un’altra sua opera, la Diui Claudii 
apotheosis per saturam (Ludus de morte Claudii), generalmente nota come Apocolocyntosis. Il radicamento del 
contraddittorio nella società civile romana classica non è certamente una scoperta; né è una scoperta il debito che la 
cultura classica e, in particolare, il pensiero di Seneca hanno nei confronti dello stoicismo. Tuttavia, pur nella 
consapevolezza di ciò, e pur nella consapevolezza della notorietà dei testi implicati, questa comunicazione propone 
un’ulteriore esegesi dei testi del filosofo e del poeta romano qui specificamente considerati, analizzandone 
compiutamente il tessuto lessicale e i concetti implicati, cercando di identificare i nessi di continuità e di 
discontinuità con il materiale eminentemente giuridico postclassico e tardoantico. L’ipotesi è che il contraddittorio, 
pur nella sua indiscutibile rilevanza processuale, trascende le regole dello svolgimento della lite giudiziaria, per 
rivelarsi elemento strutturale del vivere civile e della costruzione delle decisioni autoritative che incidono sugli 
interessi delle persone coinvolte. 
 

 
 

FONTI 
 
L. ANNAEI SENECAE  Medea, vv. 192 ss. 

Medea Quod crimen aut quae culpa multatur fuga? 
Creo Quae causa pellat, innocens mulier rogat. 
Medea Si iudicas, cognosce, si regnas, iube.  

195 Creo Aequum atque iniquum regis imperium feras. 
 Medea Iniqua numquam regna perpetuo manent. 

Creo I, querere Colchis. Medea Redeo: qui auexit, ferat.  
Creo Vox constituto sera decreto uenit.  
Medea Qui statuit aliquid parte inaudita altera, 

200 aequum licet statuerit, haud aequus fuit. 
Creo Auditus a te Pelia supplicium tulit?  
sed fare, causae detur egregiae locus.  

 
SENECAE Diui Claudii Apocolocyntosis, XIV.2 
 
D. 48.17.1 pr. 
Divi Severi et Antonini magni [Caracalla?] rescriptum est, ne quis absens puniatur: et hoc iure utimur, ne 
absentes damnentur: neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur. 

 
PAULI Sententiae, 5.5A.5  
Ea, quae altera parte absente decernuntur, uim rerum iudicatarum non obtinent. 
 
SENECA, De ira 1.18.1 
1. Ratio utrique parti tempus dat, deinde aduocationem et sibi petit, ut excutiendae ueritati spatium habeat: ira 
festinat. Ratio id iudicare uult quod aequum est: ira id aequum uideri uult quod iudicauit. 
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RIFLESSI DEL LINGUAGGIO PATRISTICO NELLA NORMATIVA IMPERIALE TARDOANTICA. 

L’ESEMPIO DI AGOSTINO 
 

Il contributo intende evidenziare le influenze retoriche che si riscontrano, in ambito occidentale, nell’interscambio 
fra la patristica e le costituzioni del tempo, nell’ottica di quella ‘interazione’ fra dottrine patristiche e legislazione 
imperiale indicata dal grande Jean Gaudemet (Le droit romain dans la littétarure occidentale du IIIe au Ve siècle, 
Milano1978).  
I padri della chiesa, forti della loro formazione e della loro conoscenza del linguaggio burocratico, hanno 
certamente influenzato la normativa imperiale, lasciando in essa tracce evidenti del loro pensiero e del loro stile, 
come si nota nei testi di alcuni di essi; intendo riferirmi ad Ambrogio e Agostino, entrambi esperti di retorica e 
conoscitori del linguaggio burocratico. Ambrogio, prima di essere vescovo, era stato governatore e quindi esperto 
di amministrazione; molti suoi concetti e talune sue espressioni hanno trovato posto nella legislazione matrimoniale 
di Graziano e Teodosio. Agostino aveva ricevuto una formazione retorica, era stato professore di questa disciplina a 
Cartagine, a Roma e a Milano, e, per un certo periodo, era stato vicino alla corte, dove si redigevano le leggi, molte 
delle quali risentono della sua mentalità e del suo linguaggio. 
Il presente studio prende in considerazione alcune epistole e qualche altra opera di Agostino nel tentativo di 
recuperare i riscontri concettuali, e anche verbali, in vari campi del diritto; ciò si può desumere dal confronto di 
alcuni passi delle lettere del vescovo di Ippona con le costituzioni del tempo. Il raffronto consente di confermare da 
un lato come il presule avesse una vasta e profonda conoscenza giuridica e legislativa; dall’altro come la sua arte 
retorica abbia fatto da modello per gli estensori dei testi legislativi, ispirando in più di una occasione la normativa 
imperiale e talvolta conservando testi di costituzioni altrimenti perdute.  
Naturalmente sono stati effettuati solo alcuni saggi esplorativi, mentre sarebbe auspicabile un lavoro capillare su 
tutte le opere di Agostino.  
 

 
 

FONTI 
 

(1) Chiunque fosse stato fatto prigioniero per qualsiasi colpa, abbia prima del giudizio, un lasso di tempo di 30 
giorni per sistemare le proprie cose e provvedere alle spese; il tutto sub moderata custodia. 

 
Aug. 

• Ep. 113 (a Cresconio, scritta fra il 409 e il 423) …Rogo itaque Benignitatem tuam, quoniam difficile 
et incredibile est, ut non iam vel noveris vel nosse possis in qua causa detentus sit, hoc interim apud 
apparitorem qui eum tenet, petitionem meam adiuvare digneris, ut faciat quod imperatoris lege 
praecipitur ut eum apud Acta municipalia interrogari  faciat, utrum sibi velit dies triginta concedi, 
quibus agat sub moderata custodia in ea civitate in qua detentus est, ut sua ordinaret, sumptusque 
provideat.  

• Ep. 114 (a Fiorentino, scritta dopo la precedente) … miserim legem … qua concessum est eis qui 
praecipiuntur ab aliqua potestate iudiciis exhiberi, ut ad Gesta municipalia perducantur, atque illic 
interrogentur utrum  velint triginta dies in ea civitate ubi tenentur, agere sub moderata custodia, ad 
parandos sibi fructus, vel rem suam, sicut necesse fuerit, ordinandam; … 

• Ep. 115 (a Fortunato, scritta dopo la precedente) …Alio die misi litteram petens ut ei concederetur 
quod iussit in causis  talibus Imperator, id est ut Actis municiplibus intrerrogentur ut praecepti 
fuerint exhibendi, utrum velint in ea civitate sub custodia moderata triginta dies agere,  ut rem suam 
ordinent vel praeparent sumptus …   

 
• CTh 9.2.6 (409 Ian. 21) IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. CAECILIANO 

P(RAEFECTUS) P(RAETORIO)   Si quos, praeceptos iudicum praemissum inscribtionis vinculo reos 
factos adminiculum curiae propriae dirigere iussum fuerit, municipalibus actis interrogentur an velint 
iuxa praeceptum triumphalis patris nostri XXX diebus sibi concessis sub moderata et diligenti 
custodia propter ordinationem domus propriae parandosque sibi sumptus in civitate residere… 

 
 



(2) Eredità di un monaco morto intestato. I beni vanno alla chiesa o al monastero in cui era stato ordinato.  
 

• Ep. 83.4 (ad Alipio, scritta fra il 404 e il 405): Videtur itaque mihi haec regula esse in rebus 
huiuscemodi retinenda, ut quidquid eo iure quo talia possidentur, eius fuerit qui alicubi 
clericus ordinatur, ad eam pertineat Ecclesia in qua ordinatur. 

 
• CTh 5.3.1 [=BREV. 5.3.1]  (434 Dec. 15) IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENTIN(IANUS) AA. 

AD TAURUM P(RAE)F(ECTUM) P(RAETORI(O) ET PATRIC(IUM). Si quis episcopus aut 
prebyter aut diconus aut diaconissa aut subdiaconus vel cuiuslibet alterius loci clericus aut 
monachus aut mulier, quae solitariae vitae dedita est, nullo condito testamento decesserit, bona 
quae ad eum pertinuerint, sacrosantae ecclesiae vel monasterio cui fuerit destinatus 
omnifariam socientur …  

 
(3) Applicazione in Africa delle leggi contro i donatisti promulgate sotto Stilicone  
 

• Ep. 97.2 (ad Olimpio, scritta verso la fine del 408) …ut opus tuum [scil. di Olimpio], quo noverint 
inimici Ecclesiae leges illas, quae de idolis confringendis et haereticis corrigendis vivo Stlichone, 
in Africam missae sunt ex voluntate Imperatoris piissimi et fidelissimis constitutas…  

 
• CTh. 16.5.46.(409 Ian. 15) IMPP.HONORIUS ET THEOD(OSIUS) AA: THEODORO 

P(RAE)F(ECTO) P(RAETORI)OII POST ALIA: Ne Donatistae vel ceterorum vanitas 
haereticorum aliorumque eorum, quibus catholicae communionis cultus non potest persuaderi, 
Iudaei adque gentiles, quos vulgo paganos appellant, arbitrentur legum ante adversum se 
datarum constituta tepuisse, noverint iudices universi praeceptis earum fideli devotione 
parendum et inter praecipua curarum quidquid adversus se decrevimus non ambigant 
exequaendum… 

 
• Sirm. 14 (409 Ian. 15) IMPP.HONORIUS ET THEODOSIUS TEODORO VIRO INL. 

PRAEFECTO PRAETORIO: …ne Donatistae vel ceterorum vanitas haereticorum aliorumque 
eorum, quibus catholicae communionis cultus non potest persuaderi, Iudaei adque gentiles, quos 
vulgo paganos appellant, arbitrentur legum adversum se datarum constituta tepuisse, noverint 
iudices universi praeceptis earum fideli devotione parendum et inter praecipua curarum, 
quiquid adversus se decrevimus, exequendum…      

 
(4) Agostino riporta una costituzione di Onorio non pervenuta, relativa ai mangones. 
 

• Ep. 10*.3. 65 ss. (ad Alipio, probabilmente 428, Berrouard 1987): …Quando tamen imperator 
Honorius ad praefectum Hadrianum legem dedit et in exilium perpetuum censuit esse 
mittendos… loquitur in ea lege … generaliter de omnibus qui vendendas familias transferunt in 
provinciis transmarinis… huiusmodi  cohibens, mercaturas talisque impietatis negotiatores 
plumbo cohercendos et proscribendos et in exilium perpetuum.  

La sua proposta di misure repressive più umane sembra essere stata in seguito recepita in Nov. Val. 33.   
 

• Nov. Val 33 [BREV. 11 ] (451 Ian. 21) IMP: VALENT(INIANUS) A. AETIO PATRICIO… Si 
quis sane barbaris venditionem prohibitam fecerit vel emptum ingenuum ad transmarina 
transtulerit, sciat se sex auri uncias fisci viribus inlaturum …  

 
• Ep. 9*, (ad Alipio, probabilmente del 423 Lepelley 1987). Il caso riportato nell’ep. 9* vede Agostino 

incerto: dei clerici avevano bastonato un honestior (decurione o avvocato), che aveva stuprato una 
religiosa e ne aveva fatto la sua concubina. Da un lato, il vescovo sapeva bene che un personaggio 
d’alto rango poteva beneficiare dell’esenzione dalle severissime pene corporali previste dalle leggi 
(anche se verso la fine del IV e gli inizi del V sec., si era accentuata la tendenza a non tenere conto 
della condizione sociale dei colpevoli), ma d’altro lato doveva considerare che tali persone facevano a 
Dio impiissimam iniuriam, macchiandosi  di sacrilegio. Agostino si chiede: Quid ergo facturus est 
episcopus sive clerici in huiusmodi non qualibuscumque peccatis sed sceleribus hominum? (9*.2) 
Quid ergo faciendum in talibus causis talibusque personis in earum causarum reatu 
deprehensis…  Da esperto del diritto vorrebbe una punizione legale:… ergo querenda, invenienda, 
constituenda est ordinata inquietis perditis poena… (9*.3), ma non riesce a trovare una soluzione, 
anche perché è contrario alle pene corporali, e sconsolato conclude: quid dicam nescio (9*.4). 
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L’EVOLUZIONE DELLA METRONIMICA. 
DALLA NORMA ALLA CONSUETUDINE 

 
Nella mia prima monografia dedicata alla Interpretatio visigota nel 2013, individuai in alcuni commenti, ritenuti 
frutto di poca dimestichezza giuridica dei commentatori, l’impiego di precise tecniche espositive, funzionali 
all’insegnamento, ma soprattutto all’uso nei tribunali delle norme. In altri termini, a fronte di una difficoltà nel 
reperire e consultare i testi scritti, sarebbe stato più semplice memorizzarli, dunque recitarli.  
Nel tempo, tali tecniche retoriche sembrano perdersi, per dare spazio a esposizioni non curate nella forma. Ciò riflette 
il segno di mutamento del modo di applicare il diritto nelle corti giudiziarie in Occidente, quando il diritto 
consuetudinario prende il posto di quello scritto, e il documento scritto prevale sulla recitatio orale. Il metodo 
espositivo come segno di mutamenti sostanziali.  
 
The evolution of metronimics. From norm to custom 

In my first monograph dedicated to the Visigothic Interpretatio in 2013, I identified in some comments, believed to be the result 
of the commentators' lack of legal familiarity, the use of precise expository techniques, functional to teaching, but above all to 
the use of the rules in the courts. In other words, faced with a difficulty in finding and consulting the written texts, it would have 
been easier to memorize them, therefore to recite them. 
Over time, these rhetorical techniques seem to get lost, to make room for exhibitions that are not curated in form. This reflects 
the sign of a change in the way of applying law in the judicial courts in the West, when customary law takes the place of written 
law, and the written document prevails over oral recitatio. The exhibition method as a sign of substantial changes. 

