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La legge e la tradizione. Glossatori civilisti e decretisti 
sul rapporto tra legge antica e legge nuova: qualche nota

Mario Caravale

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Tradizione e legge a Roma. – 3. La lettura dei glos-
satori civilisti. – 4. Legge divina e legge umana in Graziano. – 5. I glossatori
canonisti. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

«L’antica questione posta dai saggi politici non è stata ancora ri-
solta: se cioè un’ordinanza nuova debba preferirsi all’antica, sia pure
essa migliore di quella; giacché la legge, per buona ch’essa sia, non
vale niente se comporta un atto di disprezzo della legge stessa; ora, in
materia di legge quello che è nuovo viene sempre visto con un certo
disprezzo, mentre la reverenza per l’antichità di una legge è così
grande che dà a questa la forza sufficiente per farsi obbedire di per sé,
senza bisogno di intervento del magistrato». Con queste parole Jean
Bodin nel secolo XVI presentava il problema del rapporto tra leggi di
epoche differenti1 e, nel proporre la prevalenza delle più antiche, ne
sottolineava la vigenza anche dopo la promulgazione delle nuove2.
Nella prima età moderna, dunque, il problema del rapporto tra legge
vecchia e legge nuova era ancora vivo, mentre risultava pacificamente
riconosciuta la vigenza della prima anche dopo l’entrata in vigore di

1 J. BODIN, I sei libri dello Stato, libro IV, cap. III, edizione a cura di M. Isnardi
Parente e D. Quaglioni, Torino, 1988, II, 470.

2 D. GUAGLIONI, I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura po-
litica e giuridica dell’età moderna, Padova, 1992, 242 s. La bibliografia su Bodin è va-
stissima: mi limito a ricordare, oltre agli studi di D. QUAGLIONI e a quelli di M. ISNARDI

PARENTE – tra questi ultimi si segnala in particolare Jean Bodin: tirannide e signoria, Fi-
renze, 1982 – e a quelli di C. VASOLI – alcuni dei cui lavori sono in Armonia e giustizia:
studi sulle idee filosofiche di Jean Bodin, a cura di E. Baldini, Firenze, 2008 –, Jean Bo-
din: nature, histoire, droit et politique, a cura di Y.C. Zarka, Paris, 1996; L’oeuvre de Jean
Bodin. Actes du Colloque tenu à Lyon à l’occasion du quatrième centenaire de sa mort (11-
13 Janvier 1996), a cura di G.-A. Pérouse, N. Dockès-Lallement e J.-M. Servet, Paris,
2004; D. MAROCCO STUARDI, La République di Jean Bodin: sovranità, governo, giustizia,
Milano, 2006; A. DI BELLO, Stato e sovranità nel De Republica libri sex di Jean Bodin,
Napoli, 2014; H.A. LLOYD, Jean Bodin: ‘this pre-eminent man of France’. An intellectual
biography, Oxford, 2017.



norme legislative che disciplinavano in modo nuovo e addirittura
difforme. Una vigenza, quella delle leggi antiche accanto alle succes-
sive, che risulta confermata per tutto il periodo precedente la Rivolu-
zione francese. Così, ad esempio, agli inizi del secolo XVII la legisla-
zione regia medievale, a partire da quella di Federico II, era inclusa
tra le leggi vigenti nel Regno di Napoli da Carlo Tapia3 e alla fine del
secolo successivo le leggi sveve e i successivi provvedimenti dei mo-
narchi siciliani erano presentati come parte integrante dell’ordina-
mento giuridico dell’isola da Rosario Gregorio4; mentre, sempre nel
Settecento, Gaetano Filangieri si doleva del fatto che «le leggi che ci
dirigevano dieci secoli fa seguitano ancora a dirigerci»5.

Si tratta, come appare evidente, di un problema improponibile
negli ordinamenti successivi alla Rivoluzione francese, nei quali la
legge è stata accreditata come unica fonte del diritto e si è affermato
il principio per cui la legge vecchia è abrogata quando entra in vigore
la nuova che disciplina la materia da quella regolata. Ne derivano, al-
lora, due ovvie considerazioni: sembra da un canto che nel Medioevo
e in tutta l’età moderna l’idea della legge fosse diversa da quella a noi
familiare, dall’altro che in quel lungo periodo si riconoscesse alla tra-
dizione una predominante forza cogente. In realtà il problema del
rapporto tra leggi di epoca diversa regolanti, anche in maniera
difforme, la medesima materia risulta questione antica le cui radici ri-
salgono all’ordinamento romano e che ha costantemente attratto l’at-
tenzione di giuristi, di filosofi e di teologi. Una questione complessa
sulla quale si innervano riflessioni di più ampio respiro riguardanti il
significato della legge, l’ampia e complessa polisemia della parola, i
suoi rapporti con la consuetudine, i suoi legami con il diritto naturale
e con il diritto divino. Un intreccio di temi all’interno del quale non è
sempre agevole muoversi con sicurezza e che rende certamente lacu-
nosa ed imprecisa l’analisi tentata in questa sede la quale, ancorché li-
mitata ad un arco temporale ristretto – perché vuole fermarsi alla sola
analisi dei glossatori civilisti e dei decretisti – e diretta soprattutto ad
esaminare il rapporto tra leggi, non può prescindere dalla lettura che
in ambienti culturali diversi – nell’ordinamento giuridico romano, nei

3 Ius Regni Neapolitani…, Neapoli, 1605.
4 Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano, Palermo, 1794.
5 La scienza della legislazione, ed. critica, I, a cura di A. Trampus, Venezia, 2003,

171.
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vari momenti della sua evoluzione, nell’interpretazione dei testi giu-
stinianei da parte dei glossatori, nel pensiero cristiano recepito dal
Decretum di Graziano e quindi dalla lettura dei decretisti – venne
data alla nozione di legge, ai suoi rapporti con la tradizione, ai suoi
contenuti, ai suoi legami con princìpi etici superiori.

2. Tradizione e legge a Roma

Cerchiamo di procedere con ordine. Appare opportuno pren-
dere le mosse dalla nozione di legge dell’ordinamento romano, no-
zione che, a sua volta, trova nel pensiero greco parte delle sue radici.
È stato da tempo rilevato come la Grecia fosse paese di diritto
scritto, cioè di legge, non già di diritto consuetudinario6. La legge,
infatti, era considerata fonte primaria, se non esclusiva, di diritto e
accreditata di una superiore autorità morale e religiosa. Era, come
proclamava Demostene, citato in un noto passo di Marciano (D. 1. 3.
2), dẁron qeoù, un dono dato dagli dei agli uomini, e in quanto tale
le si riconosceva vigenza eterna. I legislatori erano chiamati con nomi
che ricordavano quelli di dei o le doti di costoro (così Licurgo era
quello che fa luce, Dracone era il serpente, Zalencos era il risplen-
dente, giovane di rara nobiltà cui Minerva aveva suggerito la stesura
di leggi)7, mentre fortissime erano le resistenze alla modifica della le-
gislazione vigente. Come ricorda Arangio-Ruiz, Platone dichiarava
che gli Spartani non erano usi modificare le loro leggi, Solone dopo
aver promulgato le sue leggi volle che gli Ateniesi si impegnassero
con giuramento a non cambiarle, mentre Diodoro Siculo ricordava
che il leggendario legislatore siciliano Caronda avrebbe stabilito che
chiunque avesse proposto di innovare la legislazione doveva mettere
la propria testa entro un cappio di corda dal quale sarebbe stato li-
berato in caso di accoglimento della sua proposta, ma dal quale sa-
rebbe stato strangolato in caso di votazione contraria8. La legge,
dunque, non formulava princìpi generali ed astratti, ma disponeva
regole concrete che disciplinavano i tanti e variegati comportamenti
dei cittadini e l’articolata molteplicità e singolarità dei loro rapporti

6 Così, ad esempio, V. ARANGIO-RUIZ, La règle de droit et la loi dans l’antiquité
classique, Le Caire, 1938, 23-30.

7 K. J. BELOCH, Griechische Geschichte, II, 2, Strassburg, 1914, 253 s.
8 ARANGIO-RUIZ, La règle, cit., 27-29.
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intersoggettivi. Essa tuttavia – e di questo i Greci erano consapevoli
– non poteva regolare in maniera esaustiva i rapporti intersoggettivi:
il che apriva spazi al diritto non scritto – novmo~ Δavgrafo~ – del quale,
però, non sembra si avesse una concezione univoca, dato che per lo
più i filosofi, tra cui innanzi tutto Aristotele, lo leggevano sia come
diritto consuetudinario, sia come coincidente con il diritto naturale,
sia infine come complesso dei princìpi fondamentali del diritto vi-
gente in ogni città. Tanto che i pratici erano poco propensi ad avva-
lersene per la soluzione delle vertenze, preferendo riconoscere ai giu-
dici, in caso di mancanza di una norma legislativa, la potestà di deci-
dere secondo «l’opinione più giusta»9.

La tradizione giuridica greca, dunque, si caratterizzava per il
primato della legge come fonte giuridica, per una lettura della stessa
come atto divino e come tale eterno e difficilmente modificabile, per
l’autorità dell’interpretazione giurisprudenziale nell’adeguamento
della norma legislativa ai casi concreti nati dalla prassi successiva alla
promulgazione legislativa. Si tratta di una visione del diritto che tro-
viamo a Roma con rilevanti differenze, ma anche con significative
analogie. L’assoluta autorità della tradizione, in cui si esprimeva l’i-
dentità stessa del popolo romano, aveva l’immediata conseguenza di
attribuire preminenza di fonte giuridica ai mores maiorum, gli usi
fondati sulla vetustas – l’antichità ab immemorabili – e riguardanti in
maniera esclusiva la comunità cittadina romana, usi che costituivano
lo ius civile ed erano di conseguenza distinti da quelli comuni anche
ad altre città i quali formavano lo ius gentium; mores maiorum che,
per alcuni, si fondavano anche sul consensus populi, la volontà del
popolo10. I mores maiorum costituivano, dunque, il «patrimonio an-
cestrale dove sfera religiosa, sociale e giuridica» non erano «distin-
guibili»11, dove norme di origine divina e norme di origine umana
non erano separate, ma tutte erano considerate partecipi dello stesso
carattere religioso, dove fas e ius erano indistintamente congiunti.
Un carattere religioso, peraltro, che non assumeva la forma della ri-
velazione da parte degli dei, come accadeva in Grecia, ma che si rea-
lizzava concretamente nelle applicazioni, ispirate alla divinità, delle

9 Ibid., 25 s.
10 J. GAUDEMET, Coutume et raison en droit romain. A propos de C. J. 8. 52. 2, in

Rev. hist. dr. fr. étr., 1938, 141-149.
11 Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna,

2009, 49.
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norme12. I mores maiorum erano, dunque, accreditati di quel carat-
tere di diritto superiore, morale, religioso che in Grecia si ricono-
sceva alla legge e, di conseguenza, si attribuiva loro una validità so-
stanzialmente perenne che si adattava all’evoluzione della prassi sia
spontaneamente, sia attraverso l’interpretazione delle loro norme, in-
terpretazione che in origine era riconosciuto ai soli pontefici – in
quanto gli unici ad entrare in contatto con la divinità ed a poterne
accertare la volontà nei singoli casi concreti13 – e successivamente ai
giuristi. Si riconosceva, dunque, ai mores sia il carattere di eternità,
sia l’altro di fecondità, della capacità – cioè – di evolversi seguendo i
cambiamenti vissuti dalla società14.

L’unità originaria tra momento divino e momento umano, tra fas
e ius, si spezzò nel corso del periodo repubblicano: lo ius civile, il di-
ritto tradizionale della comunità romana, fu letto allora come for-
mato soltanto da norme di creazione umana, la cui tutela era riser-
vata alle istituzioni della medesima comunità, norme umane distinte
dalle norme di origine divina le quali in più casi finirono per essere
intese come espressione dell’ordine naturale, della natura, e pertanto
come costituenti lo ius naturale15. La rottura dell’unità originaria, co-
munque, non spogliò i mores maiorum della loro superiore autorità,
della loro sostanziale sacralità: essi costituivano, infatti, il patrimonio
culturale inalienabile della comunità romana, erano conformi all’es-
senza del cittadino romano, e come tali costituivano una tradizione
che quel cittadino non poteva violare o addirittura abbandonare
senza perdere la propria identità. A questo diritto tradizionale e se-
colare soprattutto si indirizzò negli ultimi secoli della Repubblica
l’interpretazione dei giuristi, ai quali si deve la costruzione dell’«edi-
ficio mirabile del diritto privato romano»16.

I mores maiorum, comunque, non costituivano in età repubbli-
cana l’unica fonte di diritto della comunità romana: accanto a loro

12 In proposito R. ORESTANO, Elemento divino ed elemento umano nel diritto di
Roma, in Riv. intern. fil. dir., 1941, ora anche in ID., Scritti, a cura di A. Mantello, II, Se-
zione prima. Saggistica, Napoli, 1988, n. 12, 644-652. Si veda anche l’altro saggio di ORE-
STANO, Dal ius al fas. Rapporto fra diritto divino e umano in Roma dall’età priitiva all’età
classica, in Bull. Ist. dir. rom., 1939, 194-273, anch’esso riedito negli Scritti, II, n. 11..

13 ID., Elemento divino, cit., 652; CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, cit., 48 s.
14 ARANGIO-RUIZ, La règle, cit., 31.
15 ORESTANO, Elemento divino, cit., 658-660.
16 Ibid., 656.
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operavano da un canto lo ius pretorium, costituito dalle decisioni su
liti tra privati prese dai pretori – i quali arrivarono ad indicare le li-
nee direttive della loro attività giurisdizionale negli editti che presen-
tavano al momento della loro entrata in carica e che costituirono il
cd. ius honorarium –, dall’altro le leggi. E su queste ultime è il mo-
mento di volgere la nostra attenzione. La loro parificazione allo ius
civile fu graduale e contrastata. In epoca arcaica esse erano sostan-
zialmente considerate atti rivoluzionari, che colpivano la sacralità
della tradizione, tanto che la redazione della Legge delle XII Tavole
venne attribuita non già ad istituzioni ordinarie, bensì ad una magi-
stratura straordinaria, quella dei decemviri legibus scribendis17. Solo
gradualmente lex e ius si avvicinarono, man mano che la prima ve-
niva accettata come strumento di correzione di usi che le autorità
istituzionali ritenevano superati, ma che di fatto tardavano ad essere
abbandonati: uno strumento di correzione di singole norme, il quale,
comunque, non toccava la sostanza dell’ordinamento tradizionale18.
Come tale, allora, la legge non disponeva regole generali ed astratte,
ma si limitava a dettare una più idonea disciplina di specifiche situa-
zioni intersoggettive.

Quando, poi, le leges rogatae, deliberate dai comizi popolari, fu-
rono ammesse come fonti giuridiche ordinarie e le loro norme fu-
rono intese di natura identica a quella delle norme dello ius civile,
esse vennero accreditate della stessa natura che segnava gli usi tradi-
zionali19. Infatti, riconoscendo loro l’autorità di correggere e modifi-
care il sacro ius civile della tradizione, di integrare o modificare i mo-

17 Sulle XII Tavole mi limito a ricordare E. FERENCZY, La legge delle Dodici Tavole
e le codificazioni greche, Napoli, 1984; M. BRETONE, Le Dodici Tavole e il senso della tra-
dizione, Napoli, 1987; O. DILIBERTO, Conoscenza e diffusione delle XII Tavole nell’età del
basso Impero, Napoli, 1997; ID., Bibliografia ragionata delle edizioni a stampa della legge
delle XII Tavole (secoli 16-20), Roma, 2001; ID., La palingenesi decemvirale: dal mano-
scritto alla stampa, Pavia, 2005; Le Dodici Tavole: dai decemviri agli umanisti, a cura di
M Humbert, Pavia, 2005; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Il diritto delle XII Tavole e l’inizio
del «centuriato», in Agri centuriati, 2009, 241-251 (ora anche in ID., Itinera. Pagine scelte
di L. Capogrossi Colognesi, Lecce, 2017, 339-351); ID., Storia di Roma, cit., 73-78; ID., La
costruzione del diritto privato romano, Bologna, 2016, 59-91. Per quanto, poi, riguarda le
leges del periodo monarchico si veda D. MANTOVANI, Le due serie di leges regiae, in Le-
ges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana, a cura di J.-L. Ferrary, Pavia,
2012, 283-292.

18 A. BISCARDI, Aperçu historique du problème de l’abrogatio legis, in Rev. intern.
dr. antiq., 1971, 452 s.

19 Ibid., 454-456.
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res maiorum20, si finì per attribuire alle leggi una natura altrettanto
sacra: solo in quanto sacre esse potevano emendare un diritto sacro.
Secondo una tesi a lungo dominante le leges sarebbero rimaste, co-
munque, rare, soprattutto nel campo del diritto privato21, ancorché
di contenuto spesso importante, e sarebbero state sempre conside-
rate come secondarie rispetto all’interpretazione dei prudentes e al-
l’intervento del pretore22: una tesi, questa, messa in dubbio da studi
recenti secondo i quali le leges avrebbero avuto una posizione rile-
vante e non marginale tra le fonti giuridiche23.