 
 

 
FONTI 

 
CTh. 9.39.3; Interpr. visig. ad CTh. 9.39.3 

Lex Utin. 1.4 

CTh. 9.40.10 

Interpr. visig. ad CTh. 9.40.10 
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CTH. 1.16.7 (331) E CTH. 1.16.11 (369): DUE MODALITÀ DIVERSE DI COSTRUZIONE 

E COMUNICAZIONE DEL TESTO GIURIDICO TARDOANTICO 
 
Il contributo si propone di illustrare le “strutture nascoste” di due costituzioni [CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369)], del libro 
I, titolo 16, pervenute attraverso il Breviarium, corredate da Interpretatio e assenti nel Codice di Giustiniano. Una è di Costantino 
e l’altra di Valentiniano I (ed. Mommsen-Meyer 19712). Riguardano i governatori provinciali e i membri del loro ufficio, dei 
quali è tracciato un diverso profilo – negativo nella prima, tendente al positivo nella seconda – come differenti sono i rispettivi 
destinatari. Entrambe riflettono l’ideologia imperiale coeva e asseverano il ruolo dell’imperatore pressoché esclusivo legislatore, 
legge vivente e insieme creatore e interprete del diritto. Sono fonti di innovazione e parimenti di continuità con il passato: 
Costantino, novator et turbator legum, rimane tuttavia l’imperatore del mos retinere. Valentiniano I, a sua volta, è legum dominus 
Romanarum iustitiae et aequitatis rector, scrupoloso in deferendis potestatibus celsis ma severo e crudele, secondo Ammiano, 
nel comportamento verso i sudditi. Concepite dai due imperatori, se non di fatto, di certo in teoria, sono anche strumenti di 
propaganda e di consenso ed evidenziano lo stretto rapporto tra legislazione e retorica. Nascono dalla necessità di venire incontro 
alle esigenze cogenti di trasparenza e onestà sempre più avvertite dai provinciali in ambito giudiziario e fiscale. Discusse nel 
consilium/ consistorium principis, si sarebbero avvalse, la prima, se crediamo alla testimonianza di Imerio, verosimilmente della 
collaborazione del retore Ermogene, presente alla corte di Costantino e capace di coniugare le trame argomentative con nobili 
parole; la seconda di quella di Euprassio quaestor sacri palatii di Valentiniano I. Composte secondo lo schema delle orazioni, 
mancano tuttavia di exordium; sono datae, rivelano cioè la procedura di pubblicazione, rispettivamente a Costantinopoli e a 
Treviri. La costantiniana, conosciuta come legge anticorruzione, attraverso uno stile enfatico, un linguaggio elaborato, ricco di 
figure retoriche – anafore, allitterazioni, sineddochi, personificazioni – non priva di echi letterari e giuridici classici, attenta ai 
loci ciceroniani dell’indignatio e degli affectus (basati sulle parole-chiave: rapaces, inexpleta aviditas, depraedatio. latrocinia 
utili a suscitare riprovazione e condanna), minaccia di tagliare le mani rapaci agli officiales venali e corrotti dell’ufficio del 
governatore, mentre la censura armata colpisce con la pena capitale i colpevoli di concussione. L’osservanza della legge e il 
controllo della regolarità dei processi con accesso a tutti sine pretio e contro ogni illegalità spetta all’industria praesidalis; le 
indagini sui latrocinia denunciati sono invece di competenza dei comites e dei prefetti del pretorio che riferiscono all’autorità 
imperiale ai fini dei supplicia. Anche la valentinianea è una legge punitiva, infatti contempla la pena capitale per chi non osserva 
tale disposizione. Ordina ai governatori di recarsi in tutte le zone dell’impero per verificare la regolarità delle riscossioni. Nelle 
intenzioni imperiali questi ultimi dovevano farsi garanti della corretta esazione fiscale, come del resto appaiono nel decreto 
attuativo (Grelle 1983) probabilmente coevo della Tavola di Trinitapoli, che, diretto allo stesso destinatario, il prefetto del 
pretorio Probo, inciso tabulis e affisso in celeberrimis locis urbium completerebbe la legge. Pur seguendo lo stesso schema 
normativo (inscriptio, subscriptio), la costituzione di Valentiniano I rispetto alla costantiniana presenta un linguaggio più 
semplice, ispirato alla brevitas e alla chiarezza quintilianea e alla pespicuitas sottolineata dal retore Fortunaziano. Lo stile è 
conciso e sobrio. Stese non più da giuristi ma da personaggi formati alla paideia classica, ambedue mancano di terminologia 
giuridica specifica, presente invece nella rispettiva Interpretatio. 

 
 

FONTI 
 
1. CTh.1.16.7 [=BREV.1.6.1] (331): IMP. CONSTANTINUS A. AD PROVINCIALES. Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent 

inquam: nam si moniti non cessaverint, gladiis praecidentur. Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti*, non infame 
licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio: aeque aures iudicantis pauperrimis ac divitibus reserentur. Absit ab 
inducendo eius, qui officii princeps dicitur, depraedatio. Nullas litigatoribus adiutores eorundem officii principum concussiones adhibeant; 
centurionum aliorumque officialium, parva magnaque poscentium, intolerandi impetus oblidantur, eorumque, qui iurgantibus acta 
restituunt, inexpleta aviditas temperetur. Semper invigilet industria praesidalis, ne quicquam a praedictis generibus hominum de litigatore 
sumatur. Qui si de civilibus causis quicquam putaverint esse poscendum, aderit armata censura, quae nefariorum capita cervicesque 
detruncet, data copia universis, qui concussi fuerint, ut praesidum instruant notionem. Qui si dissimulaverint, super eodem conquerendi 
vocem omnibus aperimus apud comites cunctos provinciarum aut apud praefectum praetorio, si magis fuerit in vicino, ut his referentibus 
edocti, super talibus latrociniis supplicia proferamus. DAT. KAL. NOV. CONSTANTINOPOLI, BASSO ET ABLAVIO VV. CC. COSS. 
Interpretatio. Officiales omnium iudicum venales esse non audeant, neque pretium de introitu occurrentium aut litigantium vel egressu 
requirant. Sed interpellantes tam divites, quam sine ullo praemio pauperes audiantur. Quod si rapaces esse voluerint, gladio puniantur, 
aut certe de eorum rapacitate dominicis auribus referatur 

2. CTh.1.16.11 [=Haenel 1.16.12; = BREV.1.6.4]: IMPPP. VALENTIN. VALENS ET GRAT. AAA. AD PROBUM PF. P. Provinciis 
praesidentes per omnium villas sensim atque usitatim vicosque cunctos discurrant et ultro rimentur a singulis, quid unusquisque 
compulsor insolenter egisset aut cupide. Is enim, de quo aliqua ad nos querela pervenerit, ad ultimam poenam rapietur. DAT. KAL. 
APRIL. TREVIRIS, VALENTIN. N. P. ET VICTORE V.C. COSS. Interpretatio. Iudices provinciarum operam dare debebunt, ut per 
singulos agros et loca sollicita inquisitione discurrant et per se, qualiter in solutione publici debiti cum possessoribus agatur, agnoscant. 
Cuius rei curam si implere neglexerint, querelam civium non dubitent in se severissime vindicandam. 

● Testo giuridico e ideologia imperiale 
a. Costantino 

3. Eus. Triak. 3: l’imperatore è il rappresentante sulla terra del megas Basileus; egli è antimimos theou… 
4. Eus. VC 1.6: Costantino come un servitore buono e fedele fece ed annunciò questo, dichiarandosi subito schiavo e servo del Signore di tutto 

l’Universo e Dio… lo rese signore, vincitore e padrone… tanto caro a Dio, e tre volte benedetto…  



5. Amm. 21.10.8: Tunc et memoriam Constantini, ut novatoris turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti, vexavit (scil. 
Julianus). 

b. Valentiniano I 
6. CIL 6.1180=CIL 6.1181=ILS 765: Legum domino Roma/narum iustitiae ae/quitatisque rectori / domitori gentium / barbar(ar)um 

conserva/tori libertatis d(omino) n(ostro) Fl(avio) / Valentiniano Fortissimo / Invictissimoque principi / semper Augusto / Fl(avius) 
Maximus v(ir) p(erfectissimus) praef(ectus) vig(ilum) / d(evotus) n(umini) m(aiestati)q(ue) eius //… 

7. Amm. 30.8.2-3; 6: Adsimulavit non nunquam clementiae speciem, cum esset in acerbitatem naturae calore propensior… Nec enim usquam 
reperitur miti cohercitioni contentus, sed aliquotiens quaestiones multiplicari iussisse cruentas, per interrogationes funestas, non nullis ad 
usque discrimina vitae vexatis: et ita erat effusior ad nocendum ut nullum aliquando damnatorum capitis eriperet morte, subscritionis 
elogio leni… 6: Haec forsitan Valentinianus ignorans, minimeque reputans, afflicti solacium status semper esse lenitudinem principum, 
poenas per ignes augebat et gladios… 

8. Them. or. 5.2.64B: l’imperatore è ‘legge vivente’; ‘legge divina scesa dall’alto’… 
● I redattori delle leggi (ruolo prevalente del quaestor sacri palatii all’interno della cancelleria imperiale) 

9. Zos. 5.32.6 …oltre a loro Salvio che aveva il compito di redigere le leggi dell’imperatore; dai tempi di Costantino chi ricopre questa carica 
è chiamato questore. 

10.  CTh, 6.1.9 (372): IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA. AD AMPELIUM PRAEFECTUM URBI. Post alia: 
eorum honores, qui sacrario nostro explorata sedulitate oboediunt, hac volumus observatione distingui, ut quaestor atque officiorum 
magister nec non duo largitionum comites proconsularium honoribus praeferantur… 

11. Symm. ep. 1.23: arbiter precum e conditor legum 
12. Cassiod. 6.5: thesaurus famae publicae, armarium legum, magister eloquentiae (ut ait Tullius) …ore principis populos noscitur admonere. 
13. Ennod. Vit. Epiph. 135: Ciceronem eloquentia, Catonem aequitate praecesserat (scil. quaestor Urbicus) 

●  Legislazione e retorica: i loci; chiarezza/oscurità, proprietà lessicale 
14. Cic. Top. 7-8:.. cum pervestigare argumentum aliquod volumus, locos nosse debemus; sic enim appellatae ab Aristotele sunt eae quasi 

sedes, e quibus argumenta promuntur. [8] Itaque licet definire locum esse argumenti sedem, argumentum autem rationem quae rei dubiae 
faciat fide. 

15. Quint. inst. 2.4.33; 37: Legum laus ac uituperatio iam maiores ac prope summis operibus suffecturas uires desiderant: quae quidem 
suasoriis an controuersiis magis accommodata sit… nam uitium aut in uerbis aut in rebus est. In uerbis quaeritur satis significent an sit 
in iis aliquid ambiguum: in rebus, an lex sibi ipsa consentiat, an in praeteritum ferri debeat, an in singulos homines. Maxime uero commune 
est quaerere an sit honesta, an utilis. 8.2.3: ex ipsis oratoribus potest, qui tantum inter se distant genere dicendi ut nemo sit alteri similis, 
quamuis plurimi se ad eorum quos probabant imitationem composuerint. 

16. Fortunat. Rhet. 3.4 Quae sunt (scil. verba) mala? vulgaria, obsoleta, aliena, gentilia, obscura… Obscura quae sunt? quae nimis prisca sunt 
et a paucis eruditissimis intelleguntur 

● Ermogene (consigliere di Costantino?) 
17. Paneg.Lat. 9. 11, 4: ipsi etiam qui tibi (scil. Costantino) in consilio erant …haerere… 
18. IG IV 209 Φλάβιον/ Ἑρμ[ο]γ̣έ̣νην/τὸν λαμ(πρότατον)/ ἀνθύπατον/ ἡ βουλὴ καὶ ὁ/ δῆμος/ ὁ Κορινθίων/τὸν εὐεργέτην/ καὶ κτίστην/ το̣ῦ̣/ λι[μένος] 

/ἀνέθηκαν 
19. Amm. 19.12.6: Hermogenes ea tempestate praefectus praetorio (a. 359) … 21.6.9: Inter tot urgentia Hermogene defuncto (a. 361) …- 
20. Imer. Or. 48, 18: (scil. Ermogene) trovandosi da giovane alla corte imperiale … illustrava leggi e costumi e addolciva la disposizione del 

tiranno governante (Licinio?) ... 20 Era philomates prima ancora di essere esperto di filosofia. 22. Dedicò molta attenzione agli strumenti 
filosofici (organa, la logica) …combinava abilità argomentativa con nobili parole… 28-30 Ha esercitato la virtù politica utilizzando la lingua 
greca e italica… Si recò a Costantinopoli dall’imperatore eunomotatos (Costantino?) che lo accolse volentieri e lo fece partecipe del suo 
lavoro: l’imperatore dava nome al regime ma l’opera era svolta da Ermogene, mediatore tra l’imperatore e i sudditi al pari di Ermes fra 
Giove e gli dei e gli uomini. 

● Linguaggio, stile, tecniche compositive e trame argomentative.  
21. A CTh 1.16.7 (331) 
● Linguaggio: variegato, ricco di sintagmi non tecnici e di figure retoriche: Anafore cessent… cessent; Iterazioni non… non… non… non; Metafore: 

manus rapaces, aviditas, depraedatio, industra praesidalis, latrocinia supplicia; Allitterazione: venale velum; sineddochi: iudicis velum; 
aures iudicantis: Personificazioni: Censura armata; endiadi: capita cervicesque 

● Presenza di loci indignationis ed affectus: rapaces (manus); inexpleta aviditas (officialium), depraedatio (principis officii), latrocinia 
● Reminiscenze letterarie: la spada da simbolo di morte (Verg. Georg. 1. 508: et curuae rigidum falces conflantur in ensem. Tibull. el. 1.10.1: 

Quis fuit, horrendas primus enses?) diventa, per traslato, strumento di punizione in questa legge. 
● Echi giuridici classici: amputazione delle mani: Suet. Claud. 15: Proclamante praecidendas falsario manus; Galb. 9: Nummulario non ex fide 

versanti pecunias manus amputavit; HA. Avid. 4: multis desertoribus manus excidit…;  
● La mutilazione delle mani è attestata fino al VI secolo. Claudian. Ruf. 2, 445, ricorda l’amputazione della destra al prefetto Rufino; Vittore Vitense 

(Hist. Pers. 3.30) attesta il taglio della mano destra e della lingua agli omeusiani per ordine di Unerico. Giustiniano (Nov. 134. 13 (556)) stabilisce 
infine, se il crimine lo richiede, di tagliare una mano soltanto. 

● Stile oratorio, enfatico, vigoroso, diretto (uso della forma verbale in prima persona: inquam).  
● Ruolo di Euprassio (magister memoriae e quaestor sacri palatii di Valentiniano I) 

● CIL 6.1177 = D 776 = AE 1997. 106: Forum populo Romano suo [dono dederunt] / domini et principes nostri [Imppp.(eratores) 
Caesss.(ares)] / Valentinianus Valens et [Gratianus Auggg(usti)] / curante Flavio Eupraxi[o] v(iro) c(larissimo) [praef(ecto) urbi] 
● Amm. 27.6.14: His dictis omni firmatis, Eupraxius (Caesariensis Maurus), magister ea tempestate memoriae, primus omnium 
exclamavit: <Familia Gratiani hoc meretur> statimque promotus quaestor multa et prudentibus aemulanda bonae fidei reliquit exempla, 
nusquam a statu naturae discedens intrepidae, sed semper constans semper legumque similis… exageret minax imperator; 27.7.6: Cum in 
negotio Maxentii cuiusdam Pannonii… Eupraxius tunc quaestor et <Parcius> inquit <agito piissime principum…> 

21. B CTh. 1.16.11 (369) 
● Linguaggio: semplice, essenziale, caratterizzato da brevitas e perspicuitas. Abbondano gli avverbi: sensim atque usitatim (hapax), ultro; 

insolenter, cupide.  
● Elementi retorici rari: una perifrasi: provinciis praesidentes.  
● Echi giuridici classici: Poena ultima applicata ai compulsores disonesti. 
● Stile sobrio, conciso.  

Tratti semantici della costituzione presenti anche nel decreto della Tavola di Trinitapoli, linn.: 10. illustres rectores provinciarum… excursus 
instructione percepta ad certum locum per litteras super adventus  possessoribus advocatis eant ultro citroque per pagos et vias… 16. Praesente 
inquisitione comperere quid ab unoquoque exolutum fuerit; 18-19. Probe carissime et amantissime, innotescere faciat omnibus decretum 
salutare… celeberrimis locis [urbium] singularum tabulis incidat… 21-22: remedio providebitur illarum fraudem... compulsoribus… 

http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?s_language=de&bild=pp
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LA COLLATIO: RAFFIGURAZIONI DEL GIURIDICO. UNA IPOTESI 

 
Opera redatta da un cristiano in polemica con la dottrina antiveterotestamentaria di Marcione, nell’ultima fase del 
marcionismo in Occidente, tra III e IV secolo: argomentazioni che rendono plausibile l’ipotesi.  
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IL LINGUAGGIO DEL LIBER IUDICIORUM 

E LO SVILUPPO DELLA GIURISPRUDENZA VISIGOTICA 
 
Il Liber Iudiciorum viene trasmesso in due recensioni primarie, quella di Recesvindo (654 d.C.) e quella di Eurico 
(681 d.C.), ma deriva la sua storia dai precedenti codici comprensivi di Leovigildo e Recaredo (c. 586 d.C.) e 
sostanzialmente dai codici ‘personali’ del V secolo: il Codex Euricianus (CE c. 476 d.C.) e la Lex Romana 
Visigothorum (LRV 506 d.C.). Per via della LRV, la tradizione visigota ereditò considerevole materiale dal diritto 
romano. Appunto quest’impostazione romanista dominò in gran parte la tradizione visigota, eppure non sostituì 
completamente le tradizioni gotiche importate nell’occidente dal gruppo gotico originario insediato nell’Aquitania 
agli inizi del V secolo. Questo intervento delineerà brevemente lo sviluppo del diritto visigoto e tratterà alcune delle 
caratteristiche del suo linguaggio e la sua struttura prima di indagare su tre termini lessicali: ingenuus, dos e iniuria. 
In ogni caso rileverà come le alterazioni alla tradizione del diritto romano rappresentino un’ibridazione delle 
tradizioni romana e gotica. Poiché questi concetti legali sono sempre sussunti sotto singoli termini latini, non si 
dovrebbero tradurre negli idiomi moderni come equivalenti al loro significato nel diritto romano classico, anzi devono 
ricevere interpretazioni sfumate che mostrino una consapevolezza di questa tradizione bi-culturale. 

 
 

FONTI 
 
Leges Visigothorum / Liber Iudiciorum 3.1.5-9, 6.4.3, 5.7.8, 12.2.14, 12.3.12 
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COMUNICARE PER IMMAGINI NELLA ROMA TARDOANTICA.  

I CASI DELL’ARCO DI COSTANTINO E DEL PONS VALENTINIANI 
 
L’intervento intende porre in evidenza l’uso comunicativo dell’architettura monumentale a Roma in particolare in 
età tardoantica.  
Gli esempi dell’Arco di Costantino (a. 315) e del pons Valentiniani (a. 366-7) consentono di comprendere in 
maniera efficace il clima, le idee e i forti contrasti che caratterizzavano la vita dell’Urbe in altrettanti decisivi 
tornanti storici. I due monumenti dimostrano come gli architetti sapessero utilizzare registri comunicativi anche 
molto differenti per rispondere alle esigenze di una committenza che era perfettamente consapevole dell’impatto 
che gli interventi architettonici pubblici erano in grado di suscitare nel popolo di Roma.  
 

 
 

FONTI 
 
Si ricorderanno varie costituzioni tra quelle raccolte in CTh. 15.1 De operibus publicis  
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Le ragioni di un convegno 

 
Si illustrano brevemente le ragioni sottostanti all’indagine scientifica oggetto del Convegno, in sintonia con gli 
orientamenti prevalsi durante la discussione svoltasi durante la Tavola Rotonda del 2020. Uno degli aspetti 
fondamentali è costituito dallo studio delle tecniche di ‘costruzione’ del testo giuridico antico nelle sue varie forme 
e dagli impieghi dell’argomentazione ai fini della sua stesura. Ad avviso di molti studiosi occorre delineare una 
metodica che si prefigga l’obiettivo di analizzare i testi normativi di epoca tarda in base ai parametri propri della 
teoria semiotica dell’enunciazione. Ciò riguarda non solo la comunicazione linguistica, ma in genere i ‘segni’ e 
‘simboli’ presenti in ogni forma di trasmissione del pensiero. La complessa tematica va indagata in un’ottica 
pluridisciplinare, ricorrendo all’ausilio di altre scienze dell’antichità, per esempio la filologia, al fine di interpretare 
il linguaggio giuridico e rintracciare in esso, se e per quanto possibile, le trasformazioni morfosintattiche e 
stilistiche avvenute in epoca tarda. Si tratta di un tema vastissimo se affrontato da tutte le prospettive, caratterizzato 
dalla presenza di una serie inesauribile di testimonianze. Con il sottotitolo del Convegno, “Culture, linguaggi, 
percorsi argomentativi e stilistici”, s’intende esprimere la poliedricità dell’analisi: «tre fuochi di attenzione 
scientifica sulla costruzione del testo», com’è stato giustamente rimarcato. 
 

 
 

FONTI 
 
TESTO N. 1: CI. 7.47.1 pr., Iust. A. Iohanni pp.  
pr.: Cum pro eo quod interest dubitationes antiquae in infinitum productae sunt, melius nobis visum est huiusmodi 
prolixitatem prout possibile est in angustum coartare. 
1. Sancimus itaque in omnibus casibus, qui certam habent quantitatem vel naturam, veluti in venditionibus et 
locationibus et omnibus contractibus, hoc quod interest dupli quantitatem minime excedere: in aliis autem casibus, 
qui incerti esse videntur, iudices, qui causas dirimendas suscipiunt, per suam subtilitatem requirere, ut, quod re vera 
inducitur damnum, hoc reddatur et non ex quibusdam machinationibus et immodicis perversionibus in circuitus 
inextricabiles redigatur, ne, dum in infinitum computatio reducitur, pro sua impossibilitate cadat, cum scimus esse 
naturae congruum eas tantummodo poenas exigi, quae cum competenti moderatione proferuntur vel a legibus certo 
fine conclusae statuuntur. 
<a. 531 D. k. Sept. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestae vv. CC.> 
 

TESTO N. 2: CI. 5.37.22 pr.-3, Const. A. ad populum.  
pr. Lex, quae tutores curatoresque necessitate adstrinxit, ut aurum argentum gemmas vestes ceteraque mobilia 
pretiosa, urbana etiam mancipia, domos balnea horrea atque omnia intra civitates venderent omniaque ad nummos 
redigerent praeter praedia et mancipia rustica, multum minorum utilitati adversa est. 
3. Nec vero domum vendere liceat, in qua defecit pater, minor crevit, in qua maiorum imagines aut videre fixas aut 
revulsas non videre satis est lugubre. ergo et domus et cetera omnia immobilia in patrimonio minorum permaneant, 
nullumque aedificii genus, quod integrum hereditas dabit, collapsum tutoris fraude depereat. 
<a. 326 D. id. Mart. Sirmi Constantino A. VII et Constantio C. conss.> 
 

TESTO N. 3: CI. 6.21.15 pr.-1, Imp. Constantinus A. ad populum.  
pr. Milites in expeditione degentes, si uxores aut filios aut amicos aut commilitones suos, postremo cuiuslibet 
generis homines amplecti voluerint supremae voluntatis adfectu, quomodo possint ac velint testentur, nec uxorum 
aut filiorum eorum, cum voluntatem patris reportaverunt, meritum aut libertas dignitasque quaeratur. 
1. Proinde sicut iuris rationibus licuit ac semper licebit, si quid in vagina aut in clipeo litteris sanguine suo 
rutilantibus adnotaverint, aut in pulvere inscripserint gladio sub ipso tempore, quo in proelio vitae sortem 
derelinquunt, huiusmodi voluntatem stabilem esse oportet.  



 
 
TESTO N. 4: Nov. Marc. 4 pr. (454 April. 4). Valentin. et Marcianus AA. Palladio pp.  
Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intellegi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum 
manifestius cognito vel inhibita declinent vel permissa sectentur. Si quid vero in isdem legibus latum fortassis 
obscurius fuerit, oportet id imperatoria interpretatione patefieri, ut omnis sanctionis removeatur ambiguum et in 
suam partem iuris dubia derivare litigatorum contentio alterna non possit, negotiorum quoque cognitores ac 
tribunalium praesides apertam definitionem legum secuti suspensis nutantibusque sententiis inter scita incerta non 
fluctuent. Plana enim et facilis ad pronuntiandum via patet iudici, quotiens non est illud ambiguum, iuxta quod 
necesse est iudiciaria. 
 

TESTO N. 5: CI. 1.17.2.18 Iust. = Const. Tanta 18 
Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil 
est in ea, quod stare perpetuo possit (multas etenim formas edere natura novas deproperat), non desperamus 
quaedam postea emergi negotia, quae adhuc legum laqueis non sunt innodata. si quid igitur tale contigerit, 
Augustum imploretur remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis deus praeposuit, ut possit omnia 
quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere. 
 
TESTO N. 6: Iust. Inst. 1.2.12  
Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. ac prius de personis videamus. 
nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorentur. 

 

TESTO N. 7: CI. 5.71.16, Diocl./Maxim. AA. et CC. Eutychiae. 
Si praedium rusticum vel suburbanum, quod ab urbanis non loco, sed qualitate secernitur, in pupillari aetate 
constituta tutore auctore vel adulta sine decreto praesidis provinciae in qua situm est venumdedisti, secundum 
sententiam senatus consulti dominium eius sive ius a te discedere non potuit, sed vindicationem eius et fructuum, 
vel his non existentibus condictionem competere constitit. 
<a. 294 s. VI id. April. Anchialo CC. conss.> 
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RETORICA E DIRITTO NELL’ORAZIONE DE JURIS PRUDENTIA 

DI GIANVINCENZO GRAVINA 
 
Nella sua Oratio de juris prudentia, scritta nel 1699 e dedicata “ad studiosos juris civilis”, Gianvincenzo Gravina, 
accanto a molte tra le più importanti fonti della giurisprudenza romana, fa anche riferimento a una “mirabilis illa 
Romanarum legum cum Mosaicis convenientia veteri Jurisconsulto animadversa”. Tali parole stanno evidentemente 
a indicare la cd. Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, e mostrano l’alta considerazione attribuita a tale opera 
negli anni a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. 
Di particolare interesse, segnatamente, appare la definizione dello sconosciuto autore della Lex Dei quale juris 
consultus, che offre un significativo spunto di riflessione riguardo alla questione della sua identificazione e della 
funzione attribuita alla compilazione.  
L’orazione, nel rappresentare una sorta di sintesi gloriosa della storia di Roma, pare richiamare la raffigurazione 
poetica del percorso compiuto dall’aquila di Roma nel VI Canto del Paradiso di Dante. In essa retorica e diritto 
appaiono strettamente collegati, in quanto la retorica è funzionale a illustrare la funzione civile della juris prudentia, 
così come questa è deputata a realizzare un incontro fecondo tra philosophia e religio, nella promozione di una 
“armata sapientia” al servizio delle umane virtù.  
Da segnalare, in particolare, l’apprezzamento della funzione positiva svolta dal popolo di Israele - anche dopo la 
venuta del Messia, pur da esso non riconosciuto –, consistente nell’avere disseminato tra le genti, attraverso gli 
scambi commerciali e la frequentazione di molti popoli (commercio, atque consuetudine plurimarum gentium) delle 
“scintillae divinarum notionum”. Una visione della missione metastorica del popolo e della religione ebraica 
evidentemente eterodossa, audace e anticonformista, verosimilmente proposta sub specie iuris per eludere prevedibili 
resistenze di ordine teologico da parte ecclesiastica. 
 