Nella Roma tardo-repubblicana, dunque, alla legge era ormai
stabilmente riconosciuta quella natura di norma eterna e inderoga-
bile che – peraltro in base a princìpi diversi – l’aveva caratterizzata
nella cultura greca24. La procedura per la sua approvazione era com-
plessa. L’iniziativa legislativa spettava al magistrato o tribuno (il ro-
gator) che, per propria scelta o dietro invito del Senato, redigeva un
progetto e ne dava notizia ai consoli; lo stesso rogator o i consoli pre-
sentavano quindi il progetto, arricchito con una relatio, al Senato
presso il quale si apriva un dibattito che poteva avere l’effetto di in-
trodurre emendamenti al testo iniziale25. Una volta approvato dal Se-
nato, il progetto conosceva la fase della promulgatio, era, cioè inse-
rito in un editto reso pubblico dal rogator mediante recitatio e affis-
sione; il progetto promulgato non poteva essere più modificato e, in
seguito alla lex Licinia Iunia del 62 a.C., era presentato all’aerarium e

20 A. GUARINO, Giuliano e la consuetudine, in Labeo, 1989, 178 sostiene che an-
cora in epoca classica i giuristi continuavano a considerare le leges come integrative o
modificative dei mores.

21 G. ROTONDI, Leges publicae populi romani: elenco cronologico con una introdu-
zione sull’attività legislativa dei comizi romani, Milano, 1912; F. SCHULZ, Storia della giu-
risprudenza romana, trad. it., Firenze, 1975; ARANGIO-RUIZ, La règle, cit., 23-30; G.
ASTUTI, La nozione di legge nell’esperienza storico-giuridica, in Ann. st. dir., 1966-67, 1-
59; CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, cit., 51 s.; C.A. CANNATA, La posizione della
lex nella sistematica delle fonti romane, in Leges publicae, cit., 277.

22 BISCARDI, Aperçu, cit., 452.
23 In particolare questa tesi è sostenuta da D. MANTOVANI in vari saggi, il più re-

cente dei quali è Legum multitudo. Die Bedeutung der Gesetze im römischen Privatrecht,
Berlin, 2018.

24 Sulla nozione di legge a Roma dalla Repubblica al dominato interessanti osser-
vazioni si possono trovare in L. WINKEL, The Roman notion of law, in Leges publicae,
cit., 239-255.

25 In proposito C. NICOLET, Le Sénat et les emendements aux lois à la fin de la
République, in Rev. hist. dr. fr. étr., 1958, 260-275.
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consegnato, pertanto, nelle mani dei questori. Il tribuno, allora, con-
vocava in contio il popolo al quale, dopo aver reso noto il testo del
progetto leggendolo a voce alta, ordinava di riunirsi in comitia. A
questo punto, stando alla suddetta legge, il progetto veniva messo in
archivio, al fine di evitare che alla votazione comiziale fosse portato
un testo diverso da quello promulgato. Il giorno della votazione, ai
comizi era rivolta la richiesta (rogatio) di esprimersi scegliendo tra
due soluzioni, uti rogas o antiquo. I comizi, dunque, intervenivano
nel procedimento legislativo solo nella fase finale per approvare o re-
spingere il progetto, ma non mancarono casi in cui, di fronte ai rilievi
mossi dal popolo, il rogator decideva di ritirare il progetto per ripre-
sentarlo successivamente in una forma diversa che teneva conto di
quelle osservazioni: si tratta di una prassi che le fonti indicano con
l’espressione «legem tollere, rogationem corrigere»26.

La preminente autorità dello ius civile, plasmato e attualizzato
dagli interpreti, poneva rigidi limiti alla libertà del legislatore ro-
mano: le fonti attestano che la legge non poteva toccare i princìpi
fondamentali della tradizione, né poteva modificare norme conside-
rate di diritto naturale27, né quelle dello ius sacrum28. Fonte giuridica

26 Su questa procedura, oltre a Th. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico ro-
mano, trad. di P. Bonfante, ed. an., Milano, 1973, 375-382 e a ROTONDI, Leges publicae
populi romani, cit., 4-148, rinvio a Ph. MOREAU, Sublata priore lege. Le retrait des roga-
tiones comme mode d’amendement aux propositions de loi, à la fin de la République, in
Le législateur et la loi da l’Antiquité. Hommage à Françoise Ruzé. Actes du Colloque de
Caen, 15-17 mai 2003 édités par Pierre Sineux, Caen, 2005, 202-213 (con ulteriori indi-
cazioni bibliografiche).

27 ARANGIO-RUIZ, La règle, cit., 32-34 ricorda in proposito l’arringa di Cicerone in
difesa di Aulo Cecina, il quale, per iniziativa di un tale Ebuzio, era stato cacciato, in
base ad una clausola dell’Editto pretorio sull’espulsione, dal podere ereditato dalla mo-
glie cittadina romana. Aulo Cecina era di Volterra, città che per lungo tempo aveva go-
duto del diritto della città di Roma; ma Volterra si era schierata contro Silla, così che
quest’ultimo, una volta conquistato il potere, aveva fatto votare una legge la quale pri-
vava del diritto romano le città nemiche. Sulla base di tale legge Ebuzio aveva sostenuto
che Aulo Cecina non era cittadino romano e di conseguenza non era valida la sua isti-
tuzione ad erede da parte di una cittadina romana. Cicerone contestò la legge sillana
sostenendo che non poteva eliminare un diritto essenziale come quello di libertà e rile-
vando che era la stessa legge ad affermare in una sua clausola che «se qualcosa era di na-
tura non può essere sottoposta all’approvazione del popolo». Il diritto naturale – con-
clude Arangio-Ruiz – costituiva, dunque, un limite invalicabile per le delibere legislative
del popolo romano.

28 La tesi tradizionale, esposta più di recente da F. ZUCCOTTI, La sanctio legis e i li-
miti posti dallo ius sacrum al potere legislativo dei comizi, in Philia. Scritti per G. Fran-
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secondaria rispetto alla tradizione, partecipe del carattere di eternità
di questa, la legge non poteva, poi, essere riconosciuta come segnata
dall’altro carattere attribuito alla tradizione, quello della fecondità.
Mentre, infatti, la tradizione spontaneamente e attraverso l’interpre-
tazione dei prudenti si evolveva in modo armonico, la legge rimaneva
ingessata nella forma votata dai comizi e per una disciplina più ag-
giornata si doveva ricorrere ad una nuova legge. Il che apriva il pro-
blema del rapporto tra la legge antica e quella nuova, entrambe ac-
creditate come eterne. Una regola che Tito Livio (7. 17. 12; 9. 33. 9;
9 34. 6) attribuisce alla Legge delle XII Tavole – e che alcuni storici
preferiscono considerare di epoca successiva, ritenendola maturata
negli ambienti democratici del periodo dei Gracchi e di Silla, e da
loro fatta risalire alla legislazione decemvirale per dotarla di maggior
autorevolezza29 – aveva introdotto il principio «quodcumque postre-
mum populus iussisset, id ius ratumque sit», in virtù del quale la de-
libera comitale più recente prevaleva su ogni decisione precedente30.
Una regola, questa, che però con difficoltà si armonizzava con la na-
tura eterna ed inviolabile della legge e con il principio della vetustas
che da fondamento della consuetudine era passato a segnare anche la
fonte legge.

Di tale difficoltà abbiamo testimonianza in un passo di Varrone
nel quale si legge «non saepe veteres leges abrogatae novis cedunt»31,
passo che legittima l’idea di una contemporanea vigenza della legge
antica e di quella nuova. Una vigenza che, stando ad una accreditata
lettura storiografica, si riscontrerebbe anche nel caso in cui la legge
nuova disponesse in maniera esplicita in contrasto con la vecchia. Lo
starebbe a testimoniare l’uso adottato dal legislatore repubblicano di
inserire nella parte finale della legge – la sanctio – clausole volte «a

ciosi, Napoli, 2007, IV, 2907-2926 (tesi dallo stesso studioso ripresa in Sacramentum ci-
vitatis: diritto costituzionale e ius sacrum nell’arcaico ordinamento giuridico romano, Mi-
lano, 2016) non è condivisa da L. MAGANZANI, La sanctio e i rapporti fra leggi, in Leges
publicae, cit., 69 s., secondo la quale «più che di un divieto formale di abrogazione, si
può parlare di una tendenziale immodificabilità di norme considerate il fondamento
della costituzione repubblicana».

29 BISCARDI, Aperçu, cit., 465.
30 In proposito si vedano, ad esempio, V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano,

Napoli, 1984, 65, 94; A. GUARINO, Storia del diritto romano, Napoli, 1998, 286; CAPO-
GROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, cit., 97; MAGANZANI, La sanctio, cit., 60.

31 MARCO TERENZIO VARRONE, De lingua latina, 9. 20. Il passo è ricordato da BI-
SCARDI, Aperçu, cit., 462.
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disciplinare i rapporti fra le diverse leggi… nel tempo»32. Tra queste
clausole si trovava quella indicata come «caput tralaticium de impu-
nitate», la quale avrebbe avuto l’obiettivo di tutelare quanti avessero
eseguito le disposizioni della nuova legge violando, di conseguenza,
quelle della legge precedente33: il che testimonierebbe la vigenza
della vecchia legge anche dopo l’approvazione della nuova34. Nel
caso, poi, di abrogazione implicita per cui la nuova legge non dispo-
neva in maniera netta e chiara contro la precedente, ma conteneva
norme difficilmente compatibili con le disposizioni di questa, se-
condo la storiografia era in sede di giudizio che veniva deciso quale
delle due doveva essere applicata: e filosofi e giuristi, indicando vari
e tra loro diversi criteri per la scelta35, confermavano la perdurante
vigenza della legge antica dopo l’approvazione della nuova.

Con Augusto, poi, cominciarono ad apparire gli atti normativi
dell’imperatore, ordini volti a dettare nuove regole nella disciplina di
specifici rapporti intersoggettivi36. L’autorità superiore di comando
del principe, come sottolinea la maggior storiografia a partire da
Orestano, non nasceva dalla fusione di potestà attribuite in epoca re-
pubblicana a varie magistrature, bensì costituiva un dato istituzio-
nale del tutto inedito37. A questa superiore autorità di comando si ri-
conobbe sin dall’inizio una potestà normativa che si esprimeva in
editti, mandati, rescritti, sentenze, epistole, costituzioni generali e
personali, tutti atti che la giurisprudenza classica a volte unificava
sotto il termine di constitutiones38, riconosceva loro forza vincolante,

32 MAGANZANI, La sanctio, cit., 53.
33 Ibid., 112 s.
34 Questa tesi non convince B. SANTALUCIA, Le clausole autoprotettive delle leges,

in Leges publicae, cit., 115-136, per il quale la clausola in questione si limitava a proteg-
gere esclusivamente il rogator del nuovo progetto di legge nel periodo intercorrente tra
la presentazione dello stesso e la sua approvazione.

35 MAGANZANI, La sanctio, cit., 83-86.
36 Sul fondamento e sulle forme della legislazione del principe rinvio a Lineamenti

di storia del diritto romano, sotto la direzione di M. TALAMANCA, Milano, 1979, 411-473.
37 R. ORESTANO, Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali.

Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico, Roma, 1937 (ora
anche. in ID., Scritti, cit., I, n. 8), 7-12.

38 CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, cit., 254-256, mette in rilievo come i
provvedimenti imperiali riuscissero a conseguire una significativa efficacia grazie alla
loro ampia diffusione nelle province dell’Impero garantita da un articolato reticolo di
strade, stazioni di posta, tappe per i rifornimenti, ecc.
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ma teneva nettamente distinti dalle leges39. La stessa notissima affer-
mazione di Ulpiano «quod principi placuit legis habet vigorem» (D.
1. 4. 1. pr.) nel momento stesso in cui riconosceva all’espressione
della auctoritas imperiale il medesimo valore vincolante della lex,
confermava che si trattava di provvedimenti formalmente tra loro di-
stinti40. E della lex i provvedimenti imperiali presentavano il mede-
simo tratto di specificità, diretti, come erano, non già a fissare
princìpi generali ed astratti, ma a correggere la disciplina tradizio-
nale di singoli casi.

Solo a partire da Diocleziano, grazie alla supremazia istituzio-
nale ormai riconosciuta all’imperatore, le constitutiones imperiali co-
minciarono ad essere identificate con le leges. Un’identificazione che
esplicitamente risulta accolta, ad esempio, da Costantino il quale nel
326 dichiarava lex un’oratio di Settimio Severo (C. 5. 37. 22)41. L’ac-

39 ORESTANO, Il potere normativo, cit., 58-61 ricorda le seguenti testimonianze:
GAIO 1. 2: «Constat autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis,
constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis pruden-
tium»; GAIO 1. 5: «constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula
constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator
per legem imperium accipiat»; POMPONIO in D. 1. 2. 2. 12: «Ita in civitate nostra aut iure,
id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium
interpretatione consistit, aut sunt legis actiones, quae formam agendi continent, aut ple-
biscitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, aut est magistratum edictum,
unde ius honorarium nascitur, aut senatus consultum, quod solum senatu constituente in-
ducitur sine lege aut est principis constitutio, id est ut quod ipse princeps pro lege ser-
vetur»; PAPINIANO in D. 1. 1. 7: «Ius autem civile est quod ex legibus, plebis scitis, sena-
tus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit»; MARCIANO in D. 35. 1.
33. pr.: «…et hoc ita ius civilis ratione et constitutionibus divorum Severi et Antonini
cautum est»; PAOLO in D. 22. 3. 5: «Ab ea parte quae dicit adversarium suum ab aliquo
iure prohibitum esse specialiter lege vel constitutione id probari potest»; PAOLO in D. 6.
2. 12. 4: «Si res talis sit, ut eam lex aut constitutio alienari prohibeat, eo casu Publiciana
non competit». E lo conferma un passo del Fragmentum Dositheanum De manumissioni-
bus, del II-III secolo d.C. (in Textes de droit romain, a cura di P.F. Girard e F. Senn, I, Pa-
ris, 1967, 464-468), dove si legge: «Iuris civilis ut quid appositicium appellatur, ex pluri-
bus partibus constat. Sed constitutiones imperiales similiter honorandum».

40 Quando, comunque, esprimeva il suo comando superiore con un provvedi-
mento che aveva efficacia generale, l’imperatore seguiva alcuni aspetti del procedimento
legislativo repubblicano, quali l’apertura all’intervento popolare nella fase di definizione
del progetto di legge e la possibilità di emendare il testo iniziale: secondo la prassi inau-
gurata da Augusto nel 27 a.C., infatti, il principe faceva affiggere il suo progetto, solle-
citava le osservazioni dei cittadini e le proposte di emendamento e a volte accoglieva al-
cune di queste ultime. Al riguardo MOREAU, Sublata priore lege, cit., 212.

41 ORESTANO, Il potere normativo, cit., 17.
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cresciuta autorità istituzionale dell’imperatore ebbe, allora, la conse-
guenza, nel tardo Impero e tanto più in età giustinianea, di concen-
trare sulla costituzione imperiale il tema della natura della legge, del
suo fondamento, del rapporto tra due leggi successive42. Accanto alla
constitutio del principe operava come fonte di produzione del diritto
la consuetudo, termine che era andato perdendo l’originario signifi-
cato, a lungo conservato, di usi delle comunità provinciali e aveva fi-
nito per fondersi con i mores maiorum della comunità romana e
quindi per indicare nel loro complesso le articolate tradizioni delle
regioni dell’Impero43. Il monopolio della produzione di nuovo di-
ritto riconosciuto a constitutiones e a consuetudines, peraltro, non
aveva abrogato lo ius vetus, quello precedente il monopolio legisla-
tivo del principe e costituito da leges publicae, senatusconsulta ed al-
tri provvedimenti44. L’interpretazione della tradizione e dei provvedi-
menti normativi antichi e recenti elaborata dai giuristi dotati dello
ius respondendi costituiva, poi, fonte giuridica primaria, decisiva per
l’applicazione concreta delle norme e per la loro evoluzione corretta
e graduale: un complesso, dunque, di fonti, di regole, di letture nel
quale si sostanziava alla fine dell’Impero la secolare tradizione ro-
mana.

In questa nuova temperie culturale e politica la legge, ormai
esclusivamente espressione della superiore potestà imperiale, con-
servò molte delle sue caratteristiche precedenti e altre ne aggiunse.
Se ne possono indicare in sintesi le principali.

i) In primo luogo la legge continuò ad affiancarsi alla consuetu-
dine, che con la sua flessibilità adattava la vetustas della tradizione
alle novità della prassi, e all’interpretazione razionale dei giuristi. Le
leggi imperiali avevano la funzione di integrare, precisare, modificare
incertezze, contraddizioni o deviazioni dell’antico diritto. Decisivo
nella loro formulazione fu il contributo dei giuristi, i quali sempre
più numerosi si misero al servizio del governo centrale e si trovarono

42 Al riguardo G. BASSANELLI SOMMARIVA, L’imperatore unico creatore ed interprete
delle leggi e l’autonomia del giudice nel diritto giustinianeo, Milano, 1983, 5-10.

43 Su questo punto GUARINO, Giuliano, cit., 178 s. Di opinione in parte diversa è
L. BOVE, La consuetudine in diritto romano, I, Dalla Repubblica all’età dei Severi, Napoli,
1971, 60-72 secondo il quale il termine «consuetudo» era equiparato ai mores come
fonte giuridica già in età augustea, anche se ancora nel periodo classico i giuristi tende-
vano a utilizzarlo per indicare gli usi delle comunità provinciali.