 
 

FONTI 
 

Jani Vincentii Gravinae Oratio De juris prudentia 
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum 
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IL SACRILEGIO DI SERENA 

 
Forse la prima delle storie di gioielli rubati, passando per la ben più celebre collana d’Anna d’Austria e dei tre 
moschettieri, fino alla Castafiore di Tintin. Serena, la nipote di Teodosio I, strappa da una scultura pagana la 
collana, la indossa e se la porta via. Fonte unica, il racconto di Zosimo. Per tacere del ‘dittico di Stilicone’ del 
duomo di Monza e delle due collane che sfoggia Serena in questa raffigurazione. Lo sguardo giusromanistico si 
posa, tra diritto e ‘letteratura’, sulla narrazione storiografica dell’illecito offerta da Zosimo, e la sua plausibilità. 
 

 
 

FONTI 
 
ZOS. 5.38 (edizione di F. Paschoud, Les Belles Lettres): 1. Ἤδη δὲ Ἀλαρίχου περὶ τὴν Ῥώμην ὄντος καὶ 
καταστήσαντος εἰς τὴν πολιορκίαν τοὺς ἔνδον, ἐν ὑποψίᾳ ἔλαβε τὴν Σερῆναν ἡ γερουσία, οἷα τοὺς βαρβάρους 
κατὰ τῆς πόλεως ἀγαγοῦσαν, καὶ ἐδόκει κοινῇ τῇ τε γερουσίᾳ πάσῃ καὶ Πλακιδίᾳ τῇ ὁμοπατρίᾳ τοῦ βασιλέως 
ἀδελφῇ ταύτην ἀναιρεθῆναι τῶν περιεστώτων κακῶν οὖσαν αἰτίαν· καὶ Ἀλάριχον γὰρ αὐτὸν Σερήνας ἐκποδὼν 
γενομένης ἀναχωρήσειν τῆς πόλεως οἷα μηδενὸς ὄντος ἔτι τοῦ προδώσειν τὴν πόλιν ἐλπιζομένου. 2. Ἦν μὲν οὖν ἡ 
ὑποψία τῷ ὄντι ψευδής (οὐδὲν γὰρ ἡ Σερῆνα τοιοῦτον ἔλαβε κατὰ νοῦν), δίκην δὲ τῶν εἰς τὰ θεῖα δέδωκε 
δυσσεβημάτων ἀξίαν, ὡς αὐτίκα μάλα ἔρχομαι λέξων· ὅτε Θεοδόσιος ὁ πρεσβύτης, τὴν Εὐγενίου καθελὼν 
τυραννίδα, τὴν Ῥώμην κατέλαβε καὶ τῆς ἱερᾶς ἁγιστείας ἐνεποίησε πᾶσιν ὀλιγωρίαν, τὴν δημοσίαν δαπάνην τοῖς 
ἱεροῖς χορηγεῖν ἀρνησάμενος, ἀπηλαύνοντο μὲν ἱερεῖς καὶ ἱέρειαι, κατελιμπάνετο δὲ πάσης ἱερουργίας τὰ τεμένη. 
3. Τότε τοίνυν ἐπεγγελῶσα τούτοις ἡ Σερῆνα τὸ μητρῷον ἰδεῖν ἐβουλήθη, θεασαμένη δὲ τῷ τῆς Ῥέας ἀγάλματι 
περικείμενον ἐπὶ τοῦ τραχήλου κόσμον τῆς θείας ἐκείνης ἄξιον ἁγιστείας, περιελοῦσα τοῦ ἀγάλματος τῷ ἑαυτῆς 
ἐπέθηκε τραχήλῳ· καὶ ἐπειδὴ πρεσβῦτις ἐκ τῶν Ἑστιακῶν περιλελειμμένη παρθένων ὠνείδισεν αὐτῇ κατὰ 
πρόσωπον τὴν ἀσέβειαν, περιύβρισέ τε καὶ ἀπελαύνεσθαι διὰ τῶν ἑπομένων ἐκέλευσεν. 4. Ἣ δὲ ἀπιοῦσα, πᾶν ὅ τι 
ταύτης ἄξιον τῆς ἀσεβείας ἐλθεῖν αὐτῇ Σερήνᾳ καὶ ἀνδρὶ καὶ τέκνοις ἠράσατο· ἐπεὶ δὲ οὐδενὸς τούτων ποιησαμένη 
λόγον ἀνεχώρει τοῦ τεμένους ἐγκαλλωπιζομένη τῷ κόσμῳ, πολλάκις μὲν ἐπεφοίτησεν ὄναρ αὐτῇ καὶ ὕπαρ τὸν 
ἐσόμενον θάνατον προμηνῦον, ἐθεάσαντο δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τὰ παραπλήσια· καὶ τοσοῦτον ἴσχυσεν ἡ τοὺς 
ἀσεβεῖς μετιοῦσα Δίκη δρᾶσαι τὸ οἰκεῖον, ὥστε οὐδὲ μαθοῦσα τὸ ἐσόμενον ἐφυλάξατο, ὑπέσχε δὲ τῇ ἀγχόνῃ τὸν 
τράχηλον ᾧ τὸν τῆς θεοῦ κόσμον ἔτυχε περιθεῖσα. 5. Λέγεται δὲ καὶ Στελίχων[α] δι’ ἑτέραν οὐ πόρρω ταύτης 
ἀσέβειαν τῆς Δίκης τὰ ἀπόρρητα μὴ διαφυγεῖν· καὶ οὗτος γὰρ θύρας ἐν τῷ τῆς Ῥώμης Καπιτωλίῳ χρυσίῳ πολὺν 
ἕλκοντι σταθμὸν ἠμφιεσμένας ἀπολεπίσαι προστάξαι, τοὺς δὲ τοῦτο πληρῶσαι ταχθέντας εὑρεῖν ἔν τινι μέρει τῶν 
θυρῶν γεγραμμένον misero regi seruantur, ὅπερ ἐστίν ‘ἀθλίῳ τυράννῳ φυλάττονται’· καὶ εἰς ἔργον ἐξέβη τὸ 
γεγραμμένον· ἀθλίως γὰρ καὶ ἐλεεινῶς τὸν βίον ἀπέλιπεν. 
 
ZOS. 5.34 (edizione di F. Paschoud, Les Belles Lettres): 5. (…) ἀπειλῇ πάσῃ καὶ φόβῳ ταύτης αὐτοὺς Στελίχων 
ἀποστήσας τῆς ἐγχειρήσεως τρόπον τινὰ τὸν τράχηλον αὐτὸς ὑπέσχε τῷ ξίφει, πάντων ὡς εἰπεῖν τῶν ἐν ἐκείνῳ 
δυναστευσάντων τῷ χρόνῳ γεγονὼς μετριώτερος. 
 
ZOS. 5,38 (traduzione di F. Conca, Rusconi): 1. Mentre Alarico era ormai nei pressi di Roma ed assediava gli 
abitanti, tra i senatori si diffuse il sospetto che Serena avesse introdotto i barbari in città; perciò con l’appoggio di 
Placidia, sorella dell’imperatore, nata dallo stesso padre, decisero all’unanimità di ucciderla, ritenendola colpevole 
dei mali presenti. Pensavano infatti che, tolta di mezzo Serena, anche Alarico si sarebbe ritirato dalla città, non 
essendoci più nessuno intenzionato a consegnargliela. 2. Questo sospetto comunque era falso (Serena non aveva 
mai pensato a nulla di simile); ma essa pagò una giusta punizione per le sue precedenti colpe. Ecco quali erano. 
Quando Teodosio il vecchio, dopo aver abbattuto la tirannide di Eugenio, venne a Roma ed indusse tutti a 
trascurare i riti sacri, vietando che le cerimonie fossero organizzate a spese pubbliche, sacerdoti e sacerdotesse 
vennero espulsi e nei templi non si tennero più le sacre funzioni. 3. Allora Serena, deridendo queste cose, volle 
visitare il tempio della Gran Madre; appena vide che la statua di Rea portava una collana degna del culto riservato 
ad una sua dea, la tolse dal collo della statua e la mise sul suo. E quando una vecchia, una delle vergini vestali che 
era rimasta, le rinfacciò la sua empietà, essa la oltraggiò ordinando al suo seguito di cacciarla via. 4. Allora costei 
lanciò contro Serena, il marito e i figli tutte le imprecazioni che il suo atto sacrilego meritava. Ma Serena non tenne 
in nessun conto queste parole e uscì dal tempio splendidamente ornata. Spesso ebbe sogni e visioni che le 
annunciavano la prossima morte; lo stesso toccò anche a molti altri. E la Giustizia, che colpisce gli empi, riuscì a 
compiere il suo dovere: Serena, pur essendo stata avvertita, non poté sfuggire al suo destino, ma porse al cappio 



quel collo che aveva cinto con l’ornamento della dea. 5. Anche Stilicone, che aveva commesso un’empietà analoga, 
non poté evitare, si dice, il castigo imperscrutabile della Giustizia. Costui, infatti, comandò di togliere dalle porte 
del Campidoglio romano il pesante oro che le rivestiva; ma quelli che ebbero l’incarico di eseguire l’ordine 
trovarono scritto su una parte di esse: «misero regi servantur», che significa: «per un infelice tiranno sono 
conservate». Ed infatti gli toccò una fine misera e compassionevole. 
 
 
 

 
Dittico di Stilicone (particolare) 
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PRESENZE DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA NELLA TARDA ANTICHITÀ: 

IL PROGETTO REDHIS 
 
Le costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano costituiscono, per la loro quantità e per lo stretto rapporto con 
le condizioni politiche e sociali dell’impero, un documento privilegiato della storia tardo-antica. Ma esse non sono 
uno specchio della società: riflettono il presente come lo vuol vedere l’imperatore e prefigurano un futuro come egli 
lo desidera. Impartiscono ordini, ma vogliono anche convincere i destinatari che ubbidire è nell’interesse di ciascuno 
e di tutti, come raccomandava Platone nelle Leggi applicando al legislatore la metafora del buon medico. La 
dimensione prescrittiva e argomentativa si intrecciano, sfruttando le risorse del lessico, dello stile, delle figure di 
parola e di pensiero offerte dalla tradizione retorica. Era la tradizione di cui erano portatori i grandi funzionari quali 
i quaestores palatii, ma costituiva un elemento importante anche dell’educazione del personale che, negli scrinia, 
produceva quotidianamente testi normativi, di cui i codici di Teodosio e Giustiniano ci offrono un campione 
imponente, eppure solo parziale: la prassi dei rescripta infatti si protrasse fino a Giustiniano. La retorica è dunque 
una struttura delle leges tardo-antiche, indispensabile punto di riferimento per la loro esegesi. Un’altra struttura, 
persino più nascosta forse perché più profonda, è il diritto classico, che ancora circolava nel IV-VI secolo, trasmesso 
dai libri dei giuristi scritti soprattutto nel II e III secolo, che continuavano a essere copiati e usati, studiati e citati, 
come risulta inequivocabilmente dai i frammenti papiracei e pergamenacei di provenienza egiziana. I libri dei giuristi 
romani erano alla base di un circuito che, dalla scuola alla professione forense agli assessorati provinciali alle 
cancellerie, si serviva di esperti. Il diritto classico appreso a scuola e trasmesso dagli esperti sorreggeva 
l’amministrazione della giustizia. 
La relazione presenta le linee e i principali risultati del progetto REDHIS, svolto da un’équipe di romanisti, papirologi 
e filologi, che ha mirato a tracciare e comprendere la circolazione e l'uso degli scritti giuridici classici e dei modelli 
di pensiero durante la tarda antichità. I suoi risultati convergono verso una nuova valutazione del ruolo duraturo della 
giurisprudenza classica nella tarda antichità, mostrando la persistenza di una cultura giuridica dotta in un'epoca 
tradizionalmente definita di declino. REDHIS è stato concepito come ricerca multidisciplinare unitaria; il suo 
approccio è consistito nella lettura contestualizzante di tre distinti tipi di fonti: (1) copie di scritti giuridici romani 
classici e loro commenti greci trasmessi su papiro e pergamena (consultabili online nel Digital Corpus of Literary 
Papyri (DCLP) http://papyri.info/-); (2) testi tardo-antichi che si confrontano esplicitamente con la letteratura 
giuridica classica; e (3) leggi imperiali tardoantiche in rapporto all’uso della giurisprudenza classica 
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GLI APPELLATIVI DEL POTERE. NOTE SULLA INTITOLAZIONE IMPERIALE NEL TARDOANTICO 

 
L’indagine qui condotta si incentra sull’analisi delle espresssioni nostra serenitas e ex nostra serentitate con cui gli 
imperatori (e le loro cancellerie) si autodefinivano in tante costituzioni del Codex Theodosianus e del Codex 
Iustinuanus. 
Dopo aver esaminato da vicino l’etimologia del termine serenitas (in senso proprio e in quello traslato che qui 
interessa in modo particolare) si è tentato di determinare quale sia stato il primo caso in cui questo termine è stato 
impiegato e l’eventuale possibile significato attribuito ad esso. 
Spazio è stato dedicato anche al rapporto tra questa espressione e altri termini quali clementia, indulgentia e lenitas 
che, se pur simili, si riferiscono, però, ad altre situazioni. 
 

 
 

FONTI 
 
C.8.33.2  

CTh.9.40.7  

C. 12.50.6  

CTh. 4.4.3.2  

C. 8.11.18 

CTh. 11.20.5 pr. 

C. 1.31.3 

CASSIOD., var. 2.35 
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DISPOSIZIONI IMPERIALI ED ISTANZE CRISTIANE  
IN TEMA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO  

 
ABSTRACT 

 
La lettura dei testi delle costituzioni imperiali, delle disposizioni emanate dai concili della Chiesa e dalle epistulae 
papali nel corso del IV secolo e fino agli anni del pontificato di Leone Magno, in tema di scioglimento unilaterale del 
matrimonio (repudium), mostra come dagli orientamenti espressi, da un lato, dalla normativa statale, dall’altro, dalla 
‘legislazione canonica’ e dalla produzione patristica, emergano reciproci influssi e talora anche piuttosto evidenti 
divergenze, a testimonianza della costante interazione tra cultura di matrice pagana e valori di ispirazione cristiana 
nella costruzione del testo giuridico tardoantico. 

 
 

FONTI 
 
1) C�. 3.16.1 [= Brev. 3.16.1] (a. 331.....) IMP. CONSTANT(INVS) A. AD ABLAVIVM P(RAEFECTVM) P(RAETORI)O. 
Placet mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut 
aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque occasiones uxores suas dimettere, sed in repudio mittendo 
a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepulchrorum dissolutorem maritum suum 
esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito 
miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere et pro tam magna sui confidentia in insulam 
deportari. In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel 
medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerint. Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem 
restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur domum eius invadere et omnem 
dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi inlata. DAT. ...... BASSO ET ABLAVIO CONSS. 
 
INTERPRETATIO. Certis rebus et probatis causis inter uxorem et maritum repudiandi locus patet; nam levi obiectione 
matrimonium solvere prohibentur. Quod si forte mulier dicat maritum suum aut ebriosum aut luxuriae deditum, non 
propterea repudiandus est, nisi forte eum aut homicidam aut maleficum aut sepulchri violatorem esse docuerit, quibus 
criminibus convictus sine culpa mulieris merito videtur excludi et mulier recepta dote discedit: nam si haec crimina 
mulier non potuerit adprobare, hac poena multatur, ut et dotem, quam dederat vel pro ipsa data fuerat, et donationem, 
quam percepit, amittat atque etiam exilii relegatione teneatur. Quod si a viro mulier repellatur, nec ipse, nisi certis 
criminibus ream docuerit, pro levi, ut solet, iurgio, repudiare non permittitur, nisi fortasse adulteram aut maleficam 
aut conciliatricem eam probare sufficiat. Quod si docere non potuerit, dotem mulieri restituat et aliam ducere non 
praesumat uxorem. Quod si forte temptaverit, habebit mulier facultatem, quae innocens eiecta est, domum mariti sui 
atque eius substantiam sibimet vindicare. Quod dinoscitur ordinatum, ut etiam secundae uxoris dotem repudiata 
iniuste mulier iubeatur adquirere. 
 
Edizione: TH. MOMMSEN, P. M. MEYER, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges Novellae 
ad Theodosianum pertinentes, I.2 Textus, Berolini 1904 (rist. 1971), p. 155 s. 
 
2) Conc. Elib. can. 9 DE FOEMINIS QUAE ADULTEROS MARITOS RELINQUUNT ET ALIIS NUBUNT. Item foemina fidelis, 
quae adulterum maritum reliquerit fidelem et alterum ducit, prohibeatur ne ducat; si duxerit, non prius accipiat 
communionem, nisi is quem reliquit de saeculo exierit, nisi forsitan necessitas infirmitatis dare compulerit. 
 
Edizione: C. J. HEFELE, H. LECLERCQ, Histoire des Conciles d’après les documents originaux, I.1, Paris 1907, p. 
227. 
 
3) Conc. Arel. can. 11(10) (a. 314) De his qui coniuges suas in adulterio depraehendunt, et idem sunt adulescentes 
fideles et prohibentur nubere, placuit ut, quantum possit, consilium eis detur ne alias uxores, viventibus etiam 
uxoribus suis licet adulteris, accipiant. 
 
Edizione: C. MUNIER, Concilia Galliae A. 314 - A. 506, Turnholti 1963, p. 11. 
 



4) Conc. Arel. can. 24 Placuit ut, quantum potest, inhibeatur viro ne dimissa uxore vivente liceat ut aliam ducat super 
eam. Quicumque autem hoc fecerit, alienus erit a catholica communione. 
 
Edizione: C. MUNIER, Concilia Galliae A. 314 - A. 506, Turnholti 1963, p. 25. 
 
5) C�. 3.16.2 [= Brev. 3.16.2] (421 Mart. 10) IMPPP. HONOR(IVS), THEOD(OSIVS) ET CONSTAT(IVS) AAA. PALLADIO 
P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Mulier, quae repudii a se dati oblatione discesserit, si nullas probaverit divortii sui causas, 
abolitis donationibus, quas sponsa perceperat, etiam dote privetur, deportationis addicenda suppliciis: cui non solum 
secundi viri copulam, verum etiam postliminii ius negamus. Sin vero morum vitia ac mediocres culpas mulier 
matrimonio reluctata convicerit, perditura dotem viro donationem refundat, nullius umquam penitus socianda 
coniugio: quae ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus. Restat, 
ut, si graves causas atque involutam magnis criminibus conscientiam probaverit quae recedit, dotis suae compos 
sponsalem quoque obtineat largitatem atque a repudii die post quinquennium nubendi recipiat potestatem; tunc enim 
videbitur sui magis viri id exsecratione quam alieni adpetitione fecisse. 1. Sane si divortium prior maritus obiecerit 
ac mulieri grave crimen intulerit, persequatur legibus accusatam impetrataque vindicta et dote potiatur et suam 
recipiat largitatem et ducendi mox alteram liberum sortiatur arbitrium. Si vero morum est culpa, non criminum, 
donationem recipiat, dotem relinquat, aliam post biennium ducturus uxorem. Quod si matrimonium solo maluerit 
separare dissensu nullisque vitiis peccatisque gravetur exclusa, et donationem vir perdat et dotem ac perpetuo 
caelibatu insolentis divortii poenam de solitudinis maerore sustineat, mulieri post anni metas nubtiarum potestate 
concessa. 2. Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari. DAT. VI ID. 
MART. RAV(ENNA) EVSTATHIO ET AGRICOLA CONSS. 
 
Edizione: TH. MOMMSEN, P. M. MEYER, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges Novellae 
ad Theodosianum pertinentes, I.2 Textus, Berolini 1904 (rist. 1971), p. 157. 
 
6) Reg. eccl. Carthag. exc. can. 102 (a. 402-407) DE HIS QUI UXORES AUT QUAE VIROS DIMITTUNT, UT SIC MANEANT. 
Placuit ut, secundum evangelicam et apostolicam disciplinam, neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito, 
alteri coniungatur, sed ita maneant, aut sibimet reconcilientur; quod si contempserint, ad paenitentiam redigantur. In 
qua causa legem imperialem petendam promulgari. 
 
Edizione: C. MUNIER, Concilia Africae. A. 345 - A. 525, Turnholti 1974, p. 218. 
 
7) Innocentii I Epist. ad Episc. Maced. tit. 5 (a. 414) Quid de talium filiis percensetur? Numquid non erunt admittendi 
in haereditatis consortio, quia ex ea suscepti sunt, quae ante baptismum fuit uxor? Eruntque appellandi vel naturales 
vel spurii; quia non est legitimum matrimonium, nisi illud, ut vobis videtur, quod post baptismum assumitur? [...] 
Quaero, et sollicitus quaero, si una eademque sit uxor ejus qui ante catechumenus, postea sit fidelis, filiosque ex ea, 
cum esset catechumenus, susceperit, ac postea alios, cum fidelis: utrum sint fratres appellandi, an non habeant postea, 
defuncto patre, herciscundae haereditatis consortium, quibus filiorum nomen creditur abstulisse regeneratio 
spiritalis?  
 
Edizione: Patrologia Latina, XX, Parisiis 1845, col. 529. 
 
8) Leonis Epist. ad Nic. Episc. Aquil. tit. 1 (a. 458) De feminis quae occasione captivitatis virorum suorum, aliis 
nupserunt. [...] necesse est ut legitimarum foedera nuptiarum redintegranda credamus, & remotis malis, quae 
hostilitas intulit, unicuique hoc quod legitime habuit, reformetur: omnique studio procurandum est, ut recipiat 
unusquisque quod proprium est. 2. An culpabilis sit, qui locum captivi mariti assumsit. Nec tamen culpabilis 
judicetur, & tamquam alieni juris pervasor habeatur, qui personam ejus mariti, qui jam non esse existimabatur, 
assumsit. Sic enim multa, quae ad eos, qui in captivitatem ducti sunt, pertinebant, in jus alienum transire potuerunt: 
& tamen plenum justitiae est, ut eisdem reversis propria reformentur. [...] 
 
Edizione: J. D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima Collectio, 6, Florentiae 1761, col. 331 s. 
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PRESENZA DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA NELLE COSTITUZIONI IMPERIALI. II 

 
Da Costantino ad Anastasio, le costituzioni privatistiche degli imperatori tardoantichi testimoniano un incessante 
dialogo con la giurisprudenza del principato, condotto senza le forme esplicite della legislazione preparatoria del 
Digesto, e per questa ragione più difficili da decodificare. La padronanza del diritto classico si manifesta in vari modi. 
Innazitutto nella cura delle cancellerie di coordinare le misure di volta in volta adottate con il regime complessivo 
degli istituti chiamati in causa; regime che nelle sue linee portanti rimontava ai libri dei giuristi, intesi come repertori 
sia dell’interpretatio prudentium in senso stretto sia della sistematizzazione degli iura prodotti dal pretore e da una 
congerie di leges publicae, senatusconsulta e constitutiones principum. Precisazioni incidentali, volte a coordinare 
la portata dell'innovazione introdotta, ora circoscrivendone l'applicazione ora estendendola oltre gli stretti limiti del 
caso di partenza affrontato, o anche tese a guidare i lettori entro il dedalo delle antiche actiones, costituiscono un 
tratto caratteristico delle leges tardoantiche, non soltanto generales. A un livello più profondo, la presenza della 
giurisprudenza si avverte nel reimpiego autonomo e non dichiarato (e perciò tanto più significativo 
dell'interiorizzazione del relativo sapere) delle forme di pensiero dei giuristi. Regulae iuris, principi del diritto 
classico, efficaci compendi dell’elaborazione giurisprudenziale costellano le costituzioni del periodo, così come 
molto frequente risulta, sul piano delle tecniche, il ricorso alla definitio (per genus et differentiam, piuttosto che ex 
remotione, per fare alcuni esempi), alla analogia, alla fictio. Infine, anche sul piano dei contenuti specifici delle 
misure imperiali non mancano le innovazioni che si muovono in realtà nel segno della continuità con le soluzioni dei 
giuristi e che esprimono sovente l’aspirazione degli imperatori a un diritto uniforme.  
Questa riscoperta del classico nel tardoantico è uno dei frutti del progetto REDHIS, reso possibile dalla lettura 
contestualizzante di un campione consistente di costituzioni del periodo. Per illustrare il metodo applicato si 
presentano tre exempla: Zen. C. 2.21.9 + C. 5.12.28 + C. 5.75.6; Zen. C. 6.49.6; Anast. C. 5.30.4. 
 

 
 

FONTI 
 
Zen. C. 2.21.9 + C. 5.12.28 + C. 5.75.6; Zen. C. 6.49.6; Anast. C. 5.30.4 
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DALLA TECNICA DELLA NARRATIO ALLA PRAEVARICATIO ORATORIA: 

CONSIDERAZIONI A MARGINE 
DELLE EXPLANATIONES IN CICERONIS RHETORICAM DI VITTORINO 

 
Gaius Marius Victorinus, noto anche come Victorinus Afer in ragione della proprie origini, nacque tra il 281 ed il 
291 d.C. Trasferitosi a Roma, vi insegnò retorica dal 337 al 361, in un’epoca in cui il De inventione di Cicerone 
veniva progressivamente guadagnandosi il ruolo di manuale di riferimento per la formazione dei giovani oratori. Fu 
titolare della cattedra pubblica di retorica e la fama raggiunta come rhetor urbis Romae gli valse, nel 354 d.C. 
l’onore di una statua nel foro di Traiano. A lungo pagano, Vittorino si convertì al cristianesimo quando già era 
all’apice della notorietà come maestro di retorica e proprio questa scelta mise fine al suo insegnamento nel 362 
d.C., quando l’imperatore Giuliano vietò ai cristiani l’insegnamento nelle scuole pubbliche. Tra le opere didattiche 
giunte fino a noi in via diretta, riveste, a mio avviso, particolare importanza il commento lemmatico al De 
inventione. Contro la communis opinio, incline ad escludere elementi di originalità rispetto alla precettistica 
dell’Arpinate di volta in volta presa in esame, mi pare, infatti, che l’illustrazione di Vittorino della narratio possa 
essere utilmente impiegata per evidenziare significative novità nella censura di taluni errori espositivi che ogni 
difensore deve assolutamente evitare nell’impostazione del contraddittorio processuale. 
 

 
 

FONTI 
 
CIC., inv. 1.19-21 
VICT., expl. 1.19-21 
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PRESENZA DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA NELLE COSTITUZIONI IMPERIALI.  I  

 
Nel quadro del più ampio progetto Redhis l’intervento si propone di illustrare l’attività in concreto condotta 
per approfondire lo studio dei rapporti tra giurisprudenza e legislazione imperiale in età tardoantica. A 
questo scopo, oltre a una ricognizione dei materiali vagliati e delle metodologie utilizzate, l’indagine si 
propone di non limitare l’esame agli aspetti esteriori della normazione considerata, ma di sottoporre ad 
attenta analisi i contenuti sostanziali dei vari provvedimenti onde indagarne le logiche seguite, le scelte 
operate, la cultura espressa al fine di poterne valutare, anche in assenza di espliciti rinvii, i punti di contatto 
e i legami con il patrimonio imprescindibile di sapere e conoscenze costituto dal pensiero giurisprudenziale. 
A tal fine l’analisi, condotta a campione, avrà a oggetto due provvedimenti significativi in quanto posti ai 
due estremi dell’arco cronologico considerato: C . 9.42.1 di Costantino e Nov. 87 di Giustiniano, entrambi 
contenenti elementi utili a meglio lumeggiare quei rapporti ed espressivi delle nuove tendenze che si 
affermavano in quei periodi. 
 