44 GUARINO, Giuliano, cit., 175, 180.
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quindi nelle condizioni migliori per individuare le lacune ed i difetti
della disciplina tradizionale che richiedevano un intervento norma-
tivo diverso da quello che poteva venire dalla lettura razionale e crea-
tiva che essi stessi potevano offrire45.

ii) In secondo luogo, la legge continuò a disciplinare singoli casi
concreti ed al contempo ad essere accreditata come eterna. «Lex in
aeternum, in perpetuum, in omne tempus valitura (o mansura)» è la
formula usata nei testi legislativi dalle cancellerie imperiali a partire
dal V secolo, formula che ci è attestata da numerose costituzioni rac-
colte sia nel Codex Theodosianus, sia nel Codex giustinianeo, sia nelle
Novellae constitutiones, nonché da costituzioni degli imperatori occi-
dentali e da documenti cancellereschi non legislativi46. Il carattere di
eternità che nella tradizione romana, come sappiamo, era stato co-
stantemente riconosciuto alla legge, acquistò nel tardo Impero, an-
che dietro influenza del pensiero cristiano, ulteriori fondamenti per-
ché la legge fu presentata come espressione, immediata e diretta,
«della maestà divina» senza tempo, né spazio dell’imperatore47: que-
st’ultimo «e i prodotti della sua attività legislativa» furono, dunque,
«proiettati in una durata assoluta»48. La maestà imperiale, come de-
rivata direttamente da Dio, era sacra ed eterna e trasmetteva tale na-
tura alla legge da lei promulgata. La sacralità della legge, dunque,
aveva un significato diverso da quello che nella Roma primitiva era
riconosciuto allo ius civile in quanto indistintamente unito con il di-

45 Così CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, cit., 302 s.
46 G. LANATA, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, Napoli, 1984, 6-8;

S. PULIATTI, «Eas quas postea promulgavimus constitutiones». Sui rapporti Novellae-Codex
nella prospettiva giustinianea, in Novellae Constitutiones. L’ultima legislazione di Giusti-
niano tra Oriente e Occidente da Triboniano a Savigny. Atti del Convegno internazionale.
Teramo, 30-31 ottobre 2009, a cura di L. Loschiavo, G. Mancini, C. Vano, Napoli, 2011,
1-7.

47 PULIATTI, «Eas quas postea promulgavimus constitutiones», cit., 2.
48 LANATA, Legislazione, cit., 9. L’autrice ricorda in proposito le formule usate in

alcune Novelle, come, ad esempio la Nov. 1. 1. 4 nella quale Giustiniano dispone «non
enim iis tantum, qui sunt sub nostro imperio, vel qui nunc sunt, hominibus, sed omni
atque venturo etiam tempori leges ferimus» e l’epilogo della Nov. 59 in cui si legge «Tua
igitur celsitudo, et qui post te eandem administrationem acceperit, et parens tibi offi-
cium quae placuerunt nobis per praesentem divinam pragmaticam formam nunc et in
reliquum omne tempus servabunt». La medesima idea Giustiniano ribadì nella const.
Tanta, quando dichiarò che aveva disposto la redazione delle raccolte delle Istituzioni,
del Digesto e del Codice perché era tenuto, per incarico divino, a «non tantum nostro,
sed etiam omni aevo tam instanti quam posteriori leges optimas ponere» (C. 1. 17. 12).
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vino, in una simbiosi in cui, come abbiammo visto, fas e ius erano le-
gati. La legge imperiale ora è sacra in quanto prodotto della supe-
riore auctoritas imperiale, diretta espressione della potestà divina. E
«leges sacratissimae» risulta la definizione delle leggi imperiali ricor-
rente nel Codice e nelle Novelle.

iii) «In omnibus leges nostram ad naturam accomodavimus» di-
chiarava Giustiniano in una costituzione del 531 (C. 6. 4. 4. 24) e in
una legge successiva, del 536, ribadiva che «Deum vero consideran-
tes, et quatenus ei placiti videamur et aliquid bonorum dignum in
nobis agamus, nitimur aliquid adinvenire semper et naturae conse-
quens» (Nov. 18, proemium), aggiungendo: «Considerantes autem,
quod ex natura sola clemens est» (Nov. 18. 5). Sono, questi, alcuni
esempi dell’ulteriore aspetto della legge imperiale che la ricollega alla
precedente tradizione romana: la legge di età imperiale, in altre pa-
role, al pari di quella di età repubblicana doveva essere conforme al
diritto naturale.

È noto che per la giurisprudenza romana il diritto era articolato
in civile, gentium e naturale (così, ad esempio, Ulpiano in D. 1. 1. 1
e in D. 1. 1. 6). Ma sulla sostanza di tale diritto naturale le idee non
erano univoche. Una lettura radicata in un filone del pensiero greco
e a Roma proposta, tra gli altri, da Ulpiano in un celebre passo, lo
vedeva diritto comune non soltanto agli uomini, ma anche a tutti gli
esseri animati49. Accanto a questa interpretazione il pensiero greco,
comunque, era andato proponendo una interpretazione diversa, che
segnava una netta distinzione tra gli uomini e gli altri animali, fon-
data sul fatto che soltanto i primi godevano della stazione eretta,
possedevano le mani ed erano dotati della ragione: era questa, ad
esempio, l’opinione di Aristotele. A Roma tale lettura fu condivisa,

49 Si tratta di una lettura che trovava le sue radici nell’indirizzo del pensiero greco
che aveva avuto tra i suoi esponenti principali Pitagora e che a Roma aveva trovato con-
divisioni in Plinio il Vecchio, in Columella, in Virgilio, in Lucrezio e nel Cicerone del De
officiis. Ulpiano la formulò in modo articolato: «Ius naturale est, quod natura omnia ani-
malia docuit; nam ius istud non humani generi proprium, sed omnium animalium, quae
in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris at-
que feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procrea-
tio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peri-
tia censeri» (D. 1. 1. 1. 3). In proposito P. P. ONIDA, Prospettiva romanistica del diritto
naturale, Napoli, 2012. Si deve notare che una tale lettura del diritto naturale se da un
canto ne ampliava l’estensione, dall’altro ne riduceva sensibilmente i contenuti che ri-
sultano consistere soprattutto nella procreazione e nella cura ed educazione dei figli.
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ad esempio, dal Cicerone del De natura deorum e sollecitò una let-
tura del diritto naturale come esclusivo degli uomini, un diritto di
cui era necessario fissare i contenuti principali. Lo stesso Cicerone
leggeva la natura come espressione della mens divina e considerava il
diritto che detta natura esprimeva come fondamento della lex hu-
mana, in una visione unitaria del diritto che comprendeva mores,
leggi umane e ius naturale50. Paolo ne sottolineò, poi, la coincidenza
con l’aequitas affermando «quod semper aequum ac bonum est, ius
dicitur, ut est ius naturale» (D. 1. 1. 11). Altri giuristi lo identifica-
rono con lo ius gentium, il diritto comune a tutte le genti, contrap-
posto allo ius civile, il diritto di una sola comunità. Gaio, ad esempio
dichiarava «quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius
proprium est vocaturque ius civile… quod vero naturalis ratio inter
omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custodi-
tur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur»51.
E le Institutiones giustinianee (1. 2. pr.), dopo aver ripetuto l’opi-
nione di Ulpiano («ius naturale est, quod natura omnia animalia do-
cuit. Nam ius istud non humani generis proprium est, sed omnium
animalium, quae in coelo, quae in terra, quae in mari nascuntur.
Hinc descendit maris atque feminae coniugatio, quam nos matrimo-
nium appellamus; hinc liberorum procreatio et educatio; videmus
etenim cetera quoque animalia istius iuris peritia censeri»), aggiun-
gevano (1. 2. 11): «Sed naturalia quidem iura, quae apud omnes gen-
tes praeque servantur, divina quadam providentia constituta, semper
firma atque immobilia permanent; ea vero, quae ipsa sibi quaeque ci-
vitas constituit, saepe mutari solent vel tacito consensu populi, vel
alia postea lege lata», e di conseguenza accreditavano il diritto natu-
rale di quell’immutabilità che non poteva avere lo ius vigente nelle
singole comunità. Una coincidenza, quella tra ius naturale e ius gen-
tium, che nelle Institutiones è più volte sottolineata (ad esempio 2. 1.
11: «singulorum autem hominum mutis modis res fiunt, quarundam
enim rerum dominum nanciscimur ire naturali, quod sicut diximus,
appellatur ius gentium quarundam iure civili»; 2. 1. 41: «… et iure
gentium id est iure naturali») e che si può cogliere nello stesso Ul-
piano il quale in D. 50. 17. 32 ripropone la contrapposizione tra ius
civile e ius naturale, indicando quest’ultimo come relativo a tutti gli

50 ORESTANO, Elemento divino, cit., 658-661.
51 GAI Institutiones, 1.1.
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uomini: «Quod attinet ad ius civile servi pro nullis habentur, non ta-
men et in iure naturali quia, quod ad ius naturale attinet, omnes ho-
mines aequales sunt» ed ebbe la conseguenza di intendere il diritto
naturale come riguardante esclusivamente gli esseri umani, con con-
seguenza di favorirne la coincidenza con lo ius gentium52. Quindi la
tripartizione dello ius formulata dalla giurisprudenza romana in ius
civile, ius gentium e ius naturale era per molti giuristi in realtà una bi-
partizione, stante la coincidenza tra i due ultimi elementi53.

Divisi sulla nozione di diritto naturale, i giuristi erano comun-
que concordi, sin dai tempi della Repubblica, nel considerarlo «per-
petuamente uguale a se stesso nella sua perfetta razionalità»54, un di-
ritto che non poteva essere violato dal diritto di origine umana. Ma
nel periodo giustinianeo, pur rimanendo fermo il principio per cui la
legge imperiale doveva conformarsi al diritto naturale, si modificò
sensibilmente l’idea della natura: ancora una volta per influenza del
pensiero orientale, la natura fu allora vista non già come statica e
fissa, ma, al contrario, come realtà in continua evoluzione; nella so-
stanza il diritto naturale rimaneva immutato, ma le forme della sua
espressione cambiavano con il tempo e con i luoghi, di modo che il
legislatore doveva necessariamente tener conto di tale varietà55. Il che
comportò significative conseguenze, come vedremo tra poco, nell’a-
nalisi del rapporto tra legge precedente e legge successiva.

iv) La costituzione imperiale, inoltre, era considerata nel tardo
Impero coincidente nella sostanza con la ratio. Il termine ratio ri-
corre continuamente nelle fonti giuridiche tardoimperiali e, come si
vedrà meglio in seguito, medievali con una pluralità di significati che
ne impediscono una definizione precisa56, ma che comunque virano

52 Così, tra gli altri, G. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto, I, Antichità e Me-
dievo, Bologna, 1966, 152 s.

53 Sulla nozione di diritto naturale, sul suo rapporto con l’aequitas e la ratio a
Roma si vedano i saggi pubblicati in Tesi e problemi del giusnaturalismo romano, a cura
di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia, 2007.

54 LANATA, Legislazione, cit., 194. Così anche FASSÒ, Storia, I, cit., 154 s.; L. ATZERI,
Natura e ius naturale fra tradizione interna ed esterna al Corpus Iuris giustinianeo, in Tesi
e problemi del giusnaturalismo romano, cit., 715-758; M. BRUTTI, Il diritto privato nel-
l’antica Roma, Torino, 2011, 12.

55 LANATA, Legislazione, cit., 200-205.
56 Così, ad esempio, E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto co-

mune classico, I, Milano, 1962, 277-281 e P. MICHAUD QUANTIN, La ratio dans le début du
Décret (dist. 1-2) et ses commentateurs, in St. Grat., 1955, 104.
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verso l’idea che la norma giuridica debba essere guidata, nella sua
formulazione e nella sua applicazione, da un principio razionale, giu-
sto, equo, moderato57 che costituisca «la forza dinamica formativa
dell’atto»58. Nel tardo Impero la ratio fu vista come fondamento di
tutte le forme in cui lo ius si esprimeva e quindi non solo della legge,
ma anche della consuetudine: lo proclamò per la prima volta, dietro
chiara influenza del pensiero cristiano, la nota costituzione di Co-
stantino del 319 secondo la quale «consuetudinis ususque longevi
non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento,
ut aut rationem vincat aut legem» (C. 8. 52. 2). Anche se la forma
della legge costantiniana è, come dice Calasso, piuttosto «con-
torta»59, sembra potersi dire che in essa l’elemento antitetico alla ra-
tio et veritas risulta essere la sola consuetudine, non già la legge la
quale, al contrario, viene collocata nello stesso versante della ratio. Si
potrebbe allora parlare, oltre che di ratio et veritas, anche di ratio et
lex: per Costantino legge imperiale e ratio coincidevano, essendo la
prima l’espressione della maestà imperiale e quindi lo strumento più
idoneo per produrre una normativa rationalis.

v) Giustiniano precisò che la legge non aveva effetti retroattivi,
ma disponeva esclusivamente per il futuro, a meno che essa stessa
avesse disposto la validità di alcune sue norme anche per il passato60.
Così, ad esempio, nella const. Tanta. 23 dispose che le sue raccolte
dovevano trovare applicazione «in omnibus causis, sive quae postea
emerserint, sive quae in iudiciis adhuc pendent… Quae enim iam vel
iudiciali sententia finita sunt, vel amicali pacto sopita, haec resusci-
tari nullo volumus modo». E il principio della non retroattività ri-
sulta confermato da numerose Novelle le quali in maniera esplicita
dispongono la non applicabilità delle loro norme ai casi e alle ver-
tenze del passato61.

57 J. BALON, La «ratio» fondement et justification du droit avant Gratien, in St.
Grat., 1966, 11-25.

58 CORTESE, La norma giuridica, cit., I, 280.
59 F. CALASSO, Medievo del diritto, I, Le Fonti, Milano, 1954, 183.
60 G. BROGGINI, La retroattività della legge nella prospettiva romanistica, in St. doc.

hist. iur., 1966, 1-62.
61 Così, ad esempio, la Nov. 22. 1: «Et primum illud, ut omnia quidem, quaecun-

que in prioribus sancita sunt sive a nobis, sive a prioribus, haec valeant singula secun-
dum propria tempora, non habentia ullam ex praesente lege novitatem». E nella Nov.
65 Giustiniano disponeva «Scimus autem legem promulgasse, per quam omnes aliena-
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vi) Nel momento stesso in cui proclamavano la validità eterna
delle loro leggi, gli imperatori appaiono consapevoli della caducità
delle cose umane. Una consapevolezza che Giustiniano manifestava,
ad esempio, nella const. Tanta. 18 quando dichiarava «sed quis divi-
nae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris conditio sem-
per in infinitum decurrit et nihil est in ea quod stare perpetuo pos-
sit»62. Tale consapevolezza induceva l’imperatore ad intervenire con
una nuova legge, diretta non già ad abolire la precedente, né a sosti-
tuirla, bensì a perfezionarla, a rendere, in altre parole, «ancora più
perfetta» la legge precedente già in sé «perfetta»63. La necessità di
tale perfezionamento nasceva innanzi tutto dalla «varia rerum na-
tura». Lo affermava, ancora una volta, Giustiniano sia nella const.
Cordi. 4, dove giustificava la redazione del nuovo Codex dichiarando
che «varia rerum natura aliquid novum creaverit, quod nostra sanc-
tione indiget», sia nella const Tanta. 18 dove, dopo aver rilevato la
differenza tra le leggi divine e quelle umane, spiegava la debolezza di
queste ultime dicendo «multas etenim formas edere natura novas de-
properat». Concetto che l’imperatore ribadì in molte Novelle. Così
nella Nov. 7. 2. pr. del 535 affermava: «vero haec lex ad humanae na-
turae varietatem atque ad id, quod semper contigit, accomodata per-
petuo immota manent… exceptiones quasdam multis vigiliis et dili-
gentia inventus legi addere necessarium putavimus». E nella Nov. 39.
pr. del 536 attribuiva alla «volubilitas et varietas humanae naturae»
la necessità di correggere la precedente legislazione, mentre nella
Nov. 74. pr. del 538 attribuiva le lacune della disciplina vigente alla
«varietas naturae» e nella Nov. 84 pr., dell’anno successivo, alla «na-
tura, quae multas res ubique novat»64. Insieme con la necessità di se-
guire la varietà della natura, altri motivi erano addotti per correggere
e perfezionare le leggi vigenti: Giustiniano parla della necessità di far
ordine nella precedente normativa nella Nov. 22. 1. pr. del 536, della
necessità di chiarire l’obscuritas delle costituzioni nella Nov. 54. pr.

tiones ecclesiasticas inhibimus. Sed postea alia lege prospeximus, quatenus liceat pro so-
luto res ecclesisticas, vel alias, quae piis domibus deputatae sunt, persolvere… Et… ha-
beat venditio firmitatem, et liceat sine metu alterius legis».

62 LANATA, Legislazione, cit., 9 s.; PULIATTI, «Eas quas postea promulgavimus con-
stitutiones», cit., 8 s.

63 LANATA, Legislazione, cit., 91,
64 Ibid., 165-186.
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del 63765, del suo dovere di eliminare le imperfezioni della discliplina
attuale nella Nov. 60. pr. del 53766.

Per Giustiniano, dunque, la legge nuova migliorava, precisava,
perfezionava la precedente. Ma che fine faceva quest’ultima? Per ri-
spondere a tale quesito la storiografia ha fatto spesso riferimento al
passo di Modestino (D. 1. 4. 4), secondo cui «constitutiones tempore
posteriores fortiores sunt hiis quae ipsis praecesserunt» e lo inter-
preta nel senso che esso afferma l’«ovvio principio» per il quale le
costituzioni nuove sostituiscono, abrogandole, le precedenti67. In
realtà sembra che Modestino cercasse un criterio da offrire agli in-
terpreti i quali si trovavano di fronte a due leggi, entrambe vigenti,
che disciplinavano la medesima materia e a tal fine diceva loro di
preferire la stesura più recente: un criterio, dunque, per risolvere un
problema che certamente non sarebbe sorto se fosse stato seguito il
principio, tipico della nostra epoca, dell’abrogazione della legge vec-
chia da parte della nuova. Il passo di Modestino conferma, quindi,
che la vecchia legge continuava a vivere anche dopo la promulga-
zione della nuova. Peraltro il criterio indicato da Modestino non
sembra essere l’unico adottato dalla giurisprudenza romana. Paolo,
ad esempio, affermava che «Non est novum, ut priores leges ad po-
steriores trahantur» (D. 1. 3. 26) ed aggiungeva «Sed et posteriores
leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint, idque multis argu-
mentis probatur» (D. 1. 3. 28). E Tertulliano confermava lo stretto
legame tra legge vecchia e legge nuova affermando «Ideo quia anti-
quiores leges ad posteriores trahi usitatum est, semper quasi hoc le-
gibus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad eas res
pertinerent, quae quandoque similes erunt» (D. 1. 3. 27).