 
 

FONTI 
 
1) CTh. 9.42.1 (= C. 5.16.24) Imp. Costantinus A. Petronio Probiano.  Res uxoris, quae vel successione qualibet vel 
emptione vel etiam largitione viri in eam ante reatum iure pervenerant, damnato marito, inlibatas esse praecipio nec 
alieni criminis infortunio stringi uxorem, cum paternis maternisve ac propriis frui eam integro legum statu 
religiosum sit. Et donatio maritalis ante tempus criminis ac reatus conlata in uxorem, quia pudicitiae praemio cessit, 
observanda est, tamquam si maritum eius natura, non poena subduxerit: capacitatis privilegio videlicet et modo 
inspecto, ut consideretur, quid capere potuit … Dat. III Kal. Mart. Serdicae Crispo II et Constantino II CC. conss. 
(a. 321) 
 
2) D. 48.19.29 (Gai 1 ad l. Iul. et Pap.)  Qui ultimo supplicio damnantur, statim et civitatem et libertatem perdunt 
itaque praeoccupat hic casus mortem et nonnumquam longum tempus occupat… 
 
3) D. 1.6.7 (Ulp. 25 ad Sab.)  Si qua poena pater fuerit affectus, ut vel civitatem amittat vel servus poenae efficiatur, 
sine dubio nepos filii loco succedit. 
 
4) D. 48.19.26 (Call. 1 de cogn.) Crimen vel poena paterna nullam maculam filio infligere potest: namque 
unusquisque ex suo admisso sorti subicitur nec alieni criminis successor constituitur, idque divi fratres 
Hierapolitanis rescripserunt. 
 
5) D. 17.2.65.12 (Paul. 32 ad ed.) Publicatione quoque distrahi societatem diximus, quod videtur spectare ad 
universorum bonorum publicationem, si socii bona publicentur: nam cum in eius locum alius succedat, pro mortuo 
habetur. 
 
6) C. 5.16.24.2 Sin autem aqua et igni interdictum erit vel deportatio illata, non tamen mors ex poena subsecuta, 
donationes a viro in uxorem collatae adhuc in pendenti maneant, quia nec matrimonium huiusmodi casibus 
dissolvitur, ita ut, si usque ad vitae suae tempus maritus eas non revocaverit, ex morte eius confirmentur: fisco nostro 
ad easdem res nullam in posterum communionem habituro. 
 
7) D. 48.20.5.1 (Ulp. 33 ad ed.)  Quod si deportata sit filiafamilias, Marcellus ait, quae sententia vera est, non utique 
deportatione dissolvi matrimonium: nam cum libera mulier remaneat, nihil prohibet et virum mariti affectionem et 
mulierem uxoris animum retinere, si igitur eo animo mulier fuerit, ut discedere a marito velit, ait Marcellus tunc 
patrem de dote acturum. 



8) Nov. 87 Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. secundo. <Praefatio> Curialium malignitates nullam valere adferre 
laesionem fisco, sed resistere legem talibus voluntatibus omni volumus modo. <Cognovimus enim quia, quoniam 
interdiximus curialibus donationum modum> non concedentes eis rem immobilem donare neque in testamento 
derelinquere plus quam trium unciarum, sed novem, uncias omnino curiae servare, illi circumvenientes legem 
adinvenerunt huiusmodi aliquas malignitates contra legem. Scientes autem, quod nos invenientes veteres legislatores 
dubitantes de mortis causa donatione, quando donatio aut legatum est, et alios quidem adnumerantes eam donationi 
alios vero legato, a pluribus et bonis legislatoribus elegentes legatum eam esse pure definivimus et neque gestis 
monumentorum indigere, sed licentiam habere fieri eam et inseri ei et aliquas condiciones quas donator voluerit, et 
si hoc actum fuerit, licentiam habere renuntiare et hoc ipsum posse per paenitentiam huiusmodi donationem revocare 
et quas voluerit condiciones inserere mortis causa donationibus, secundum quod Iulianus sapientissimus sancivit, 
hoc quod nos in tricesimo octavo libro nostrorum digestorum scripsimus (omnia enim comprehendimus): hoc igitur 
scientes aestimavimus oportere et secundum hunc modum fieri aliquas mortis causa donationes et inseri placitum 
secundum legem tollendi eis facultatem super donationem paenitentiam revocandi, aliam autem condicionem quae 
eis placet addi istis donationibus, ut exinde his liceat facere donationes revocatione liberas et ita suas imminuere 
facultates… 
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PRINCIPALIS GRATIAE EST ERUERE SUIS CASIBUS SUSPICACES MORTALIUM MENTES: 

IL LINGUAGGIO NORMATIVO NELLE NOVELLE DI ANTEMIO 
 
Si analizzano le caratteristiche delle statuizioni presenti nelle tre Novelle di Antemio (468), richiamando parallelismi 
e differenze con le costituzioni di Leone conservate nel Codice Giustiniano e con quelle di argomento consimile del 
Teodosiano. 

 
 

FONTI 
 

Nov. Anthemii 1,2,3. Le traduzioni sono pubblicate nel mio articolo: Sulle Novellae dell’Imperatore Antemio, in F. Oppedisano (cur.), Procopio 
Antemio Imperatore di Roma, Bari, Edipuglia, 2020, pp. 201-219. 
 
I. De mulieribus quae servis propriis vel libertis se iunxerunt et de naturalibus filiis. 
Impp. Leo et Anthemius AA. Luperciano p(raefecto) p(raetorio). Humano generi et fluctuantibus rebus mortalium una post Deum ratione consulitur, si 
adversorum ingruentium procellis occurrat saepius nostra serenitas. Nec dubium est inminui materiam conversationis humanae, nisi conponat providum regentis 
imperium quidquid per se non potest impetrare mortalitas: eritque ita magis florida ac tranquilla civilitas, si circa inprovisos hominum casus excubet circumspecti 
principis favor. Iulia quaedam preces nostris fundit altaribus adstruens cum eo sibi matrimonium contigisse, qui familiae quidem suae servus extiterit, sed 
libertatem morum claritate meruerit, exoratque nostri numinis maiestatem, ne sibi noceat, quod venerabilis sanctio Constantini dominam servorum suorum 
conplexibus inflammari districtissimo rigore non patitur: incongruum quippe existimans in suo casu de servorum coniunctionibus constituta tractari, cum ipsa 
non servo nupserit, sed liberto; praecipue nuptias suas in culpam venire non posse, quod de libertorum consortiis prohibendis evidens ...... nihilominus aestimari 
quidquid antehac lex ulla non vetuit. 1. Geminatam igitur causam huiusmodi casibus consulendi repperit nostra serenitas, ut nec confirmatio subtrahatur de 
suscepto quasi errore nutantibus et honeste ac probabiliter constituta sine aliqua deinceps ambiguitate serventur. Primum igitur edictali decernimus sanctione, ut 
matrimonia, si quae usque ad secundum numinis nostri consulatum similia probabuntur inisse coniugia, legitima firmitate non careant, sed hanc quoque 
munificentiam nostrorum fascium securitati suae adfuisse laetentur, ut, si quae sunt feminae, quae pro nobilitate natalium de eiusmodi forsitan consortio 
quicquam verentur, superfluum pondus iniusti timoris abiciant nec se non licito quasi fecisse formident, quae nulla nunc usque ad liquidum iura vetuerunt: ita ut 
cum libertis suis iustas nuptias contraxisse videantur natique et nascendi ex his liberi nullam umquam de parentum suorum coniunctione sustineant quaestionem, 
sed matris ac patris hereditatem legum more percipiant. Ipsi quoque, inter quos huiusmodi est contractus societas, testandi inter se invicem vel succedendi sibi 
iuxta formam iuris licentiam non amittant neque quicquam matrimonii gratia a ceteris discrepare credantur, de quibus ante hanc nostri numinis sanctionem nihil 
legum scita praescripserint. Et re vera principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes, ne sibi non licuisse, quod nemo prohibuerat, 
arbitrentur, universorum quoque notitiam evidenter instruere, ne sibi fas esse quisquam existimet, quod fas esse non patimur. 2. Ex hoc ergo nostrae clementiae 
consulatu decorem publicum augere cupientes cum servis et libertis dominas et patronas ineundi matrimonia facultatem habere prohibemus, ne insignium 
familiarum clara nobilitas indigni consortii foeditate vilescat et, quod splendore forsitan senatoriae generositatis obtinuit, contractu vilissimae societatis amittat 
aut nudo tantum ingenuae libertatis fulgore perspicuum genus in femina inpudentior conplexus inminuat: ea sine dubio cautione valitura, ut de consortiis 
servorum perpeti firmitate servetur quidquid divus Constantinus venerabili sanctione constituit. 3. Circa eas vero, quae in libertorum suorum abhinc vota 
convenerint, custodiri in aeternum duratura lege sancimus, ut coniunctio vetita ne nomen quidem matrimonii sortiatur, sed ad inlicita consortia execrabiliter 
adspirantes publicatione omnium facultatum et perpetua deportatione plectantur: his, qui ex huiusmodi societate nascuntur, non solum iure, sed et vocabulo 
liberorum privandis, servili quoque condicioni probabiliter addicendis, ita ut in his dominium sibi noster fiscus usurpet. 4. De coniunctionibus sane ancillarum 
et libertarum nec non de naturalibus liberis quoquomodo procreatis procreandisve inter omnes decernimus custodiri, quod divorum retro principum saluberrima 
constituta sanxerunt, Luperciane parens karissime atque amantissime. Inlustris igitur et praecelsa magnificentia tua saluberrimam sanctionem ad omnium 
notitiam pervenire edictorum divulgatione praecipiat, ne cui supersit ignorationis auxilium, quominus caute quae sunt decreta serventur. Dat. X Kal Mart. Romae 
D.N. Anthemio A. cons. accepta Id. Mart. Romae ipso A. cons.  
 
I. Sulle donne che si sono congiunte con i loro schiavi o liberti e sui figli naturali  
Gli Imperatori Leone e Antemio Augusti al prefetto del pretorio Luperciano. In un solo modo, dopo Dio, si provvede al genere umano e alle agitate vicende dei mortali, se la nostra 
serenità si contrapponga più di frequente alle tempeste delle avversità minacciose. Non c’è dubbio che s’indebolisca la capacità della condotta umana se il provvidenziale potere 
dell’imperatore non predisponga qualcosa che la natura mortale di per sé non può conseguire: e sarà pertanto più florido e tranquillo lo stato, se il favore di un attento principe vegli 
sugli eventi imprevisti degli uomini. Una tale Giulia effonde preghiere sui nostri altari, sostenendo di aver contratto matrimonio con uno che era stato certamente schiavo della sua 
famiglia, ma che aveva meritato la libertà per lo splendore dei costumi, e implora la nostra maestà divina affinché non le sia di nocumento il fatto che il provvedimento del venerabile 
Costantino non tolleri con rigore severissimo che una padrona sia infiammata dall’amplesso dei suoi schiavi: ritenendo infatti incongruo che nel suo caso si trattasse di congiunzioni 
con servi, non avendo sposato uno schiavo, ma un liberto; in particolare non potevano essere incolpate le nozze, poiché a proposito della proibizione delle unioni coi liberti appare 
evidente che […] nondimeno va considerato che non può essere stimato illegale qualcosa che prima di ora alcuna legge ha vietato. 1. Dunque la nostra serenità ha trovato una doppia 
ragione di provvedere a casi di questo tipo, sì che non si tolga la certezza a situazioni dubbie a seguito per così dire di un errore e vengano rispettate le disposizioni emanate in modo 
onesto e lodevole e quindi senza alcuna ambiguità. In primo luogo, quindi, stabiliamo con provvedimento edittale che i matrimoni, se sussista la prova che le unioni sono state contratte 
fino all’anno del secondo consolato della nostra divinità, non manchino della validità basata sulla legge, ma si rallegrino del fatto che questa munificenza dei nostri fasci abbia assistito 
la loro sicurezza, di modo che se ci sono donne che in ragione della nobiltà dei loro natali abbiano forse qualche timore circa un’unione del genere, si liberino dal peso superfluo di 
un’ingiusta paura e non temano di essersi comportate in modo per così dire illecito, dato che nessun provvedimento è intervenuto finora a vietarle in maniera chiara: cosicché appare 
che abbiano contratto giuste nozze con i propri liberti e che i figli nati e quelli che da essi nasceranno non subiscano mai un’indagine giudiziaria circa l’unione dei loro genitori, ma 
ricevano l’eredità della madre e del padre secondo le norme di legge. Anche loro stessi, che hanno stretto un rapporto di tal genere, non perdano la libertà di fare testamento 
reciprocamente o di succedere l’uno all’altro in base alle norme vigenti, né si creda che a causa del matrimonio siano in alcuna cosa diversi da tutti gli altri, riguardo ai quali prima di 
questo provvedimento della nostra divinità nulla abbiano fissato le disposizioni delle leggi. E in verità è proprio della grazia del principe tirar fuori dalle loro difficoltà le menti inquiete 
dei mortali, affinché non credano che a loro non sia lecito ciò che nessuno aveva proibito, e provvedere chiaramente anche alla conoscenza da parte di tutti, affinché nessuno ritenga 
che sia lecito a loro ciò che non permettiamo che sia lecito. 2. Desiderando, dunque, a partire da questo consolato della clemenza nostra, accrescere il pubblico decoro, proibiamo alle 
padrone e alle patrone la facoltà di congiungersi in matrimonio con schiavi e liberti, affinché la specchiata nobiltà delle insigni famiglie non sia svilita dalla vergogna di un’indegna 
unione, e ciò che forse ha ottenuto grazie all’onore della nobiltà della stirpe senatoria, lo perda contraendo un’unione quanto mai vile, o in una donna un legame più sfrontato sminuisca 
una stirpe nota per il semplice splendore dell’esser nati liberi: ciò sarà valido senza dubbio con la garanzia che, riguardo alle unioni degli schiavi, sarà conservata con perpetua fermezza 
qualunque cosa il divino Costantino abbia stabilito con un venerabile provvedimento. 3. Invero riguardo a quelle donne che stringeranno promesse matrimoniali con i loro liberti, da 
questo momento noi disponiamo che siano custodite in eterno con una legge duratura, affinché l’unione vietata non abbia neppure il nome di matrimonio, ma coloro che aspirano 
esecrabilmente a unioni illecite siano puniti con la confisca di tutti i loro beni e con l’esilio perpetuo: quelli che sono nati da un’unione di tal genere devono essere privati non solo del 
diritto, ma anche del nome di figli, e devono anche essere giustificatamente assegnati alla condizione servile, così che nei loro riguardi il nostro fisco rivendichi per sé la proprietà. 4. 
Sulle unioni delle schiave e delle liberte e sui figli naturali in qualunque modo procreati o da procreare disponiamo che sia conservato tra tutti gli uomini ciò che utilissime leggi di 
principi divini in passato sancirono, o Luperciano, padre carissimo e amatissimo. L’illustre ed eccelsa magnificenza tua stabilisca dunque che un tanto salutare provvedimento giunga 
a conoscenza di tutti con la divulgazione degli editti, affinché non sussista ancora il pretesto dell’ignoranza, per cui le cose prudentemente decise non siano osservate. Emanata il 



decimo giorno prima delle calende di marzo a Roma nell’anno del consolato del nostro signore Antemio Augusto (21 febbraio 468); ricevuta alle Idi di marzo a Roma nell’anno del 
consolato dello stesso Augusto (15 marzo 468). 
 
 
II. De confirmatione legis D. N. Leonis A. 
Impp. Leo et Anthemius AA. Luperciano p(raefecto) p(raetorio). Ad consultationem clementiae nostrae dominus et pater meus princeps sacratissimus Leo super 
his, quae indulgentia principalis in diversos iam contulit vel processu temporis largietur, certum huius legis venerabili sanctione constituit, quod sub sacris suae 
perennitatis apicibus ad nostram quoque scientiam destinavit; quoniamque mundanis conpendiis proficit, ut circa regendum utrumque orbem id praecipue 
custodiendum credamus, quod deliberatio communis elegerit, legem defaecatam libenter amplexi, quo ad omnes tam saluberrima constituta perveniant, sub hac 
pragmatica iussione ad amplitudinem tuam censuimus dirigendam, Luperciane parens karissime atque amantissime. 1. Inlustris igitur et praecelsa magnificentia 
tua venerabilia constituta propositis divulgabit edictis, ut nullius praetereat notionem, quod in aeternum valere serenitas nostra decrevit. Dat. sub die XIIII. kal. 
april. Romae, d. n. Anthemio a. cons. Actum sub die eodem. 
 
II. Sulla conferma della legge del nostro signore Leone Augusto. 
Gli imperatori Leone e Antemio Augusti al prefetto del pretorio Luperciano. A seguito della consultazione della nostra clemenza, il signore e padre mio, il principe santissimo Leone, 
riguardo ai benefici che l’indulgenza del principe a diverse persone ha già accordato, e che elargirà nel corso del tempo, con la venerabile sanzione di questa legge ha stabilito come 
certo quanto destinò anche alla nostra conoscenza attraverso le sacre lettere della sua perennità. Poiché reca giovamento all’interesse del mondo il fatto che noi, riguardo il governo 
dell’uno e dell’altro orbe, crediamo sia da preservare in particolare ciò che una comune deliberazione abbia scelto, volentieri ho abbracciato questa legge emendata; e affinché decisioni 
tanto salutari raggiungano tutti, abbiamo deciso, con questo ordine prammatico, che questa legge sia indirizzata alla tua grandezza, Luperciano, padre carissimo e amatissimo. 1. 
L’illustre ed eccelsa magnificenza tua divulgherà attraverso l’emanazione di editti le venerabili disposizioni, affinché a nessuno sfugga la notizia di ciò che la serenità nostra ha decretato 
che debba valere in eterno. Emanata il quattordicesimo giorno prima delle calende di aprile a Roma, nell’anno del consolato del nostro signore Antemio Augusto. Fatta nello stesso 
giorno (29 marzo 468). 
 
 
III. De bonis vacantibus. 
Imp. Leo et Anthemius AA. Imperatoriae maiestatis est ex praesentibus causis etiam futuris providere temporibus et reserata ambiguitate sequenda decernere. 
Nam cunctorum census vocatur in dubium, si per licentiam principalem iura dominorum suam non habeant firmitatem. Itaque nos, quibus totius mundi regimen 
commisit superna provisio, et iuris regulam et aequitatis rationem volumus custodiri. Pius ac triumphator semper Augustus filius noster Anthemius, licet divina 
maiestas et nostra creatio pietati eius plenam imperii commiserit potestatem, tamen prudenti et cauta, qua pollet, aequitate per sacros adfatus nos credidit 
consulendos adserens in Italiae partibus multa exorta negotia ex donationibus, quas de alienis rebus principes contra legum cauta fecere. Nam ut quisque vel 
meruit vel precatus est, de imperatoria veluti largitate plurima et iuris adserant esse, quas ex principis munificentia diversi inlicito titulo quaesierunt. Nam saepe 
ea, quae caduca dicebantur et donata sunt, consanguineus eius, qui sine herede putabatur, emergens reposcit; vel de captivitate liberati iure postliminii, quae sua 
vel propinquorum fuerant et aliis a principe concessa sunt, reddi sibi iure desiderant adstruentes secundum sacratissimas constitutiones legitimum sibi auxilium 
suffragari. Et cum res aliqua vindicatur a possessore, cui domus venerabilis aut donatione contulit aut venditione vel commutatione aut ultima voluntate transfudit 
quam scilicet iniuste aut minus idonee e contractu forsitan possidebat: utrum iure communi, quod petitor probavit suum, recipiet an praeter leges, quibus omnes 
utuntur, circa donationem regiam pronuntiandum erit, ut factum principis vel in aliena re donata aut vendita conprobetur? Nam cum de huiusmodi controversiis 
ab amplissimis cognitoribus tractaretur, prolata est constitutio de codice Theodosiano sub titulo ‘de bonis vacantibus’, qua divus Constantinus cavit, ut, si rem, 
quam princeps donavit, suam quisque potuerit adprobare, non eam recipiat, sed eo, cui donata est, firmiter possidente princeps petitori extrinsecus qua voluerit 
ratione succurrat. Haec cum nostris insinuarentur sensibus, relectis gestis, quae ad nos a filio nostro serenissimo principe sub praedicta consultatione directa sunt 
habita inter procuratores Domninae et Fortunati inlustrium personarum, serenitas nostra, cui cordi est in dies singulos consultiore tractatu et meliore deliberatione 
generi humano prospicere, satis putavit incongruum, ut tanta rebus negotiisque confusio vel iniquitas innectatur et unicuique suis uti non liceat neque pro suorum 
defensione legitimum habere tutamen, sed in arbitrio sit forte subripientis facilis et iniusta nonnumquam regiae donationis auctoritas et ut aliis iusta possessione 
fraudatis alii liberalitate iniusta ditentur, cum et ipse titulus supradictae constitutionis, unde consulta est nostra clementia, de vacantibus tantum, non de omnibus 
bonis atque substantiis evidenter loquatur. 1. Hac igitur in perpetuum valitura lege sancimus, ut, si quidem de bonis re vera vacantibus imperator aliquid pro sua 
liberalitate donaverit, hoc perpetuam obtineat firmitatem et nemo calumniam patiatur de re, quam principalis in eum liberalitas iure contulerit: sin autem aliquis 
rem suam, sive tamquam vacantem sive alio quolibet titulo donatam, cupit repetere eamque sui iuris esse vel ad se devolutam ex legitima successione 
monstraverit, communi legum fruatur auxilio nec ex ulla, licet imperiali, donatione seu commutatione vel ex aliqua cuiuslibet contractus specie contra generale 
praesidium omnino laedatur, sive etiam a retro principum aliquo beneficium adserat sibi esse delatum, sive post aliquid tale fuerit subsecutum. 2. Hanc igitur 
constitutionem in causa etiam Domninae et Fortunati inlustrium personarum, quae huic legi praestitit occasionem, valere praecipimus, ut communi iure Cesiana 
massa, de qua quaeritur, praedictae Domninae inlustri feminae restituatur. Neque enim aliud imperatoriae maiestati, cui semper debet aequitas inhaerere et vigere 
iustitia, videtur adcommodum quam commune ius omnibus reservare subiectis et nihil amplius bonis licere principibus, nisi quod liceat privatis, et hanc 
liberalitatem praetendere, quae legibus et aequitate subnixa est, ut nemo se alienis et inlicitis ditatum laetetur, nemo bonis propriis defleat esse se privatum, 
Luperciane parens karissime atque amantissime. 3. Inlustris igitur et magnifica auctoritas tua, quae hac saluberrima lege serenitas nostra constituit, observari et 
ad omnium notitiam edictis ex more propositis iubeat pervenire. Dat. XIIII. kal. april. Romae, d. n. Anthemio perpetuo Aug. II. cons. 
 
III. Sui beni vacanti. 
Gli imperatori Leone e Antemio Augusti al prefetto del pretorio Luperciano. È proprio della maestà imperiale provvedere in base a casi presenti anche per i tempi futuri e, risolta 
l’ambiguità, indicare i princìpi da seguire. Infatti è revocata in dubbio la proprietà di chiunque, se i diritti dei proprietari non hanno una loro stabilità in virtù della licenza imperiale. 
Così noi, ai quali la provvidenza divina ha affidato il governo di tutto il mondo, vogliamo che sia custodita tanto la regola del diritto quanto lo spirito di equità. Il figlio nostro Antemio, 
pio e trionfatore, sempre Augusto, benché la maestà divina e la nostra scelta abbiano affidato alla sua pietà il pieno potere del comando, tuttavia con prudente e cauta equità, della quale 
è fornito, ha creduto di rivolgersi a noi per consultarci tramite lettere imperiali, asserendo che in alcune zone dell’Italia molte controversie sono state originate da donazioni che gli 
imperatori fecero da beni altrui contro le disposizioni delle leggi. Infatti ciascuno, secondo quanto o ha meritato o ha implorato, possiede molte e grandi proprietà dalla liberalità 
imperiale, per così dire; ma si fanno avanti persone che molto spesso affermano di avere diritti su terreni o alcuni beni che altri avevano ottenuto dalla munificenza degli imperatori a 
titolo illecito. Infatti spesso un consanguineo di colui che si pensava fosse senza eredi si fa avanti e richiede quei beni già dichiarati caduchi e dati in dono; oppure coloro che erano 
stati liberati dalla prigionia richiedono, in virtù del diritto di postliminio, che siano restituite loro, a giusta ragione, le cose che erano loro o dei loro parenti prossimi e che sono state 
concesse dall’imperatore ad altri, affermando che, secondo le santissime costituzioni, l’aiuto delle leggi li sostiene. E quando un bene viene rivendicato da un possessore, al quale la 
venerabile casa imperiale lo aveva consegnato con una donazione, o lo aveva trasferito con una vendita, o con uno scambio, o in base alle ultime volontà, e che certo possedeva 
ingiustamente o forse con un contratto non idoneo ciò che il richiedente ha provato essere suo, lo riceverà secondo il diritto comune oppure contro le leggi delle quali tutti si servono 
ci si dovrà pronunziare sulla donazione imperiale in modo tale che l’atto dell’imperatore sia ratificato anche riguardo a una cosa altrui donata o venduta? Infatti, quando controversie 
di tale tipo sono state discusse da onorabilissimi giudici, è stata citata una costituzione del codice Teodosiano sotto il titolo ‘sui beni vacanti’, con la quale il divino Costantino stabilì 
che, se qualcuno poteva provare che fosse suo un bene che l’imperatore aveva donato, non dovesse riaverlo indietro, ma, restando colui al quale era stato donato saldamente nel suo 
possesso, l’imperatore avrebbe aiutato il richiedente con altre risorse nel modo che avesse voluto. Quando questa questione è stata portata alla nostra attenzione, riletti i fatti che a noi 
dal nostro figlio serenissimo principe con la suddetta consultazione sono stati presentati, riguardo al caso sorto tra i procuratori di Domnina e Fortunato, persone illustri, la nostra 
serenità, che ha a cuore provvedere al genere umano giorno per giorno, con più ponderata riflessione e migliore deliberazione, ha ritenuto abbastanza incongruo che tanta confusione 
o iniquità sia legata a beni e controversie e che a ciascuno non sia permesso godere delle proprie cose e non abbia una legittima tutela a difesa dei propri beni, ma risieda nell’arbitrio 
di colui che l’ha sottratta una facile e talvolta ingiusta autorità di una regale donazione, e che essendo privati alcuni di un giusto possesso, altri si arricchiscano per una ingiusta liberalità, 
dal momento che anche lo stesso titolo della summenzionata costituzione, da cui si era originato il consulto alla nostra clemenza, parla in modo evidente solo di beni vacanti, non di 
ogni tipo di beni e di sostanze. 1. Questo stabiliamo dunque con legge che varrà in perpetuo: che se l’imperatore avrà donato qualcosa dei beni vacanti per la sua liberalità, questa 
donazione ottenga una perpetua validità e nessuno sopporti un’accusa ingiusta su un bene che la liberalità dell’imperatore aveva a buon diritto assegnato a lui. Se invece taluno desidera 
riottenere un suo bene, che sia vacante o donato a qualunque altro titolo, e avrà dimostrato che quel bene era di sua proprietà o a lui pervenuto per successione legittima, si avvalga del 
comune sostegno delle leggi e non sia leso da qualsivoglia donazione, fosse anche imperiale, o scambio, né da qualunque tipologia di contratto, contro il generale presidio della legge, 
sia che affermi che il beneficio gli era stato elargito da qualcuno degli imperatori precedenti, sia che lo abbia ottenuto in seguito. 2. Stabiliamo dunque che questa costituzione abbia 
validità anche nella causa, che ha offerto l’occasione a questa legge, di Domnina e Fortunato, persone illustri, di modo che la massa Cesiana, di cui si discute, sia restituita alla sopradetta 
Domnina, donna di rango illustre, secondo il diritto comune. Né infatti altro sembra appropriato alla maestà imperiale, alla quale sempre deve attagliarsi l’equità e per la quale deve 
valere la giustizia, che attribuire a tutti i soggetti il diritto comune, permettere ai buoni principi nient’altro se non quello che è lecito ai privati, ed estendere questa liberalità che è 
sostenuta dalle leggi e dall’equità, affinché nessuno si possa rallegrare di essere stato arricchito di beni altrui e illeciti e nessuno si possa lamentare di essere stato privato di beni propri, 
o Luperciano, padre carissimo e amatissimo. 3. L’illustre e magnifica e autorità tua, dunque, ordini che quanto con questa legge tanto salutare la serenità nostra ha stabilito sia osservato 
e giunga alla conoscenza di tutti attraverso editti emanati come di consueto. Emanata il quattordicesimo giorno prima delle calende di aprile a Roma nell’anno del secondo consolato 
del nostro signore Antemio in perpetuo Augusto (29 marzo 468). 
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C�. 3.5.12 E LA PRASSI VISIGOTA: LINGUAGGI GIURIDICI A CONFRONTO 