Sembra, allora, che le leggi una volta in vigore entravano a far
parte di quella tradizione che costituiva il tratto fondamentale del-

65 Il requisito della chiarezza della legge risulta ripetutamente ricordato dagli im-
peratori. Lo sottolineavano, ad esempio Valentiniano e Marciano nella costituzione del
454, nella quale indicavano il dovere dell’imperatore di intervenire per fare chiarezza in
una legislazione oscura: «leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intelligi
ab omnibus debent, ut universi, praescriptio earum manifestius cognito, vel inhibitis de-
clinent, vel permissa sectentur. Si quid vero in iisdem legibus latum fortasse obscurius
fuerit, oportet id imperatoris interpretatione patefieri duritiamque legum nostrae huma-
nitati incongruam emendari» (C. 1. 14. 9).

66 PULIATTI, «Eas quas postea promulgavimus constitutiones», cit., 18-23.
67 Così, ad esempio, GUARINO, Giuliano, cit., 175.
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l’ordinamento romano e che di questa tradizione continuavano a co-
stituire momenti normativi validi anche dopo la promulgazione di
nuovi provvedimenti che disciplinavano la loro medesima materia, a
meno che da detta tradizione non fossero espressamente eliminate
dal titolare del potere legislativo.

vii) La contemporanea vigenza di costituzioni imperiali di di-
versa datazione è infine, confermata dal Codex. Nella scelta dei testi
da inserire sia nel Digesto, sia nel Codice i compilatori, infatti, non
avevano seguito un criterio cronologico. Il Codice, in particolare,
riuniva costituzioni imperiali promulgate nell’arco di secoli senza te-
nere in alcun conto la loro successione temporale: di modo che
quando disciplinavano la medesima materia, costituzioni antiche e
nuove erano contemporaneamente offerte per la soluzione dei casi
concreti agli interpreti, i quali erano liberi di scegliere, all’interno del
materiale compreso nel Codice stesso, la disposizione legislativa che
avessero giudicato più idonea, mentre non potevano far ricorso a te-
sti esclusi dalla raccolta. Il che accadeva anche nel caso in cui le co-
stituzioni più recenti contrastavano con le più antiche modifican-
done la disciplina. Né le costituzioni giustinianee riunite nelle No-
velle avevano toccato la vigenza di quelle raccolte nel Codice di cui
innovavano la disciplina. In altre parole, la compilazione giustinianea
non aveva adottato il criterio per cui la legge nuova elimina la prece-
dente, ma aveva selezionato, all’interno della vastissima massa dei
provvedimenti imperiali, quelli giudicati ancora utili dai compilatori.
E tutte queste leggi, le precedenti come le successive, erano proposte
ai pratici quali provvedimenti normativi di pari autorità, in quanto
tutte partecipi della grande ed eternamente valida tradizione legisla-
tiva dell’Impero.

3. La lettura dei glossatori civilisti

La ricostruzione dei testi giustinianei ad opera di Irnerio e dei
suoi allievi aprì una nuova fase della riflessione sulla legge imperiale,
sulla sua eternità, sulla sua sacralità, sulla sua continuità dopo la pro-
mulgazione di una legge successiva. Una riflessione che si sviluppò
nel quadro di una cultura generale venuta a maturazione nell’alto
Medioevo che era segnata innanzi tutto dal mito della sacralità del
diritto della tradizione e quindi dell’eterna validità delle sue norme,
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mito in cui la matrice romanistica si incontrava con la mentalità dei
popoli germanici e ne traeva nuova e ancora più robusta linfa: era
l’antichità ab immemorabili quella che costituiva il fondamento della
validità delle norme, al punto che le eventuali novità per essere ac-
cettate venivano ritenute non già come inedite, bensì come regole
implicitamente contenute nella tradizione e all’interno di questa in-
dividuate dagli interpreti solo perché erano venute a maturazione le
condizioni per estrapolarle68. Peraltro nella cultura medievale la sa-
cralità della tradizione giuridica acquisì nuovi profili etico religiosi in
virtù dell’influenza del pensiero cristiano.

I glossatori bolognesi assunsero la codificazione giustinianea
come diritto vigente, un diritto che Giustiniano aveva dichiarato pe-
renne in quanto espressione della maestà imperiale «senza tempo e
senza spazio»69. Si riconobbero eredi diretti della giurisprudenza ro-
mana e intesero proseguirne l’attività interpretativa legata alla realtà
viva della società. In particolare, essi videro nei testi giustinianei una
sorta di rete entro la quale poteva essere catturato ogni momento
della prassi contemporanea: e poiché quest’ultima era sotto più
aspetti diversa dalla realtà che i giuristi romani avevano disciplinato,
essi si impegnarono ad interpretare in maniera creativa le norme giu-
stinianee e a formulare, sulla base di queste ultime, categorie teori-
che e regole nuove da affiancare a quelle romane ancora pienamente
valide. Ne derivò una scienza giuridica di alto valore creativo e di ri-
levante originalità, capace di legarsi alla grande tradizione romana e

68 Un quadro sintetico ed estremamente chiaro della mentalità giuridica dell’alto
Medioevo si può trovare nel vecchio, ma sempre utile, studio di F. KERN, Recht und Ver-
fassung in Mittelalter, Basel, s.d. Questo principio della tradizione germanica si ritrova
correntemente seguito dal Parlamento inglese, le cui decisioni erano intese come inter-
pretazioni evolutive del diritto tradizionale popolare, il common law, dato che rende-
vano esplicito quanto in quel diritto era implicitamente contenuto e fino alla decisione
assembleare non era stato manifestato perché ancora non erano maturate le condizioni
che avevano finalmente reso possibile detto chiarimento (in proposito rinvio a quanto
detto in Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella
dottrina giuridica della prima età moderna, Bologna, 2005, 195-203 e in Storia del diritto
nell’Europa moderna e contemporanea, Roma-Bari, 2012, 39 s.). Si può ricordare che in
Inghilterra ancora sulla metà del secolo XIX la delibera parlamentare era definita «de-
claratory of the old law» da sir F. DWARRIS, A general treatise on statutes: their rules of
construction and the proper boundaries of legislation and of judicial interpretation, Lon-
don, 1848, 7.

69 PULIATTI, «Eas quas postea promulgavimus constitutiones», cit., 2.
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di distinguersi dalla stessa grazie alla sua apertura sia ai bisogni con-
creti della società contemporanea, sia alle nuove forme e ai nuovi
contenuti che andavano maturando nella cultura dell’epoca.

Il contributo di riflessione portato dai glossatori civilisti sul
tema in esame presenta non pochi aspetti interessanti ed originali. In
particolare

i) essi confermarono l’equiparazione tra costituzione imperale e
legge, come si legge, ad esempio, nella Summa Institutionum erro-
neamente attribuita a Irnerio70: «Constituto Principe, datum est ei
ius ut quod constituisset ratum esset, lataque lege regia, populus ei et
in eum omnem suum imperium ei potestatem concessit. Quod ergo
Imperator constituit legis vim obtinet, et imperialis dicitur constitu-
tio»71. E Odofredo ripeteva «principum constitutiones pro lege ob-
servantur… quia lexdicitur lata a populo… constitutio dicitur lata a
principe quae servatur pro lege»72. Ribadirono anche la natura sacra
del provvedimento. Esplicitamente lo dichiaravano, ad esempio, la
Summa Codicis che Fitting riteneva di Irnerio, dove si afferma che
«leges et constitutiones sacre sunt»73; la gl. divino a l. cum in longi
temporis praescriptione, C. de praescriptione longi temporis (C. 7. 33.
12. 3): «nota divinitus leges factas… leges per ora principum sunt di-
vinitus promulgatae»; e la Summa Codicis di Azzone: «nam leges sa-
crae sunt» e «lex est sanctio sancta iubens honesta prohibens con-
traria»74. La gl. nam a l. nam et Demosthenes, ff. de legibus et senatu-
sconsultis (D. 1. 3. 2) commentava la dichiarazione di Demostene
precisando «ibi dicit donum Dei. Ideo dicit quia nutu divino faciens
princeps leges», mentre la gl. non faciendorum al medesimo passo ag-
giungeva: «ex hoc colligitur quaedam magistralis definitio: lex est

70 E. CORTESE, Irnerio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, a cura di I. Bi-
rocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, 2013, I, 1112.

71 WERNERII Summa Institutionum cum glossis Martini, Bulgari, Alberici, alio-
rumve, in Scripta anecdota glossatorum, a cura di G.B. Palmieri, in Bibliotheca iuridica
Medii Aevi, I, Bononiae, 1914, 275. Concorda con la definizione irneriana quella del Li-
bellus de verbis legalibus edito da H. FITTING, Juristische Schriften des früheren Mittelal-
ters, Halle, 1876, 181: «lex est principum constitutio pro utilitati communi conscripta».

72 ODOFREDUS, Lectura super Digesto Veteri, I, Lugduni, 1550, ed. an. Bologna,
1968, rubr. de constitutionibus principum (D. 1. 4), f. 17 rb, n. 1.

73 Summa Codicis des Irnerius, a cura di H. Fitting, Berlin, 1894, 15.
74 AZONIS Summa Codicis, in Summa Azonis, Venetiis, 1584, a C. de legibus et con-

stitutionibus principum (C. 1. 14), col. 24 pr.
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sanctio sancta, praecipiens honesta, prohibens contraria». «Sacratis-
sime leges ab omnibus firmiter observantur» si legge, poi, in una
Summula attribuibile a Ugo75: espressione, questa, che ritorna nella
Summa de iuris et facti di Bulgaro dove si legge «sacratissime leges ab
omnibus sciri et intelligi debent»76 e nell’Abbreviatio Codicis edita da
Palmieri secondo cui «leges sacratissime, que constringunt omnium
vitas ab omnibus intelligi debent»77. Sacre e perciò perpetue: lo con-
fermava la gl. perpetuae a l. leges, C. quae sit longa consuetudo (C. 8.
53 [52]. 3) che spiegava l’espressione «perpetuae legis vicem» della
costituzione dichiarando «Sic dicas perpetuae… dic, id est, non ad
tempus».

ii) E, in quanto sacre, le leggi erano la concreta attualizzazione
dell’aequitas. «Condite leges intelligende sunt benignius, ut mens ea-
rum servetur et ne ab equitate discrepent: legitima enim precepta
tunc demum a iudice admittuntur, cum ad equitatis rationem acco-
modantur» si legge nella Summa Codicis attribuita da Fitting ad Ir-
nerio78. Il significato del termine aequitas risulta, peraltro, plurimo
nei glossatori79. Nella gl. quam stricti iuris, a l. placuit, C. de iudiciis
(C. 3. 1. 8) l’aequitas è indicata come «rerum convenientia, quae in
paribus causis paria iura desiderat»80, come principio superiore del
giusto, cioè, che impone la medesima disciplina in casi uguali81. Il

75 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Chis. E. VII. 218, f. 95 va.
76 Distinctiones glossatorum collectio senensis, a cura di G.B. Palmieri, in Bi-

bliotheca iuridica Medii Aevi, II, Bononiae, 1892, 160.
77 Abbreviatio Codicis (ex codice manuscripto Bibliothecae publicae gratianopolita-

nae n. 627), a cura di G.B. Palmieri, in Bibliotheca iuridica Medii Aevi, I, Bononiae,
1914, 517.

78 Summa Codicis des Irnerius, cit., 16.
79 E. CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, Il basso Medioevo, Roma, 1995,

96: «l’equità fu figura carissima ai giuristi medievali fin dal tempo dei primi glossatori,
ma ebbe molti aspetti diversi».

80 Gl. quam stricti iuris, a l.placuit, C. de iudiciis (C. 3. 1. 8). Le stesse parole si leg-
gono nei Fragmenta Pragensia, contenuti nel cod. Prag. Metr. J. LXXIV – attribuiti da
H. KANTOROWICZ - W.W. BUCKLAND, Studies in the glossators of the Roman law, Cam-
bridge, 1938 (ed. an., Aalen, 1969), 50, alla metà del secolo XII – ed editi da FITTING,
Juristischen Schriften, cit., 106. E come «rerum convenientia» l’aequitas è definita anche
nei passi attribuiti a Piacentino e ad Azzone degli stessi Fragmenta editi da FITTING,
ibid., 106.

81 L’idea derivava da Cicerone che aveva definito l’aequitas «quae in paribus cau-
sis paria iura desiderat»: Cicerone, Topica, 4. 23, in Tutte le opere di Cicerone a cura del
Centro di studi ciceroniani, XVII, a cura di G.G. Tassoni, Milano, 1973, 211.
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Tractatus de equitate 82 afferma, poi, che «equitas est qua inducit iu-
sticia cum sua causa convenientia» e che «in rebus ipsis et negotiis
idem videtur et equitatis et iusticie nomen significare»83. Idea, que-
sta, ribadita, ad esempio, nella gl. iustitia ad l. iuri operam, ff. de iu-
stitia et iure (D. 1. 1. pr.), edita da Besta secondo la quale «equitas
enim in ipsis rebus percipitur»84, nonché dalla Summa Institutionum
Vindobonensis in cui si legge: «equitas est rerum, id est obligatio-
num, convenientia que in paribus causis, idest negotiis, paria iura de-
siderat»85. Di modo che l’aequitas si esprimerebbe anche nella con-
gruenza dell’atto giuridico «con lo schema tipico della sua fattispe-
cie»86. Il Tractatus, peraltro, aggiunge: «ecce mutuum reddi iusticia
precipit et redditio atque solutio cause precedenti congruit non so-
lum quantitatis sed etiam bonitatis equalitate»87, offrendo un ulte-
riore valore dell’aequitas, la quale non si fermerebbe alla congruenza
dell’atto giuridico con la sua fattispecie e alla uguale disciplina di
casi uguali, ma imporrebbe una congruenza sostanziale, e non mera-
mente formale, tra le prestazioni dei contraenti.

Sulla medesima lunghezza d’onda si trovano poi altri giuristi
che videro nell’equità la sostanza razionale della norma contrapposta

82 Il testo del Tractatus de equitate costituisce la terza parte delle Quaestiones de
iuris subtilitatibus nel ms. Leiden, D’Ablaing 1 edito da H. FITTING, Quaestiones de iu-
ris subtilitatibus des Irnerius, Berlin, 1894 e da lui attribuito ad Irnerio. Lo stesso testo
si trova anche nel cod. Vat. Lat. 1405 della Biblioteca Apostolica Vaticana ai ff. 155v-
157r. Secondo E.M. MEIJERS, Sommes, lectures et commentaires (1100 à 1250), in Atti
del Congresso internazionale di diritto romano, Bologna 1933, I, Pavia, 1934, 455 s. il
trattato deve essere attribuito a Martino, mentre A. ROTA, Il Tractatus de equitate come
pars tertia delle Quaestiones de iuris subtilitatibus e il suo valore storico-politico, Mo-
dena, 1954 lo ritiene di Bulgaro. Alla scuola di Martino l’assegna, invece, H. LANGE,
Römisches Recht im Mittelalter, I, Die Glossatoren, München, 1997, 414. Si deve ag-
giungere che G. DOLEZALEK, Verzeichnis der Handschriften zu römischen Recht bis
1600, Frankfurt a.M., 1973, III, Auctores, attribuisce il testo del codice vaticano a Pia-
centino.

83 Ed. FITTING, 88; ed. ROTA, 38; Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1405, f.
155 va.

84 E. BESTA, L’opera d’Irnerio (Contributo alla storia del diritto italiano), I, Torino,
1896, 1.

85 Il passo è edito da ROTA, Il Tractatus de equitate, cit., 12 dal ms. Grenoble Lat.
627.

86 CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, cit., 96.
87 Ed. FITTING, 88; ed. ROTA, 38; Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1405, f.