 
In una costituzione, data a Ravenna il 3 novembre 422 e indirizzata al prefetto del pretorio per l’Italia, Mariniano, 
Onorio disciplina il caso in cui un pater, dopo aver concluso un accordo di nozze per la filia (pactum de filiae nuptiis), 
muore prima che le nozze siano state celebrate. Il provvedimento, recepito da Teodosio II in CTh. 3.5.12 (De sponsa-
libus et ante nubtias donationibus), è tràdito dal Breviario (Brev. III.5.7) e ripreso anche nell’antiqua di Lib. Iud. 
III.1.2 (Si puella contra voluntatem patris alio nubat, cum sit alteri disponsata). 
La lettura della costituzione di Onorio, in comparazione con l’interpretatio visigothica e con l’antiqua del Liber 
Iudiciorum, evidenzia delle differenze nello stile e nelle scelte lessicali dei testi di età visigota dovute presumibil-
mente ad esigenze dettate dalla prassi. 
 

 
 

FONTI 
 
C�. 3.5.12 
Impp. Honorius et Theodosius AA. ad Marinianum praefectum praetorio. Post alia: Si pater pactum de filiae nubtiis 
inierit et humana sorte consumptus ad vota non potuerit pervenire, id inter sponsos firmum ratumque permaneat, 
quod a patre docebitur definitum, nihilque permittatur habere momenti, quod cum defensore, ad quem minoris 
commoda pertinebunt, docebitur fuisse transactum. Periniquum est enim, ut contra patriam voluntatem redempti 
forsitan tutoris aut curatoris admittatur arbitrium, cum plerumque etiam ipsius feminae adversus commoda propria 
inveniatur laborare consilium. Et cetera. Dat. IV. non. Nov. Ravenna, dd. nn. Honorio XIII et Theodosio X AA. conss 
 
INTERPRETATIO. Ubi de coniunctione filiae patris sententia fuerit definitum, si humano casu, antequam puella 
iungatur, mortuus fuerit pater, mutari placitum nulla poterit ratione, nec habebit puella licentiam aliud faciendi, 
etiamsi mater aut tutor aut curator vel propinqui alium voluerint fortasse suscipere, quam pater elegit, sed patris 
promissio circa sponsum, quem ipse suscepit, firma permaneat: nec ipsi puellae suo consilio contra voluntatem patris 
aliud velle ulla ratione permittitur 
 
 
Lib. Iud. III.1.2 
(Recc., Antiqua) Si quis puellam cum volumtatem patris sponsatam habuerit, et ipsa puella, contemnens volumtatem 
patris, ad alium tendens, patri contradicat, ut illi non detur, cui a patre fuerit pacta, hoc ita eam nullo modo facere 
permittimus. Quod si ipsa puella contra volumtatem paternam ad alium, quem ipsa cupierat, forte pervenerit, et ipse 
eam uxorem habere presumserit, ambo in potestatem eius tradantur, qui eam cum volumtatem patris sponsatam 
habuerat. Et si fratres vel mater eius aut alii parentes male volumtati eius consenserint, ut eam illi traderent, quem 
ipsa sibi contra paternam voluntatem cupierat, et hoc ad effectum perduxerint, illi, qui hoc macinaverunt, libram auri 
dent, cui rex iusserit; sic tamen, ut volumtas eorum non habeat firmitatem, sed ipsi, sicut superius diximus, ambo 
tradantur cum omni substantia sua illi cui antea fuerat disponsata. Eandem legem precipimus custodiri, si pater de 
filie nuptiis definierit et de pretio convenerit, hac si ab hac vita transierit, antequam eam pater suus nuptui tradat: ut 
illi puella tradatur, cui a patre vel a matre pacta constiterit. 
 
 
(Erv.) Si quis puellam cum voluntate patris aut aliorum propinquorum parentum, quibus ex lege huiusmodi potestas 
tribuitur sponsatam habuerit, et ipsa puella, contemnens voluntatem parentum, ad alium tendens, parentibus 
contradicat, ut illi non detur, cui a parentibus fuerit pacta, hoc ita eam nullo modo facere permittimus. Quod si ipsa 
puella contra voluntatem paternam parentum ad alium, quem ipsa cupierat, forte pervenerit, et ipse eam uxorem 
habere presumserit, ambo in potestatem eius tradantur, qui eam cum volumtate parentum sponsatam habuerat. Et si 
fratres vel mater eius aut alii parentes male voluntati eius consenserint, ut eam illi traderent, quem ipsa sibi contra 
paterna voluntate cupierat, et hoc ad effectum perduxerint, illi, qui hoc machinaverunt, libram auri dent, cui rex 
iusserit; sic tamen, ut voluntas eorum non habeat firmitatem, sed ipsi, sicut superius diximus, ambo tradantur cum 
omni substantia sua illi, cui antea fuerat disponsata. Eandem legem precipimus custodiri, si pater de filie nuptiis 
definierit et de pretio convenerit, ac si ab hac vita transierit, antequam eam pater suus nuptui tradat: ut illi puella 
tradatur, cui a patre vel a matre pacta constiterit. 
 



Form. Visig. 18 Alia [Dote pullae] 
Nuptiarum solemnium festa petitio, quae fautore Deo semper simplici voto quaerenti conceditur, tunc magnum sui 
obtinet complementum, dum communium electione parentum perficitur. Sed in quantum maritandis ordinibus erit 
comparanda mercatio, divinis solius est constituta praeceptis; in qua plasmator omnium Deus, dum glutinando 
humani corporis formas sed imaginem ex eius materiem haerentem ossibus carnem similem huic adiutorium formare 
concessit. Quapropter donare me indulgentiae tuae profiteor et dono hoc et illud 
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SUL LINGUAGGIO DELLA REPRESSIONE PENALE NEL DIRITTO TARDOANTICO 

 
   Il contributo, prendendo in considerazione alcune costituzioni del libro IX del Codex Theodosianus, si concentra 
sulle forme espressive della logica della deterrenza insita nell’attività sanzionatoria del diritto penale. In particolare 
esamina tre modalità in cui tale logica si articola coinvolgendo naturalmente anche gli operatori della giustizia: le 
argomentazioni che “giustificano” l’escogitazione di pene dal forte impatto emotivo e simbolico, le insistenze 
lessicali e l’utilizzo dei superlativi di aggettivi e avverbi, il linguaggio di denuncia della pratiche di dilazione a 
favore del principio della certezza e rapidità della pena che alla fine risulta un elemento di garanzia, almeno 
formale, per gli innocenti finiti nelle maglie della giustizia. 

 
 

FONTI 
 
CTh.9.27.3 
 
Idem AAA. Matroniano duci et praesidi Sardiniae. Ut unius poena metus possit esse multorum, natalem quondam 
ducem sub custodia protectorum ad provinciam quam nudaverat ire praecipimus, ut non solum quod eius non 
dicam domesticus, sed manipularius et minister accepit, verum etiam quod ipse a provincialibus nostris rapuit ac 
sustulit, in quadruplum invitus exsolvat. dat. prid. id. iun. Constantinopoli Antonio et Syagrio conss. (382 iun. 12). 
 
CTh.9.24.1 
 
Imp. Constantinus A. ad populum. Si quis nihil cum parentibus puellae ante depectus invitam eam rapuerit vel 
volentem abduxerit, patrocinium ex eius responsione sperans, quam propter vitium levitatis et sexus mobilitatem 
atque consilii a postulationibus et testimoniis omnibusque rebus iudiciariis antiqui penitus arcuerunt, nihil ei 
secundum ius vetus prosit puellae responsio, sed ipsa puella potius societate criminis obligetur. Et quoniam 
parentum saepe custodiae nutricum fabulis et pravis suasionibus deluduntur, his primum, quarum detestabile 
ministerium fuisse arguitur redemptique discursus, poena immineat, ut eis meatus oris et faucium, qui nefaria 
hortamenta protulerit, liquentis plumbi ingestione claudatur. Et si voluntatis assensio detegitur in virgine, eadem, 
qua raptor, severitate plectatur, quum neque his impunitas praestanda sit, quae rapiuntur invitae, quum et domi se 
usque ad coniunctionis diem servare potuerint et, si fores raptoris frangerentur audacia, vicinorum opem clamoribus 
quaerere seque omnibus tueri conatibus. Sed his poenam leviorem imponimus solamque eis parentum negari 
successionem praecipimus. Raptor autem indubitate convictus si appellare voluerit, minime audiatur. Si quis vero 
servus raptus facinus dissimulatione praeteritum aut pactione transmissum detulerit in publicum, latinitate donetur, 
aut, si latinus sit, civis fiat romanus: parentibus, quorum maxime vindicta intererat, si patientiam praebuerint ac 
dolorem compresserint, deportatione plectendis. Participes etiam et ministros raptoris citra discretionem sexus 
eadem poena praecipimus subiugari, et si quis inter haec ministeria servilis condicionis fuerit deprehensus, citra 
sexus discretionem eum concremari iubemus. dat. kal. april. Aquileia, Constantino A. VI et Constantio C. conss. 
(320 apr. 1). 
 
CTh.9.24.2 
 
Imp. Constantinus A. ad Tatianum. Quamvis legis prioris extet auctoritas, qua inclytus pater noster contra raptores 
atrocissime iusserat vindicari, tamen nos tantummodo capitalem poenam constituimus, videlicet ne sub specie 
atrocioris iudicii aliqua in ulciscendo crimine dilatio nasceretur. in audaciam vero servilem dispari supplicio 
mensura legum impendenda est, ut perurendi subiciantur ignibus, nisi a tanto facinore saltem poenarum acerbitate 
revocentur. dat. ii id. nov. Limenio et Catullino conss. (349 nov. 12). 
 
 
 



CTh.9.21.5  
 
Imp. Constantius A. Leontio pf. p. Praemio accusatoribus proposito, quicumque solidorum adulter potuerit reperiri 
vel a quoquam fuerit publicatus, illico, omni dilatione summota, flammarum exustionibus mancipetur. dat. xii. kal. 
mart. Antiochiae, Placido et Romulo conss. (343 febr. 18) 
 
CTh.9.28.1 
 
Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Rufino praefecto praetorio. Pridem fuerat constitutum, ut hi 
iudices, qui peculatu provincias quassavissent, multae dispendio subiacerent. Sed quoniam nec condigna crimini 
ultio est nec par poena peccato, placuit tam severam animadvertendi esse censuram, ut, cum vix par poena his 
possit flagitiis inveniri neque condignis tantum nefas cruciatibus expiari, capitale hoc esse praecipiamus adque 
animadversione severissima coherceri. dat. iiii id. septemb. Constantinopoli Arcadio A. II et Rufino conss. (392 
sept. 10). 
 
CTh.9.3.1 
 
Imp. Constantinus A. ad Florentium rationalem. In quacumque causa reo exhibito, sive accusator exsistat sive eum 
publicae sollicitudinis cura perduxerit, statim debet quaestio fieri, ut noxius puniatur, innocens absolvatur. Quod si 
accusator aberit ad tempus aut sociorum praesentia necessaria videatur, id quidem debet quam celerrime procurari. 
Interea vero exhibito non ferreas manicas et inhaerentes ossibus mitti oportet, sed prolixiores catenas, ut et cruciatio 
desit et permaneat fida custodia. Nec vero sedis intimae tenebras pati debebit inclusus, sed usurpata luce vegetari 
et, ubi nox geminaverit custodiam, vestibulis carcerum et salubribus locis recipi ac revertente iterum die ad primum 
solis ortum ilico ad publicum lumen educi, ne poenis carceris perimatur, quod innocentibus miserum, noxiis non 
satis severum esse cognoscitur. Illud etiam observabitur, ut neque his qui stratorum funguntur officio neque 
ministris eorum liceat crudelitatem suam accusatoribus vendere et innocentes intra carcerum saepta leto dare aut 
subtractos audientiae longa tabe consumere. Non enim existimationis tantum, sed etiam periculi metus iudici 
imminebit, si aliquem ultra debitum tempus inedia aut quocumque modo aliquis stratorum exhauserit et non statim 
eum penes quem officium custodiae est adque eius ministros capitali poena subiecerit. dat. prid. cal. iul. Serdicae 
Constantino A. VI et Constantino Caes. conss. (320 iun. 30). 
 
CTh.9.40.18 
 
Impp. Arcad. et Honor. AA. Eutychiano pf. p. Sancimus, ibi esse poenam, ubi et noxa est. Propinquos, notos, 
familiares procul a calumnia summovemus, quos reos sceleris societas non facit; nec enim affinitas vel amicitia 
nefarium crimen admittunt. Peccata igitur suos teneant auctores, nec ulterius progrediatur metus, quam reperitur 
delictum. Hoc singulis quibusque iudicibus intimetur. dat. viii. kal. aug. Constantinopoli, Theodoro V C. cons. (399 
iul. 25) 
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