155 va
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all’interpretazione letterale e formalistica della stessa88, un principio
astratto (aequitas rudis) che alitava in tutte le norme di diritto posi-
tivo e a volte da queste era recepito ed esplicitato (aequitas consti-
tuta)89. Così Rogerio ragionava sul significato dell’aequitas: «dicitur
enim ‘equitas’ nunc in significatione stricta et ad iuris scripti diffe-
rentiam vocaturque in tali significatione ea sola ‘equitas’, que non-
dum in preceptionem redacta sit et iuris laqueis innodata. Cum inter
hanc et ius nulla videatur contrarietas, semper pro iuris tenore iudi-
ces pronuntiare iubentur novamque equitatem inquirere prohiben-
tur, antequam eam in preceptionem sua redegerit interpretatione Ro-
manus princeps, ut huius tituli lex prima dicit. Dicitur etiam ‘equi-
tas’ nunc in larga significatione et ad iuris stricti differentiam
vocaturque in tali significatione ‘equitas’ etiam quoddam ius scrip-
tum, quale est omne illud, quod equitatis ratione contra rigorem ver-
borum iuris stricti regularis quem sit introductum»90. Idea condivisa

88 Lo attesta, ad esempio, la gl. placuit a l. placuit C. de iudiciis (C.3 1 8) che con-
trappone l’aequitas allo ius strictum e afferma la prevalenza della prima sul secondo:
«ubi aequitas ex una parte ius strictum ex alia est et contradicunt aequitas preferenda
est». Sulla stessa linea interpretativa è una glossa di Guido da Suzzara, segnalata da G.
DOLEZALEK-L. MAYALI, Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Justiniani, in Ius
commune, Sonderheft 23, Frankfurt a.M., 1985, I, 314 e pubblicata da E. CORTESE, Lex,
aequitas, utrumque ius nella prima civilistica, in «Lex et iustitia» nell’utrumque ius: radici
antiche e prospettive attuali. Atti del VII Colloquio internazionale romanistico-canonistico
(12-14 maggio 1988), a cura di A. Ciani e G. Diurni, Città del Vaticano, 1989, 118, n. 76.
Il glossatore prende in esame il problema del rapporto tra legge civile e canone e re-
spinge la tesi prevalente secondo la quale la prima prevale sul secondo nelle corti civili-
stiche e nelle materie temporali e l’opposto accade in quelle ecclesiastiche e accoglie, in-
vece, l’altra tesi, quella per cui a prevalere è la norma – civile o ecclesiastica che sia – la
quale è ispirata all’equità e non al rigore: «Quero quando lex est contraria canoni in eo-
dem casu an standum sit. Distinxerunt quidam quod quando agitatur causa in foro ec-
clesiastico, tunc preferatur canon, si vero agitetur in foro seculari, tunc lex preponatur.
Sed hec opinio non placet. Alii dicunt quod in temporalibus preferatur lex, in spiritua-
libus canon, et hoc indistincte dixerunt. Sed hec non placet. Alii vero distinxerunt, et
bene, utrum canon contineat rigorem et lex equitatem, et tunc prevalet lex etiam in foro
ecclesiastico… Si vero canon contineat equitatem et lex rigorem, tunc lex subcumbit».
La medesima idea è condivisa dall’anonimo autore del testo conservato nel cod. 17 (già
P.I.11) della Stadtbibliothek di Bamberga che afferma «equitas iuri stricto repugnans
est» (f. 51: ed. FITTING, Juristische Schriften, cit., 173).

89 Anche sotto questo aspetto appare possibile rinvenire un collegamento del pen-
siero medievale con Cicerone, il quale aveva dichiarato in Topica, 2. 9: «ius civile est ae-
quitas consituta eis qui eiusdem civitatis sunt» (ed. cit., 203). Al riguardo CORTESE, Il di-
ritto nella storia medievale, cit., II, 97..

90 ROGERII Enodationes quaestionum super Codice, in KANTOROWICZ-BUCKLAND,
Studies, cit., 282.
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sia da Martino, per il quale «aequitas bipartita est. Est aequitas con-
stituta, quae manens quod erat, incipit esse quod non erat, id est ius.
Est et rudis, et in hac iudicum officium deprehenditur»91, sia da Bul-
garo che nel De regulis iuris dichiarava: «maxime autem in iuris pro-
fessione ubi dicit spectatus equitas, ut iudex eam stricto iuri preferat.
Nam cum stricti sit hoc pacta servari, equitas etiam dicat ex sua di-
stinctione quorundam acciones, quorundam pacta nec essent ser-
vanda ut ea que de dolo»92. Ne conseguiva che in quanto concretiz-
zazione dell’aequitas rudis la legge doveva essere rispettata e seguita,
ancorché dura: lo dichiareranno in maniera esplicita, ad esempio,
Jacques de Révigny – «Lex servanda est quamdam dura»93 – e Pierre
de Belleperche «Hoc est verum aequitas scripta praefertur rigori non
scripto. Sed aequitas non scripta non praefertur rigori scripto: dura
sit lex scripta tenenda est»94.

In tutte le sue accezioni il termine aequitas sembra, dunque, far
riferimento al principio superiore di giustizia sostanziale che deve se-
gnare la norma e soprattutto guidarne l’interpretazione e l’applica-
zione. Un valore spirituale che alita nel diritto positivo e che alcuni
glossatori resero esplicito identificando l’equità con Dio. Lo leg-
giamo, ad esempio, nella Summa Institutionum Vindebonensis in cui
si afferma: «equitas est… Deus, secundum hoc quod desiderat,
equus dicitur, nihil enim aliud est equitas quam Deus»95, nonché nel
frammento praghese edito da Fitting il quale ripete «aequitas nihil
aliud est quam Deus»96.

91 gl. iudicis officium, ad l. ipse dispice, C. de edendo (C. 2. 1. 1), in F. K. von SA-
VIGNY, Storia del diritto romano nl Medio Evo, trad. it. a cura di E. Bollati, III, Torino,
1857 (ed. an. Roma, 1972), 387..

92 Ed. da Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 11156, f. 141 rb di ROTA, Il
Tractatus de equitate, cit., 19.

93 IACOBI DE RAVANIS Lectura in Digestum Vetus, in l. iuri operam, ff. de iustitia et
iure (D. 1. 1. 1.), ms. Leiden, D’Ablaing 2, f. 3 va, edita da CORTESE, La norma giuridica,
cit., II, Milano, 1964, App. XII, 455.

94 PETRI DE BELLAPERTICA In libros Institutionum Divi Iustiniani Commentarij,
Lugduni, 1536 (ed an. Bologna, 1972), l. 4, f. 580, nn. 4 s.

95 ROTA, Il Tractatus de equitate, cit., 12.
96 FITTING, Juristischen Scriften, cit., 216. Un quadro sintetico di estrema chiarezza

della complessa nozione medievale di aequitas è stato tracciato da F. CALASSO, Equità.
Premessa storica, in Enciclopedia del diritto, XV, Milano, 1966, 65-69 (anche in ID., Sto-
ricità del diritto, Milano, 1966, 365-376) dove si legge che «un concetto di equità nuovo
rispetto a quello del mondo romano venne a maturazione alla fine dell’alto Medioevo:
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iii) Se è vero, come è stato di recente evidenziato97, che i glossa-
tori civilisti non si impegnarono in approfondite riflessioni teoriche
sull’essenza del diritto naturale e si limitarono a toccare il tema solo
per spiegare i testi giustinianei che lo citavano, appare, comunque,
chiaro che essi non si sottrassero all’influenza del pensiero cristiano
sul tema. Così, ad esempio, la gl. ius naturale ad Inst. de iure naturali
(Inst. 1.2. pr.) affermava «ius naturale id est Deus», formula ripetuta
dalla gl. quod natura, a l. iuri operam, ff. de iustitia et iure, & ius na-
turale (D. 1. 1. 1. 3) secondo la quale «natura id est Deus». Una for-
mula che, come ha rilevato Gualazzini, non proponeva una visione
panteistica del mondo, ma ripeteva l’insegnamento della Chiesa per
il quale la natura è opera di Dio98. L’influenza del pensiero cristiano
si può cogliere anche nel prosieguo delle glosse sopra indicate, dove,
peraltro, si incontra con l’esegesi dei testi giustinianei. La gl. ius na-
turale, infatti, continuava affermando: «Et nota quod quatuor modis
ius naturale ponitur. Quandoque pro iure gentium… quandoque pro
iure pactorum et sic pro iure pretorio… quandoque pro eius contra-
rio, scilicet pro eo quod rescindit pacta ut in restitutione minorum…
quandoque pro instinctu naturae. Sed secundum canones ius natu-
rale dicitur quod in lege mosaica, vel in evangelio continetur». Men-
tre l’altra glossa spiegava «nota ius naturale quatuor modis dici.
Primo lex Mosaica… Secundo instinctus naturae… Tertio ius gen-
tium… Quarto ius praetorium». Nella Summa Institutionum asse-
gnata da Palmieri ad Irnerio, poi, l’insegnamento cristiano sembra

non più strumento d’interpretazione, e neanche forza evolutiva del sistema normativo,
ma ragione di esistenza della stessa norma giuridica. Tutto il piano sul quale poggia il di-
ritto umano si eleva, per accostarsi alla fonte eterna del giusto: la spiritualità medievale
v’infonderà in età più matura il suo afflato mistico, e insegnerà per bocca di un glossa-
tore civilista: ‘auctor iuris homo, iustitiae deus’. Che non era scantonamento verso la re-
ligione o la morale, ma incitamento alla ricerca della concreta giustizia che è intrinseca
ai negozi e rapporti umani, commisurata a quel canone e che si tramuterà in praeceptum:
è l’insegnamento irneriano dell’aequitas rudis, che il legislatore umano ha la funzione di
scoprire e di estrarre. Di qui la suprema armonia di una giustizia senza interne fratture
che un altro giurista laico, vissuto sulle soglie dell’umanesimo…condenserà nella celebre
definizione ‘aequitas effectus unitatis’». L’idea medievale di aequitas come principio su-
periore legato allo ius naturale e quindi espressione dello ius divinum è stata approfon-
dita successivamente anche da CORTESE, Lex, aequitas, cit., 95-119.

97 G. MAGLIO, La coscienza giuridica medievale. Diritto naturale e giustizia nel Me-
dioevo, Padova, 2014, 84.

98 U. GUALAZZINI, «Natura id est Deus», in St. Grat., 1955, 411-424.
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coniugarsi con la lettura ulpianea: «Ius naturale est conditio rebus
creatis ab ipsa divina dispositione imposita, seu instinctu naturae,
non aliqua constitutione, non enim ex hominum industria, sed ex
ipsa divina dispositione est inductum. Est enim quod natura omnia
docuit animalia, cuius peritia omnia censetur animalia. Hinc descen-
dit maris et femine coniugatio, quam, secuta quadam sollemnitate,
inter nos matrimonium appellamus. Hinc liberorum procreatio et
educatio, que quidem non iura, sed iuris effectus dicuntur»99.

In altri passi, poi, i glossatori si mostrano maggiormente legati al
testo giustinianeo, del quale ripetevano la pluralità di contenuti della
nozione di diritto naturale. Così, ad esempio, la gl. ius civile est a l.
ius civile est, ff. de iustitia et iure (D. 1. 1. 6) spiegando che «id est
iure naturali, quod semper est bonum et aequum, vel gentium…
quae sunt communia primum omnibus animalium, secundum omni-
bus hominibus», accoglieva da canto la tripartizione ius civile, gen-
tium e naturale, dall’altro sia la lettura ulpianea di quest’ultimo, sia la
definizione di Paolo. Dal canto suo Azzone ribadiva che «ius natu-
rale pluribus modis dicitur». In primo luogo ricordava la tesi ulpia-
nea, per cui «dicatur a natura motus quodam instinctu naturae pro-
veniens, in quo singula animalia ad aliquid faciendum inducuntur.
Ius naturale est quod natura, id est Deus, docuit omnia animalia».
Aggiungeva, poi, «dicitur enim quandoque ius naturale, ius com-
mune hominum». E, con evidente richiamo al pensiero cristiano,
continuava «dicitur ius naturale quod in lege Mosayca, vel in Evan-
gelio continetur», concludendo, infine, «item dicitur ius naturale ae-
quissimum, ut cum dicitur lapsos minores secundum aequitatem re-
stitui»100.

Le varie accezioni di diritto naturale accolte dai glossatori con-
vergevano, comunque, sul suo carattere di immutabilità, perennità,
eternità già messo in luce dalla giurisprudenza romana. Allo stesso
tempo con quest’ultima i glossatori concordavano nel rilevare la mol-
teplicità e varietà delle forme in cui la natura si esprimeva. Nel com-
mentare, ad esempio, la Nov. 84 (Coll. 6. 12), la quale sottolineava i

99 WERNERII Summa Institutionum, a cura di G.B. Palmieri, in Bibiotheca iuridica
Medii Aevi, I, Bononiae, 1914, 274.

100 AZONIS Summa Institutionum, in Summa Azonis, cit., rubr. de iure naturali gen-
tium et civili (Inst. 1. 2), coll. 1049 s.

101 Summa Codicis des Irnerius, cit., 16.
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mutamenti della natura e la necessità dell’adeguamento alle mede-
sime da parte delle leggi, la gl. utens dichiarava «quia facta mutantur
secundum cursum naturae» e la gl. sua aggiungeva «id est donec uti-
tur novitatibus quod facere suum scilicet naturae est». E al pari dei
loro predecessori romani risolvevano la contraddizione tra perennità
e mutevolezza della natura, distinguendo le manifestazioni della na-
tura e lo ius naturae: le prime erano cangianti, il secondo era perenne
e immutabile. La gl. utens, ad esempio, dopo aver ammesso la varia-
bilità dei fatti naturali, precisava «non autem ius naturae mutatur».

La glossa, dunque, fissava come punto fermo della legge impe-
riale la conformità spontanea allo ius naturale e quindi apriva al com-
plesso problema del rapporto tra leggi precedenti e successive, tutte
rispondenti al diritto naturale, eterno ed imutabile, ed al contempo
espressione di situazioni contingenti.

iv) La legge, dunque, era accreditata di uno spirito profondo al
di là dei termini in cui era espresso il suo dispositivo. Così la Summa
Codicis attribuita ad Irnerio dava istruzioni in merito all’interpreta-
zione delle leggi dichiarando «condite leges intelligende sunt beni-
gnius, ut mens earum servetur et ne ab equitate discrepent… cum ad
equitatis rationem accomodantur»101. Della mens legis parlava anche
Rogerio il quale, dopo aver teorizzato la simbiosi tra lex ed aequitas,
si occupava dell’interpretazione delle leggi separando dalla mens (o
sensus) i verba: «Dubitatur enim interdum de verbis legis et sensu,
interdum vero, licet verba legis sint certa, de eius tamen mente vireve
ambiguitur. Cum ergo de verbis legis hesitatur, sua interpretatione id
sequi iudex debet, quod benignius quodque sit minus subtile… la-
tius ius dicentis interpretatione sit porrigenda ad ea scilicet in quibus
eadem equitatis ratio utitur»102. E di mens legis parlava anche Vaca-
rio spiegando, nella glossa verba legis, la norma della l. non dubium
est, C. de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14. 5. pr.) – per
cui «non dubium est, in legem committere eum, qui verba legis am-
plexus contra legis nititur voluntatem» – con le parole: «que non per
omnia mentem exprimunt, et ideo eis inhaeret ut se excuset qui
mentem legis circumvenire nititur»103.

La distinzione all’interno della lex tra verba e mens appare ge-
neralmente condivisa dai glossatori, come risulta in un passo di Carlo

102 ROGERII Enodationes, cit., 283.
103 The Liber pauperum of Vacarius, a cura di F. de Zulueta, London, 1927, 16,
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di Tocco sulla stessa l. non dubium est: «Sed queritur: quid fiat con-
tra verba legis expressim, non tamen contra mentem, nunquid vide-
bitur in fraudem legis facere ac irritum erit ut supra? Respondetur:
minime, imo licite possum contra verba venire, dum tamen mentem
non offendam. Si facit quis contra verba legis et mentem aut contra
mentem tantum in legem committit, et quod factum est non tenet,
neque quod sequitur ex eo vel ob id. Nunc queritur si contra verba
tantum quis facit, sed non contra mentem, an committat in legem.
Respondet P[lacentinus] utique… Sed dominus I[oannes]b[assia-
nus] dicit: licet quis contra verba legis faciat, si tamen mentem non
offendat, per sententiam excusatur»104. In alcuni passi di una lectura
attibuita a Giovanni Bassiano la distinzione trovava ulteriori con-
ferme: si legge, infatti, nel commento a l. contra legum facit, ff. de le-
gibus senatusque consultis (D. 1. 3. 29) «Sed quaero: quid si fiat con-
tra verba legis tantum, sed non contra mentem, nunquid videor in
fraudem legis facere? Io[hannes] b[assianus] dicit quod non»105 e nel
commento a l. non dubium, C. de legibus et constitutionibus (C. 1. 14.
5) «quare dicit io[hannes] b[assianus] ubi non sit contra mentem le-
gis non prohibetur quin contra verba possit committi»106.

Mens legis che i glossatori identificavano con la ratio legis e con
l’aequitas legis. Lo dichiarava chiaramente la gl. aut legem a l. con-
suetudinis, C. quae sit longa consuetudo (C. 8. 53 [52]. 2): «Id est ra-
tionabilem legem, vel rationem, id est, mentem, sive aequitatem legis
scriptae, et legem, scilicet scriptam et strictam… vel rationem, id est
legem, in qua est ratio… Et nota non minus attendi mentem sive ra-
tionem legis, quam ipsam legem». Una ratio che per la gl. non om-
nium alla l. non omnium, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3.
19) «debet esse talis, quae sit generalis et necessaria», così che «ubi-
cumque ratio locum habet, et lex». Al punto che, come diceva la gl.
et rei alla l. si cum exceptione, ff. de eo quod metus causa (D. 4. 2. 14.

104 Il passo si trova nel cod. Paris. Lat. 4546, f. 11 vb ed è stato pubblicato da
CORTESE, La norma giuridica. cit., II, App. VI, 428 s.

105 Roma, Biblioteca Nazionale 1369 (già Sessoriano 43), f. 70 ra, edito ibid. App.
III, 407.

106 Napoli, Brancacciano IV. D. 4, f. 32 rb, edito ibid., 407. La distinzione tra mens
e verba della legge appare correntemente accettata. La si trova, ad esempio, anche nella
gl. legitima a Inst. 1. 17, pubblicata in Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato azzo-
niano. Libro primo, a cura di S. Caprioli, V. Crescenzi, G. Diurni, P. Mari e P. Peruzzi,
Roma, 1984, n. 468, 200, in cui si legge «Ex mente legis, non ex verbis, concepta».
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2), «est autem tunc necessaria ratio, ut quando ipsa ratio deficit, de-
ficiat ipsa lex».

v) La potestà di promulgare le leggi rientrava nell’imperium che
il popolo romano aveva concesso al principe con la lex regia de im-
perio. Spettava, perciò, al solo imperatore. «Hodie potestas translata
est in imperatorem» dichiarava una glossa alla l. de quibus causis, ff.
de legibus senatusque consultis (D. 1. 3. 32) attribuita a Irnerio da Sa-
vigny107. Lo confermavano, tra gli altri, la gl. abrogentur alla l. de qui-
bus causis, ff. de legibus senatusque consultis § inveterata consuetudo
(D. 1. 3. 32. 1) – secondo la quale la «potestas condendi leges… ho-
die per principem tantum sit» –, Piacentino – che dichiarava «ho-
die… solus Imperator, vel is cui Imperator permisit, poestatem habet
condendi [leges]»108 –, Azzone che ribadiva «lege regia in eum [prin-
cipem] transtulit populus omne ius quod habebat»109. Tale potestà
legislativa del principe, comunque, apriva non pochi problemi.

Il primo era costituito dal rapporto tra la funzione corrente-
mente riconosciuta al principe di garante del diritto della tradizione
– un diritto che aveva origini immemorabili, che si evolveva sponta-
neamente al di fuori di ogni intervento del principe, che esprimeva
l’identità culturale del popolo ed era perciò sacro per quest’ultimo, e
la potestà dello stesso principe di violare il medesimo diritto con i
suoi provvedimenti che modificavano le norme consuetudinarie. È
noto che l’essenza della potestà del principe medievale risiedeva
nella giustizia, cioè nel garantire il rispetto del diritto spontanea-
mente maturato nelle comunità che a lui facevano capo110. Ma la di-

107 SAVIGNY, Storia del diritto romano, cit., III, 372.
108 In Codicis Domini Iustiniani Libros IX Summa a Placentino…conscripta, Mo-

guntiae, 1536, f. 17, ad C. de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14).
109 AZONIS Lectura super Codicem, Parisiis, 1577 (ed. an. Augustae Taurinorum,

1966), ad l. si imperialis, C. de legibus et constitutionibus principum (C. 14. 12), f. 44,
n. 50.

110 ANDREA D’ISERNIA nel Proemio al Liber Augustalis affermerà: «Princeps enim
positus est ut faciat iustitiam et iudicium, id est iustu iudicium. Et ideo quando termi-
nos justitie egreditur non dicitur Rex» (Utriusque Regni Sicilie Consitutiones, Lugduni,
1568, Proemium, f. 2 v). Sulla natura di giudice del re medievale rinvio a quanto detto
in varie occasioni: cfr., in particolare, La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina
giuridica dai Normanni ai Borboni, Roma-Bari, 1998. La medesima idea del re-giudice
era condivisa dai canonisti: ad esempio Guido da Baisio dichiarava: «Iudex vero id est
rex, cuius prius officium est facere iudicium atque iustitiam» (GUIDONIS A BAISIO Rosa-
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fesa e la tutela da parte del principe del diritto della tradizione non
riguardavano tutti gli usi indistintamente, ma soltanto quelli che ri-
sultavano essere illuminati dall’aequitas e dalla ratio. «Consuetudo
est ius quoddam moribus. Assiduisque actibus hominum institu-
tum… Consuetudo quoque dicitur, quae est in communi usu… Con-
suetudo autem… debet esse rationabilis» affermava Azzone111. E
spettava al principe il compito di valutare l’esistenza di questo requi-
sito112. Lo dichiarava, ad esempio, la Summa Codicis attribuita ad Ir-
nerio dove si legge: «interpretatio quidem quandoque necessaria est
et generaliter, ut ea que fit a principe»113. Lo spiegava ampiamente
Azzone: «ius est ars boni et aequi nulli tamen venit in dubium quod
illi qui iura composuerunt, homines fuerunt, et quod errare potue-
runt. Immo et hoc aliter esse potuit, quia omnium habere memo-
riam, et in nullo penitus peccare, divinitatis potius est quam huma-
nitatis… Si ergo ipsi erraverunt nimis dure constituendo in iure, soli
principi licet interpretationem facere, si aequitas rudis quae adhuc in
finibus iustitiae constituta, contra suadet»114. Il principe, allora,
aveva la potestà di valutare l’equità e la razionalità delle consuetudini
vigenti nelle comunità che a lui facevano capo; e ove le avesse giudi-
cate prive di equità e razionalità aveva il dovere di intervenire con le
sue leggi, con le quali sostituiva agli usi iniqui e irrazionali norme
eque e razionali. Per Piacentino «hodie… solus Imperator… pote-

rium, seu in Decretorum Volumen Commentaria, Venetiis, 1601, c. 41. C. VII. q. 1). Al
riguardo P. BELLINI, «Legis latio», in ID., La coscienza del principe. Prospettazione ideolo-
gica e realtà politica delle interposizioni prelatizie nel governo della cosa pubblica, Torino,
2000, I, 329.

111 AZONIS Summa Codicis, cit., a C. quae sit longa consuetudo (C. 8. 52), col. 875,
n. 7.

112 Come ha messo in luce anni fa P. COSTA, Iurisdictio. Semantica del potere poli-
tico nella pubblicistica medievale (1100-1433), Milano, 1969, 148 (il volume è stato ri-
stampato nella collana Per la storia del pensiero politico moderno, 62, Milano, 2002) nel
Medioevo la funzione di giustizia del principe non poteva prescindere dal contenuto
delle norme del diritto vigente, ma doveva esprimersi necessariamente anche nel curare
che dette norme fossero conformi al principio superiore dell’aequitas/ratio, quello stesso
principio che si attuava positivamente nella lex: di modo che la jurisdictio del principe
si sostanziava contemporaneamente sia della potestà legislativa, sia di quella di giustizia,
la prima come parte integrante della seconda.

113 Summa Codicis des Irnerius, cit., 16.
114 AZONIS Lectura super Codicem, cit., a C. de legibus et constitutionibus princi-

pum (C. 1. 14. 12), f. 39, nn. 1 s.
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statem habet condendi iura et interpretandi»115, mentre Rogerio di-
chiarava «inter ius et equitatem interpretationem a solo principe fac-
tam iubet accipi»116; «cum quaestio vertitur inter aequitatem et ius,
soli principi relinqitur dirimendum vel ei cui princeps concessit»117.

vi) Il rapporto tra ius e lex non si limitava, comunque, all’elimi-
nazione da parte della seconda delle norme del primo contrarie al-
l’aequitas; era molto più sfaccettato e i glossatori non mancarono di
prenderne in esame altri aspetti. Innanzi tutto distinguevano tra con-
suetudine generale e consuetudine speciale. Per Azzone «consue-
tudo autem duplex est, generalis et particularis. Generalis est quae
generaliter observatur. Specialis quae certis locis vigorem et obedien-
tiam habet»118; e la medesima distinzione era accolta dalla gl. abro-
gentur a l. de quibus causis, ff. de legibus senatusque consultis § inve-
terata consuetudo (D. 1. 3. 32. 1) secondo la quale «distingue, aut est
consuetudo generalis… aut est specialis». Rilevavano, poi, che la
consuetudine era ottima interprete della legge, sottolineando come la
realtà concreta plasmasse nel migliore dei modi la prescrizione legi-
slativa. «Consuetudo est optima legum interpres» diceva Azzone119,
usando le stesse parole di Paolo riportate in D. 1. 3. 37 che la gl. usa
fuit così commentava «sed dic interpretatio consuetudinis est proba-
bilis et necessaria non in scriptis redigenda… nisi ad memoriam».

Più complessa era poi la questione della capacità della consue-
tudine di eliminare una legge, in altri termini della forza delle desue-
tudine. La questione prendeva le mosse dalla convinzione di alcuni
glossatori che con la lex regia de imperio il popolo romano non si
fosse privato del tutto della sua tradizionale potestà legislativa: certa-
mente in seguito a quella legge l’unica potestà legittimata a promul-
gare le leggi era l’imperatore, ma il popolo avrebbe conservato la
possibilità di rendere inane, attraverso la desuetudine, la legge del

115 In Codicis Domini Iustiniani Libros IX Summa a Placentino…conscripta, cit.,
f. 17.

116 ROGERII Enodationes, cit., 282.
117 ROGERII Summa Codicis, in SAVIGNY, Storia del diritto romano, cit., IV, 423. L’i-

dea sarà condivisa da Jacques de Révigny, per il quale «dicit Imperator ubi invenimus
contrarietatem inter ius et equitatem nobis solum resevanda est interpretatio»: JACOBUS

DE RAVANIS, in PETRI DE BELLA PERTICA Lectura super Prima Parte Codicis, Parisiis, 1519,
ad C. de lege et constitutionibus (C. 1. 14), f. 32 va

118 AZONIS Summa Codicis, cit., quae sit longa consuetudo (C. 8. 52), col. 875, n.7.
119 Ibid.
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principe. Che il popolo romano avesse conservato potestà legislativa
lo sosteneva, ad esempio, la Summa Codicis attribuita ad Irnerio per
la quale: «in condendis legibus spectandum est, a quo et quomodo
condi debeant, is quidem auctoritatem legis condende habet. Ergo
populus Romanus, ille immo cui a populo hoc permissum est: prin-
ceps enim hanc facultatem habent»120. Anche Azzone condivideva
questa idea: «populus romanus non habet potestatem legis conden-
dae, quod olim habebat: sed lege regia in eum [Imperatorem] tran-
stulit populus omne ius quod habebat… Videtur ergo quod hodie
nullum ius habeat vel dic quod non transtulit ita quin sibi retineret.
Transfert enim quandoque quis aliquid, et sibi retinet… Dic ergo
quod hic non excluditur populus, sed singuli de populo»121.

Una tale residua potestà legislativa poteva giustificare la forza
della desuetudine. Ne parlava la Lectura attribuita a Giovanni Bas-
siano, la quale, peraltro, nell’ammettere gli effetti sulla legge della de-
suetudine, di quest’ultima precisava in maniera netta i limiti: «Et
quod lex possit tolli per consuetudinem ratione nitente, sicut et con-
suetudo per legem tollitur, etsi non pareat tonsoribus et lippis, tamen
non est incognitum. Hoc enim eximia probatur ratione: vigor namque
legum, sicut et consuetudinis, est voluntas populi; lex enim scriptura
non contrahit auctoritatem, sed ideo redigitur in scripturam ut me-
morie mandetur; nam leges nulla alia causa tenent nos, quam quod
iudicio populi recepte sunt. Si ergo lex ex sola populi voluntate pen-
det, certum est quoniam etiam populi destinatione tollitur: nihil enim
tam naturale est, quam eo genere quicquid dissolvi, quo colligatum
est… Vel aliter: quod ibi dicitur, quoniam consuetudo non potest vin-
cere rationem aut legem… sic intellige: hoc est, non potest trahi ad si-
milia contra legem… Vel, ut sit optima inter has leges concordia sic
dicamus: consuetudo non vincit legem, scilicet naturalem»122.

120 Summa Codicis des Irnerius, cit., 15 s.
121 AZONIS Lectura super Codicem, cit., ad l. si imperialis, C. de legibus et constitu-

tionibus (C. 1. 14. 12), f. 44, nn. 50 s.
122 Lectura in Inst. de iure naturali, gentium et civili (Inst. 1. 2), in ms. Leiden,

D’Ablaing 3, f. 3 rb-va, edita da. CORTESE, La norma giuridica, cit., II, App. III, 413 s. La
medesima incapacità della consuetudine di intervenire contro una legge illuminata dalla
ratio è sostenuta anche nella Summa Institutionum attribuita a Irnerio dove si legge «li-
cet tamen consuetudo sit optima legum interpres, non tamen adeo sui valitura mo-
mento, ut aut rationem vincat, aut legem, idest rationabilem legem»: WERNERII Summa
Institutionum, cit., 274.
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Chi ammetteva l’eliminazione della legge per desuetudine, dun-
que, precisava come la medesima desuetudine non potesse operare
nei riguardi di una legge illuminata dalla ratio e dall’aequitas. Ma an-
che coloro che ammettevano la forza abrogativa della consuetudine,
finivano per limitarla formulando alcune interessanti precisazioni.
Così, ad esempio, Rogerio distingueva tra il mancato uso di una
legge da parte di comunità che della medesima ignoravano l’esi-
stenza e quello di un popolo che invece ne era a conoscenza. «Nam
cum ideo vos leges tenent, quia sint populi recepte iudicio, nimirum
et ab illis ideo liberamur, quia populi sint eiusdem sprete iudicio; le-
gis autem spernende seu cassande voluntatem habere, cum eam
sciens diu contra ipsam iudicat, non minus videtur populus, quam si
contra eam legem facienti magistratui preberet suffragium quo casu
quasi non utendo lex perit… Sin autem legem ignorans etiam diu
contre eam utatur, ideo lex non tollitur, quia in hoc consensisse po-
pulus non potest credi, cum nichil consensus magis contrarium sit
quam error qui detegit imperitiam»123. Altri glossatori, poi, distin-
guevano tra consuetudine generale e consuetudine speciale. Così la
già ricordata gl. abrogentur a l. de quibus causis, ff. de legibus senatu-
sque consultis § inveterata consuetudo (D. 1. 3. 32. 1) affermava:
«Nota per duo corrigi legem. Prima per aliam legem, et hoc planum
est. Secundo per consuetudinem… Distingue, aut est consuetudo ge-
neralis, et tunc generaliter vincit legem ut hic, aut est specialis et
tunc vincit specialiter… non generaliter… Et haec est vera si con-
suetudo sequitur legem, nam si praecedat vincitur a lege… et hoc
quando contra legem est consuetudo ex certa scientia, secus si per
errorem». Stando a questa glossa, dunque, la consuetudine era in
grado di abrogare la legge soltanto quando presentasse tre requisiti:
che fosse generale e non speciale – nel senso che coinvolgesse l’intera
disciplina disposta dalla legge, non soltanto alcuni suoi momenti –,
che fosse successiva alla legge, che, infine, risultasse veramente con-
traria alla legge. Ove uno di questi requisiti fosse mancato, l’effetto
abrogativo non si sarebbe verificato. Che la consuetudine per modi-
ficare la legge doveva essere venuta a maturazione in epoca poste-
riore alla promulgazione di questa era sottolineato anche da altri
glossatori: lo dichiarava, ad esempio, la Lectura alle Istituzioni attri-

123 ROGERII De iure naturali gentium et civili, in KANTOROWICZ - BUCKLAND, Stu-
dies, cit., 278.
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buita a Giovanni Bassiano, dove si legge: «consuetudo non vincit le-
gem, scilicet postea latam… antea enim latam vinceret»124.

Sul tema intervenne anche Azzone, il quale innanzi tutto con-
fermò, ancorché con precisi limiti, che l’effetto abrogativo poteva es-
sere prodotto soltanto da una consuetudine successiva alla legge:
«Sed distingue utrum lex sequatur consuetudinem, cui ipsa est con-
traria, an praecedat. Si lex sequatur, quia posterior est, derogat con-
suetudini, quae praecessit, alioquin legi consuetudo derogat, nisi lex
consuetudine prohiberet admitti, ut in usuris habemus»125. L’effetto
abrogativo della consuetudine intervenuta dopo la legge non si sa-
rebbe verificato ove quest’ultima avesse disposto la propria vigenza
anche contro un’eventuale prassi diversa. Azzone procedeva, peral-
tro, nella propria riflessione prendendo in esame il problema della
validità di un patto stretto da una società in deroga del dispositivo di
una legge. «Alii distinguunt» – dichiarava – «an lex sit talis, cui de-
rogari possit per pactum», in quanto «consuetudinem pacto parifi-
cant, quia ipsa consuetudo consensus dicitur tacitus». Opinione,
questa, che era sostenuta da Giovanni Bassiano, ma che non convin-
ceva Azzone, il quale dichiarava: «Sed hoc non videtur verum, quia
secondum hoc furiosis, vel similibus, qui expressim consentire non
possunt, consuetudo non obijceretur… nisi respondeas, imo obiice-
retur, quia maior pars universitatis consentit, unde perinde est ac si
omnes consensissent… Secundum Io[hannem] Bas[sianum] re-
sponde, illa regula est in electionibus. Item vera est, ut universitas
possit conveniri ideo, quia maior pars aliquid dicatur fecisse, non ut
aliquis ignorans conveniatur. Haec autem consuetudo patrimonio
singulorum detrahit, et inducit, ut singuli conveniantur, quod esse
non potest. Nam si millies ipsi pascantur, quod ego tenerer, mihi non
praeiudicaret»126.

Non tutti i glossatori, comunque, pensavano che il popolo ro-
mano avesse conservato qualcosa dell’antica potestà legislativa; di
conseguenza la funzione abrogativa della consuetudine non era con-
divisa. Lo dichiarava, ad esempio, una glossa (a l. de quibus causis, ff.

124 Lectura in Inst. de iure naturali, gentium et civilis (Inst. 1. 2), cit., f. 3 va, in
CORTESE, La norma giuridica, cit., II, 414

125 AZONIS Summa Codicis, cit., a C. quae sit longa consuetudo (C. 8. 52), col. 875,
n. 7.

126 Ibid.
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de legibus senatusque consultis [D. 1. 3. 32]) che Savigny attribuisce
a Irnerio e che risulta in deciso contrasto con quanto si legge nel
passo, prima ricordato, della Summa Codicis assegnata allo stesso
glossatore: «loquitur haec lex secundum sua tempora, quibus popu-
lus habebat potestatem condendi leges, ideo tacito consensu om-
nium per consuetudinem abrogabantur. Sed quia hodie potestas
translata est in imperatorem, nihil faceret desuetudo populi»127. E la
medesima opinione sosteneva Piacentino: «Ergo lex scripta tantum
per legem scriptam cassabitur, et non scripta, id est consuetudo, tan-
tum per legem non scriptam, id est per contrariam consuetudinem
abrogabitur, multo fortius per legem scriptam… in principem per re-
giam legem populus Romanus omne ius transtulit, ergo ius condendi
iura et abrogandi, sicque ius tale sibi non reservaverit»128.

vii) E veniamo al punto che più ci interessa. Quale sorte cono-
sceva la legge sacra, perenne, incarnazione della ratio, dell’aequitas,
conforme allo ius naturale dopo che una successiva legge, altrettanto
sacra, perenne, razionale, equa, naturale aveva introdotto una disci-
plina innovativa della materia da lei regolata? Rimaneva in vigore o
era modificata, se non addirittura abrogata? Per esaminare la rispo-
sta formulata dai gossatori al questito, appare opportuno procedere
gradualmente.

Che le leggi potessero essere cambiate lo ritenevano tutti. «Lex
alia rogatur, cum profertur. Alia derogatur, cum in parte diminuitur.
Alia abrogatur, cum in toto deletur. Alia subrogatur, cum aliquid ei
additur. Alia abrogatur, cum una sublata alia substituitur» si legge in
uno degli Opuscula incertorum auctorum pubblicati da Kantorowicz-
Buckland129. E parole analoghe troviamo nella gl. lex a Inst. de iure
naturali, gentium et civili, & constat (Inst. 1. 2. 3) della cosiddetta
Glossa di Poppi secondo la quale «Lex autem a legendo dicta est, ali-
ter electione. Lex autem rogatur, aut derogatur aut abrogatur vel su-
brogatur, aut obrogatur. Rogatur cum profertur, abrogatur cum au-
fertur, derogatur cum una pars ei detrahitur, subrogatur cum alia ad-
ditur, obrogatur cum una detracta alia additur»130. La modifica,

127 SAVIGNY, Storia del diritto romano, cit., III, 370.
128 PLACENTINI Summa Codicis, cit., f. 416.
129 Distinctio II, in KANTOROWICZ - BUCKLAND, Studies, cit., 302.
130 La Glossa di Poppi alle Istituzioni di Giustiniano, a cura di V. Crescenzi, Roma,

1990, gl. 158, 35 s.
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l’integrazione, l’abrogazione della legge spettavano in via esclusiva al
principe che sappiamo essere l’unica potestà legittimata a promul-
gare leggi scritte.

Il principe lo poteva fare perché sin dal I secolo aveva affer-
mato, con Vespasiano131, di non essere vincolato dalle leggi dei suoi
predecessori, era, in altre parole, come dirà nel III secolo Ulpiano,
«legibus solutus» (D. 1.3.31). Una libertà che si esprimeva non sol-
tanto nell’assenza dell’obbligo di osservare il dispositivo delle leggi
precedenti, ma anche nella potestà di innovare il testo di queste ul-
time. Ma detta libertà era stata corretta all’inizio del V secolo dagli
imperatori Teodosio e Valentiniano con una costituzione la quale di-
sponeva: «Digna vox est maiestate regnantis, legibus alligatum se
principem profiteri; adeo de auctoritate iuris nostri pendet auctori-
tas. Et re vera maius imperio est, submittere legibus principatum; et
oraculo praesentis edicti, quod nobis licere non patimur, indicamus».
I due imperatori, dunque, ritenevano opportuno che l’Augusto, pur
essendo svincolato dall’obbligo giuridico di rispettare le leggi dei
suoi predecessori, assumesse di propria volontà questo vincolo. E la
costituzione venne accolta dai compilatori giustinianei nel Codice
(C. 1.4.14).

Su questi testi si appuntò da subito la riflessione dei glossatori.
Essi accolsero il principio enunciato da Ulpiano, ne individuarono il
fondamento giuridico, ed al contempo cercarono di avvalersi delle
aperture offerte dalla Digna vox per sottolineare che il principe do-
veva sottoporsi volontariamente alle leggi dei predecessori132. Inte-
sero la formula ulpianea nel senso che la lex, come espressione del-

131 Nel 69 d.C. Vespasiano aveva affermato «…utique quibus legibus plebeive sci-
tis scriptum fuit, ne divus Aug[ustus], Tiberiusve Iulius Caesar Aug[ustus] Tiberiusque
Claudius Caesar Aug[ustus] Germanicus tenerentur, iis legibus plebisque scitis imp[era-
tor] Caesar Vespasianus solutus sit…»: Fontes iuris romani antejustinianei in usum scho-
larum, I, a cura di S. Riccobono, Florentiae, 1941 (n. ed. 1968), 154-156.

132 Il tema è stato oggetto di numerosi studi. Un ricco quadro della letteratura sul-
l’argomento, insieme con attente considerazioni, si trova, ad esempio, in CORTESE, La
norma giuridica, cit., I, 148-151; D. WYDUCKEL, Princeps legibus solutus. Eine Untersu-
chung zur frühmodernen Rechts-und Staatslehere, Berlin, 1979, 49-51, K. PENNINGTON,
The prince and the law. 1200-1600. Sovereignity and rights in the western legal tradition,
Berkeley-Los Angeles-London, 1993, 80 s. Rinvio altresì a quanto ho avuto occasione di
dire in Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna, 1994, 524-529 e in Legibus
solutio nel pensiero giuridico medievale, in Comitato nazionale per le celebrazioni del bi-
millenario della nascita di Vespasiano, Acta flaviana, I, Roma, 2009, 99-113.
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l’imperium, consisteva in un ordine il quale doveva essere osservato
da quanti erano subordinati al principe; ma tale subordinazione non
esisteva tra i due principi – quello che aveva promulgato la legge e
l’altro che l’avrebbe dovuta rispettare – i quali erano investiti dello
stesso imperium e quindi erano di pari grado: e «par in parem non
habet imperium» 133. Allo stesso tempo si impegnarono costante-
mente nel teorizzare, sul fondamento della Digna vox, limiti a detta
libertà. Così, si appellarono alla virtus animi dell’imperatore134, alla
sua voluntas intimamente connessa alla iustitia135, alla sua hone-

133 Ad esempio ODOFREDI Super Tribus Libris Codicis Praelectiones, Lugduni,
1550, ad l. nullus vacationem, C. de his qui a principe (C. 10. 45. 1), f. 46 ra, n. 2: «cum
princeps legibus sit solutus…non potuit se legibus ligare cum par in parem non habeat
imperium…et quare non potuit sibi legem imponere a qua recedere non liceret». Az-
zone, poi, dichiarava che le leges «observandae sunt ab omnibus hominibus…Imperator
tamen unus successori suo imperare non potest, sed suadere ut leges servet, et suasionis
causam proponere: ut quia de lege, s[cilicet] regia pendet auctoritas principalis: quia
per eam populus transtulit omne imperium in principem, merito et ipse hoc retribuat
legi, ut servet eam». E aggiungeva che il principe, pur non avendo l’autorità di imporre
ai successori l’osservanza delle sue leggi, poteva cercare di persuaderli ricorrendo ad al-
cune valide argomentazioni. In primo luogo ricordando loro che proprio una lex, la lex
regia de imperio con cui il popolo romano aveva conferito l’imperium ad Ottaviano Au-
gusto, era a fondamento della potestà del principe e, di conseguenza, anche le leges suc-
cessive dovevano ritenersi vincolanti; in secondo luogo, collocando l’osservanza delle
leggi tra le virtù d’animo richieste al principe: «primum enim de virtute animi est quia
cum quis observet leges, non facit nisi licita et honestas»: AZONIS Summa Codicis, cit., a
C. de legibus et constitutionibus (C. 1. 14), col. 26, n. 16. In proposito PENNINGTON, The
prince and the law, cit., 80 s.

134 AZONIS Lectura super Codicem, cit., ad l. digna vox, C. de legibus et constitutio-
nibus (C. 14. 4), f. 40, n. 15: «Primum enim de virtute animi est, quia cum quis obser-
vat leges, non facit, nisi licita et honesta, et carnem refrenat a suis desideriis».

135 La gl. princeps legibus, ad l. princeps, ff. de legibus et senatusconsultis (D.
1.3.31), dopo aver dichiarato che il principe era libero sia dalle leggi «ab alio conditis»,
sia da quelle promulgate «a seipso», sosteneva che «voluntate tamen sua seipsum subij-
cit». E la voluntas del principe era intimamente connessa con la funzione di giustizia che
costituiva, come sappiamo, l’essenza della sua potestà. Interpretando, infatti, il passo di
Ulpiano per cui «iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum tribuendi» (D.
1.1.10), la glossa dichiarava: «Haec iustitiae definitio potest intelligi de divina iustitia,
quod divina iustitia est constans…quia Deus retribuit cuique secundum opera sua». La
giustizia dell’uomo non è altrettanto perfetta, ma deve tendere ad avvicinarsi a quella di-
vina: e della giustizia umana volta ad avvicinarsi alla divina il glossatore indicava alcune
definizioni: «Tullius definit: Iustitia est habitus animi communi utilitate servata, suam
cuique tribuens dignitatem. Sed Plato ita: Iustitia est virtus, quae plurimum potest ijs,
qui minimum possunt», per concludere con la propria idea: «…ego credo, Iustitia est
congrua dispositio in singulis rebus recte dijudicans» (gl. iustitia ad l. iustitia, ff. de iu-
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stas136, tutte virtù che costuivano, a loro giudizio, componenti es-
senziali della auctoritas del principe e che, di conseguenza, guida-
vano la sua attività. Ne conseguiva che, da un canto i glossatori ri-
conoscevano la potestà del principe di innovare le leggi dei suoi
predecessori, dall’altro si affannavano nel sottolineare che il cam-
biamento doveva essere preferibilmente evitato. Così, ad esempio, la
gl. privilegio alla Nov. 69 affermava: «… quidam dicunt illas duas
esse correctas per istam, quod non placet: quia in quantum possum
evitare legum correctiones, hoc facere debemus», idea ribadita dalla
gl. destruere alla Nov. 89. 7 secondo la quale: «Et sic nota quod in
dubio non debemus corrigere legem»137.

Se il principe, per seguire le novità naturali138 o per rispondere
ad intervenute necessità139 o per conseguire nuove utilità o per cor-
reggere disposizioni scorrette140, decideva di promulgare una nuova
legge che modificava la precedente, il rapporto tra la vecchia legge e
la nuova presentava molteplici aspetti, sui quali le opinioni dei glos-
satori appaiono non univoche. Su un punto, comunque, esse sem-
brano convergere: la nuova legge regolava i casi futuri, non quelli ac-

stitia et iure [D. 1.1.10]). Se, allora, l’imperatore ricorrendo alla medesima voluntas si
sottometteva alle leggi dei suoi predecessori e a quelle da lui stesso promulgate, tale
scelta risultava diretta a conseguire la migliore giustizia umana e quindi ad esprimere la
sua virtù naturale, a realizzare il compito che costituiva la propria ragione d’esistere. Sul
pensiero di Accursio in merito al rapporto principe-legge si vedano B. TIERNY, «The
prince is not bound by the laws». Accusrsius and the origins of modern State, in Compa-
ratives st. in soc. and hist., 1963, 378-400 e PENNIGTON, The prince, cit., 82-84

136 Lo continuava a sostenere nel secolo XIII Jacques de Révigny: IACOBUS DE RA-
VANIS, Lectura super Prima Parte Codicis, Parisiis, 1519 (ed. an. Bologna, 1967), f.
XXXIII ra (ad l. digna vox, C. de legibus et constitutionibus [C. 1.14.4]): il principe
«non de necessitate est alligatus sed de honestate…unde honestas eum obligat».

137 «Correctio legis est evitanda» confermerà nel secolo XIII Pierre de Belleper-
che: PETRUS A BELLA PERTICA, Repetitiones in aliquot Divi Iustiniani Imperatoris Codicis
Leges, Francofurti, 1571, f. 19 b, n. 5.

138 La gl. utens spiegava il dispositivo della Nov. 84 pr., secondo la quale la legge
«naturae novitatibus utens», dichiarando «quia facta mutantur secundum cursum na-
turae».

139 Summa Codicis des Irnerius, cit., 16: «[Iustinianus] iubet enim leges non aliter
promulgandas esse, nisi causa necessaria hoc exposcat».

140 Gl. priora a Nov. 18 «scilicet male posita. Nam nostras non piget leges emen-
dare». E Giovanni Bassiano nella Summa Authentici affermava che Giustiniano aveva
promulgato le costituzioni inserite in quella raccolta perché «intentio eius est imperfecta
supplere, male composita corrigere»: Biblioteca Apostolica Vaticana, Borgh. Lat. 265, f.
191 ra.
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caduti prima della sua promulgazione e non ancora risolti giudizial-
mente. Per Azzone «id est quod accidit post legem nam si factum
praecedat novam legem si non erat decisum lex antiquam servatur,
non nova»141, mentre la gl. leges indicava come «regula» il disposi-
tivo della l. leges et constitutiones, C. de legibus et constitutionibus (C.
1. 14. 7) per la quale «leges et constitutiones futuris certum est dare
formam negotiis». E la medesima idea si trova nell’Abbrevatio Codi-
cis, edita da Palmieri, in cui si legge: «Leges et constitutiones futuris
certum est dare formam negotiis, non ad facta preterita revocari»142.

Oggetto di discussione era, invece, la sorte della legge vecchia
modificata o addirittura abrogata dalla nuova. Il punto non era di
scarsa portata perché i glossatori si trovavano di fronte al Codice giu-
stinianeo il quale, come si è più volte sottolineato, comprendeva co-
stituzioni vecchie accanto a quelle più recenti che le avevano modifi-
cate, nonché di fronte alla raccolta delle Novelle che avevano inno-
vato in più casi la disciplina di quelle inserite nel Codice. Si trattava
di un complesso di leggi ciascuna delle quali a pieno titolo faceva
parte di quel diritto superiore e divino trasmesso da Giustiniano alle
generazioni future, faceva parte, quindi, della complessa tradizione
giuridica che serviva a disciplinare in maniera razionale ed equa la
molteplicità della prassi.

E proprio sul rapporto tra vecchie e nuove costituzioni conte-
nute nella raccolta giustinianea rifletteva Rogerio. «Imperator enim»
– affermava – «cum dat auctoritatem novis legibus, duplicem aucto-
ritatem prestare dicitur, idest ut narrentur a iurisconsulto, et in iudi-
ciis observentur, veteribus autem contrariis ut narrentur, non modo
ut confirmentur, et sic quid novum, quid vetus sit cognoscantur, si-
cuti in libro Institutionum dictum esse titulo de testamentis, cum di-
cit: ‘ne penitus antiquitatem ignorare videamus, dicamus quid no-
vum, quid vetus intelligatur’. Sic ergo non est inconveniens si Impe-
rator dicat confirmando, aliud sollumodo narrando»143. Secondo
Rogerio Giustiniano aveva affiancato alle nuove le vecchie leggi al
mero scopo di favorire la comprensione delle prime, il cui contenuto

141 AZONIS Lectura super Codicem, cit., ad l. leges et constitutiones, C. de legibus et
constitutionibus (C. 1. 14. 7), f. 43, n. 41.

142 Abbreviatio Codicis, cit., 517.
143 ROGERII Summa Codicis, in Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, a cura di A. Gau-

denzi, I, Bononiae, 1914, 58 a, n. 2.
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era radicato nelle seconde, non già perché anche queste ultime tro-
vassero applicazione nelle corti di giustizia144. Per il rapporto tra
legge precedente e legge posteriore il giurista, dunque, adottava un
criterio puramente cronologico: la legge nuova eliminava la prece-
dente dall’applicazione nei giudizi.

Ma la sua opinione non risulta da tutti condivisa. Nelle Distinc-
tiones glossatorum pubblicate da Seckel troviamo indicata l’idea di
Rogerio tra quelle per le quali «leges que correcte sunt, in argumen-
tum trahi non debent»: si ricorda, infatti, la tesi per la quale «secun-
dum novas, non etiam secundum veteres correctas leges iudicandum
est». E allora ci si chiedeva «cum iust(inianus) iusserit tantum ex se-
cundo Codice constituciones recitari et in iudicijs allegari… quare
non illas excepit, quas ante correxerat? Vel cur in Codice secundo
eas inseri iusserit?». Al quesito «ita responderi potest ideo eas posi-
tas esse, non ut secundum eas aliquid iudicetur vel etiam statuatur,
sed ut nichil antiquitatis penitus ignoretur». Ed era la risposta che
sappiamo di Rogerio. Ma si aggiungeva: «Probatur contra, quod
possint et debeant, quia simpliciter dixit iust(inianus) in C. de emen-
dat(ione) Iustiniani Codicis ex Codice secundo leges in iucicijs alle-
gandas et nullas excepit; in infinitum ergo omnes allegari possunt…
quod enim princeps non distinxit, nec debemus distinguere… Item
hoc ipso, quod prohibentur extra corpus huius iuris leges recitari, de
his omnibus permissum videtur, ut debeant allegari… In summa le-
ges correctas iust(inianus) in argumentum inducit»145. Si metteva,
dunque, in evidenza che Giustiniano non aveva adottato il criterio
temporale, ma aveva ordinato ai compilatori di inserire nel Codice
tutte le costituzioni che, a prescindere dalla loro data di promulga-
zione, potevano trovare applicazione nelle corti di giustizia, esclu-

144 Che le nuove leggi avessero il loro fondamento nelle precedenti lo ritenevano
in molti. Così, ad esempio, la gl. non novum commentava il passo di Paolo – riportato
dalla l. non est novum, ff. de legibus (D. 1. 3. 26) – per cui «non est novum, ut priores
leges ad posteriores trahantur», dicendo: «tribus modis trahuntur, ut determinentur,
suppleantur, corrigantur», mentre la gl. sed et posteriores di Accursio spiegava un ulte-
riore passo di Paolo (in l. sed et posteriores, ff. de legibus [D. 1. 3. 28]) con le parole
«quasi dicat, non solum priores, sed contra posteriores ad priores».

145 E. SECKEL, Distinctiones glossatorum. Studien zur Distinktionen-Literatur der
romanistischen Glossatorenschule, in Festschrift der berliner juristischen Facultät für
Ferdinand von Moritz zum fünfzigjähren Doktorjubiläum am 24. Juli 1911, Berlin, 1911,
396-398, & 5-7, 10

78 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 9/2018 – SAGGI



dendo dalla compilazione quelle che essi avessero giudicato non ap-
plicabili. In altre parole, il Codice aveva messo ordine alla lunga e
complessa tradizione legislativa dell’Impero: ne era derivato un qua-
dro più chiaro e definito della medesima tradizione, la quale, nella
forma del Codice, era da considerare vigente, e quindi applicabile
nelle corti di giustizia, in tutte le sue componenti, tutte essendo parte
integrante della tradizione giuridica dell’Impero.

Era, allora, necessario, individuare criteri utili a regolare il rap-
porto tra leggi vecchie e leggi nuove. Il Digesto ne proponeva qual-
cuno. Come si è visto prima Paolo e Tertulliano affermavano che le
leggi vecchie «trahuntur» alle nuove (D. 1. 3. 26, 27 e 28) e i glossa-
tori cercarono di chiarire tale idea. Così la gl. trahantur a l. non est
novum, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 26) precisò «Tribus
modis trahuntur: ut determinentur, suppleantur, corrigantur». Le
leggi nuove correggevano, dunque, le precedenti, anche mitigandone
il rigore, come affermava la gl. ideo quia a l. ideo quia, ff. de legibus
et senatusconsultis (D. 1. 3. 27), edita da Besta, secondo la quale
«multo magis posterioris legis auctoritate, prior mitigat rigorem ver-
borum»146. Paolo, comunque, aveva stabilito uno stretto legame tra
le vecchie le nuove leggi, affermando. «Non est novum, ut priores le-
ges ad posteriores trahantur» (D. 1. 3. 26), passo che Odofredo com-
mentò dicendo: «lex posterior debet intelligi secundum determina-
tionem prioris… priores leges trahuntur ad posteriores aliquando
determinando, aliquando supplendo, aliquando corrigendo… sicut
priores leges trahuntur ad posteriores, ita posteriores trahuntur ad
priores»147. Le leggi nuove, dunque, dovevano essere interpretate ed
applicate alla luce del dispositivo delle precedenti, in un reciproco
accordo. Tanto che anche le nuove potevano essere corrette dalle
vecchie. Lo aveva si poteva dedurre da un ulteriore passo di Paolo
«sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint; id-
que multis argumentis probatur» (D. 1. 3. 28), che Accursio così
commentava con la gl. sed et posteriores: «Quasi dicat, non solum
priores, sed econtra posteriores ad priores», proponendo la possibi-
lità che le leggi nuove potessero essere corrette dalle vecchie. Idea
che sembra confermata dalla gl. pertinent al medesimo passo di

146 BESTA, L’opera d’Irnerio, cit., 6.
147 ODOFREDUS, Lectura super Digesto Veteri, cit., a l. non est novum, ff. de legibus

senatusque consultis et longa consuetudo (D. 1. 3. 26), f. 13 va, nn. 1s., 4.
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Paolo, glossa in cui si legge: «scilicet ut per eas [=priores] posterio-
res corrigantur et determinentur, et suppleantur». E l’idea che la
legge precedente potesse emendare la posteriore fu esplicitamente
formulata da Bulgaro. Lo si legge in due glosse rispettivamente alla
Nov. 9 e alla Nov. 111 edite da Savigny. Nella prima si dice: «Haec
constitutio innovata est per inferiorem constitutionem. Haec const.
innovat, secundum M[artinum] ita dicitur, secundum b[ulgarum]
quod ista innovet inferiorem. Sed est ridiculum, ut prior corrigat po-
steriorem». E nella seconda: «Secundum quosdam haec constitutio
innovat superiorem… secundum M[artinum] innovatur haec per il-
lam, sed secundum b[ulgarum] innovatur illa per istam, quia ridicu-
lum est inferiorem debere corrigi per superiorem»148. Anche se bol-
lata da molti come «ridicula», la tesi, comunque, risulta autorevol-
mente sostenuta.

Tutto questo non fa che confermare la vigenza della vecchia
legge anche dopo la promulgazione della nuova. E allora bisognava
individuare il fondamento giuridico della perdurante vigenza della
legge emendata dalla successiva; e a questo fine si fece ricorso alla
correntemente teorizzata distinzione, all’interno della legge, tra ra-
tio/mens e verba. «Item, quia durat legis ratio, quae naturalis est,
quamvis lex ipsa fuit abrogata»149 sostenevano i glossatori, legando
l’essenza della legge al principio superiore ed eterno della ratio, dello
ius naturale e quidi dell’aequitas, il principio che l’ispirava indican-
done gli obiettivi al di là delle parole usate nel testo, le quali erano
mera espressione delle contingenti necessità avvertite dal legislatore
e quindi di una cultura cangiante nel tempo. E che la vigenza della
legge dipendesse dalla persistenza della sua ratio, non già dagli
emendamenti introdotti da leggi successive viene confermato da altre
glosse. Così, ad esempio, la gl. non omnium a l. non omnium, ff. de
legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 19) affermava: «ratio enim debet
esse talis, quae sit generalis et necessaria: et ubicumque ratio locum
habet, et lex quia quandoque habet locum ratio et non lex». E la gl.
et rei a l. si cum exceptione, ff. de eo quod metus causa (D. 4. 2. 14. 2)
aggiungeva: «Haec ratio est probabilis sed non necessaria… Est au-
tem tunc necessaria ratio, ut quando ipsa ratio deficit, deficiat ipsa

148 SAVIGNY, Storia del diritto romano, cit., III, 385 s.
149 SECKEL, Distinctiones glossatorum, cit., 397, & 8.
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lex». Un’opinione, questa, che risulta condivisa dalla Lectura Codicis
attribuita a Giovanni Bassiano dove nel commento alla l. non du-
bium, C. de legibus et constitutionibus (C. 1. 14. 5) si legge: «Quare
dicit io[hannes] b[assianus] ubi non sit contra mentem legis non
prohibetur quin contra verba possit committi»150. Anche Carlo di
Tocco legava la vigenza della legge alla sua ratio: nel commentare la
l. non dubium, C. de legibus et constitutionibus (C. 1. 14. 5) così si
esprimeva: «Sed queritur: quid si fiat contra verba legis expressim,
non tamen contra mentem, nunquid videbitur in fraudem legis fa-
cere ac irritum erit ut supra? Respondetur: minime, imo licite pos-
sum contra verba venire, dum tamen mentem non offendam»151.

La legge, dunque, rimaneva in vigore – ed apparteneva a pieno
titolo alla tradizione – fino a quando restava attuale la sua ratio. Ne
conseguiva che l’interprete si trovava di fronte a due o più testi legi-
slativi uniti – quanto meno in teoria – dalla medesima ratio, ma di-
vergenti nelle parole del dispositivo. I glossatori lo invitavano a ten-
tare una conciliazione tra i due testi. «Optima inter has leges con-
cordia sic dicamus» si legge nella Lectura Institutionum attribuita a
Giovanni Bassiano152. Una concordia che per Rogerio aveva costi-
tuito l’obiettivo di Giustiniano nel disporre la redazione del Codice:
«Precipit etiam in sua Constitutione ius, seu leges, ita in unum con-
gregari, ne aliquid imperfectum reliquatur, idest nec idem, vel simile
inveniatur, nec contrarium, simile vel idem… quia… nihil debet in-
veniri contrarium»153.

Non sempre, però, era possibile conseguire questo obiettivo; in
tal caso per alcuni spettava all’interprete scegliere «secundum eam
quae potior sibi videbitur: debet enim iudicare secundum quod me-
lius ei videbitur secundum Aldricum»154. L’abrogazione di una legge,
comunque, non era esclusa, ma era limitata al solo caso in cui la
legge successiva lo disponesse esplicitamente. «Lex non scripta con-
suetudine et alia lege tollitur: lex scripta alia lege tantum, secundum

150 La Lectura è conservata, come si è già detto, nel ms. napoletano Brancacciano,
IV. D. 4, f. 32 rb ed è stata edita da CORTESE, La norma giuridica, cit., II, App. III, 407.

151 Il testo è nel ms. Paris. Lat. 4546, f. 11 vb ed è edita ibid., App. VI, 428.
152 Ad Inst. de iure naturali, gentium et civili (Inst. 1. 2) conservata nel ms. Lei-

den, D’Ablaing 3, f. 3 rb ed edita ibid., App. III, 413.
153 ROGERII Summa Codicis, cit., 58 a, n. 2.
154 Ms. Vat. Chis. E. VII. 218, f. ra edita da CORTESE, La norma giuridica, cit., II,

App. VII, 440.
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P(lacentinum)» si affermava nella gl. constituit a Inst. 1. 2. 11155. E
«lex abrogatur, cum in toto deletur» si legge nella distinctio II degli
Opuscula incertorum auctorum editi da Kantorowicz e Buckland156.
In questo caso la volontà esplicita dell’imperatore, unica auctoritas
legislativa, eliminava la legge dal vasto patrimonio della tradizione le-
gislativa. Comunque, se la legge antica era generale, la sua abroga-
zione poteva avvenire soltanto ad opera di una legge scritta altret-
tanto generale, non già da una legge speciale. Lo chiariva, ad esem-
pio, Azzone per il quale «leges… speciales non facile tollunt iura
communia. Ius enim per commune tollitur, non per speciale, unde
habes quod publica utilitas est praeferenda privatae, quare per talem
legem specialem non tolletur lex generalis, nisi imperator diceret non
obstante lege quotiens»157.

4. Legge divina e legge umana in Graziano

Gli storici appaiono concordi nel giudicare i glossatori civilisti
scarsamente sensibili a riflessioni filosofiche di ampio respiro e poco
disposti ad approfondirle, perché interessati, in via sostanzialmente
esclusiva, all’interpretazione testuale della raccolta giustinianea ed
alla soluzione di problemi giuridici positivi. E questo loro indirizzo
avrebbe costituito un aspetto tra i principali della loro differenza dai
canonisti che volsero la loro analisi al Decretum di Graziano, i quali
erano portatori della ormai secolare tradizione di pensiero cristiano
sulla legge e sulla giustizia158. Ed in effetti alla legge avevano volto la
loro attenzione sin dalla tarda antichità i pensatori cristiani: e lo ave-
vano fatto in termini sensibilmente diversi da quelli dei giuristi. Per
loro, infatti, il termine lex non si limitava ad indicare la legge umana
positiva, ma riguardava anche da un canto l’ordine naturale creato
da Dio, l’ordine eterno dell’universo, dall’altro i comandamenti dati
da Dio agli uomini sia con il Decalogo e con le altre norme del Vec-
chio Testamento, sia con l’insegnamento di Cristo espresso nel
Nuovo Testamento. Ne consegue che la riflessione sulla natura della

155 Glosse preaccursiane alle Istituzioni, cit., n. 120, 69.
156 KANTOROWICZ-BUCKLAND, Studies, cit., 302.
157 AZONIS Lectura super Codicem, cit., ad l. quotiens, C. de precibus imperatori of-

ferendis (C. 1. 19. 2), f. 49, nn. 12 s.
158 Così, ad esempio, GUALAZZINI, «Natura id est Deus», cit., 421 e MAGLIO, La co-

scienza giuridica medievale, cit., 84.
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legge umana positiva, sui suoi elementi costitutivi e sullo stesso pro-
blema che in questa sede si cerca di affrontare – quello del rapporto
tra leggi di diversa età – si colloca necessariamente all’interno della
più generale analisi sulla legge nel suo plurimo significato.

Particolarmente importante è, come noto, il pensiero di s. Ago-
stino sull’analisi del quale gli studi sono numerosissimi159. Per quanto
riguarda il tema preso in esame in questa sede mi limito a sottoli-
neare come la riflessione di s. Agostino prendesse le mosse dalla
legge data da Dio agli uomini, una legge che si era espressa sia nei
comandamenti definiti nel Vecchio e nel Nuovo Testamento160, sia
nell’ordine del creato. «Lex vero aeterna est ratio divina vel voluntas
Dei, ordinem naturalem conservari jubens, perturbari vetans» di-
chiarava nel Contra Faustum Manichaeum161: la lex aeterna è l’espres-
sione della volontà divina che si manifesta sia nei comandamenti
della Rivelazione, sia nell’ordine della natura162. Ai precetti di questa
legge divina e naturale gli uomini devono obbedire per conseguire la
salvezza. Il vero diritto, allora, era per s. Agostino «l’obbedienza ad
una legge divina positiva» che l’uomo conosce non già con l’intelli-

159 Impossibile darne un elenco esaustivo. Utili indicazioni della principale lette-
ratura si possono trovare in Bibliographia augustiniana, a cura di C. Andresen, Darm-
stadt, 1973 e in G. CATAPANO, L’idea di filosofia in Agostino: guida bibliografica, Padova,
2000. Tra gli studi sull’idea di legge in s. Agostino mi limito a ricordare F.M. BONGIO-
VANNI, Sul concetto di legge in Sant’Agostino e in San Tommaso, in Filosofia e cristiane-
simo. Atti del 2° Convegno italiano di studi filosofici cristiani. Gallarate 4-6 settembre
1946, Milano, 1947, 113-124; D. MARAFIOTI., Il tema della legge nel De diversis quaestio-
nibus ad Simplicianum di Sant’Agostino, in Ecclesiae sacramentum. Studi in onore di p.
Alfredo Marranzini S.J., a cura di G. Lorio e V. Scippa, Napoli, 1986, 273-286; M. BA-
STIT, Naissance de la loi moderne, Paris, 1990, 33-38; L. ALICI, La città e la legge, in Cu-
riositas. Studi di cultura classica e medievale in onore di Ubaldo Pizzani, Napoli, 2002,
315-327; F. TODESCAN, «Il giusnaturalismo» di S. Agostino, in Etica & Politica / Ethics
and Politics, 2014, 1, 546-558; D. BURNS, Augustin on moral significance of human law,
in Rev. étud. augustin. et patrist., 2015, 273-298.

160 MARAFIOTI., Il tema della legge, cit., 273-286 ha sottolineato come abbia inizio
da s. Agostino (quaestio 66) l’idea per cui la storia della salvezza si articola in quattro
età, ante legem, sub lege, sub gratia, in pace, intendendo per legge il Decalogo, in virtù
del quale l’uomo è diventato consapevole della propria debolezza ed è stato sollecitato
a ricorrere alla grazia di Dio; ne consegue che la legge del Vecchio Testamento trova la
sua più completa realizzazione nella parola di Cristo testimoniata dal Nuovo Testa-
mento.

161 MIGNE, Patrologia latina, XLII, col. 418.
162 ORESTANO, Elemento divino, cit., 669; MAGLIO, La coscienza giuridica medie-

vale, cit., 34 s.
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genza, troppo corrotta per cogliere il contenuto autentico del giusto,
ma soltanto mediante la fede163. I comandamenti della legge divina e
della legge naturale, comunque, disponevano in termini generali,
senza entrare nei numerosi particolari che la concreta vita della so-
cietà declinava.

Alla disciplina di tali particolari era deputata la legge umana, la
quale, di conseguenza, poteva essere giusta soltanto se coerente con
la legge divina e con la naturale. Non solo: attribuendo alla legge
umana soprattutto questo ruolo, s. Agostino finiva per centrare la
sua attenzione sulla legge penale, quella, cioè, che doveva articolare
nella molteplice concretezza della realtà sociale gli ordini impartiti
da Dio. Nel De libero arbitrio, ad esempio, s. Agostino si poneva il
problema della corrispondenza al comandamento divino «Non ucci-
dere» di una legge temporale che autorizzasse l’omicidio dell’aggres-
sore da parte dell’aggredito o da parte di chi fosse intervenuto in di-
fesa di quest’ultimo, nonché della norma che consentiva l’uccisione
di nemici nel corso delle guerre. E ragionava precisando che la legge
divina è eterna ed immutabile, mentre la legge umana tiene conto
delle necessità concrete del popolo cui si riferisce: perciò quella è
eterna e immutabile, questa è cangiante. «Appellamus ergo istam le-
gem, si placet, temporalem, quae quanquam justa sit, commutari ta-
men per tempora juste potest»164, mentre «illa lex quae summa ratio
nominatur, cui semper obtemperandum est, et per quam mali mise-
ram, boni beatam merentur» è quella che «video aeternam esse atque
incommutabilem». Legge eterna, quest’ultima, «quae impressa nobis
est… ea est quae justum est ut omnia sint ordinatissima»: si tratta di
una legge unica («cum ergo haec sit una lex») che proprio per que-
sta sua natura immutabile si differenzia dalle leggi umane le quali «il-
lae omnes temporales ad homines regendos variantur». La legge
umana cambia, dunque, seguendo la variabilità e la molteplcità della
vita sociale, ma solo se si conforma alla legge eterna dispone il giu-
sto: «etiam te videre arbitror in illa temporali nihil esse justum atque
legitimum, quod non ex hac aeterna sibi homines derivaverint»165.

163 In proposito M. VILLEY, La formation de la pensée juridique moderne. Cours
d’histoire de la philosophie du droit, 1961-1966, Paris, 1968, 89 s.

164 AURELII AUGUSTINI De libero arbitrio, in MIGNE, Patrologia latina, XXXII, l. I,
caput 6, n. 14, coll. 1228 s.

165 Ibid., n. 15, col. 1229.
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Nella lettura agostiniana, dunque, la legge umana risulta intima-
mente connessa con la legge divina in un rapporto che secondo Ore-
stano riprodurrebbe l’unità di fas e ius della concezione primitiva di
Roma166. In realtà al centro del discorso di s. Agostino sembra essere
non tanto lo ius, il diritto innanzi tutto della tradizione, quanto so-
prattutto la lex, atto di imperio, espressione della volontà di una su-
periore auctoritas, Dio per la legge divina, le potestà temporali per l’u-
mana. Legge divina e legge umana che risultano appartenere, quali
species, ad un medesimo genus, quello della lex, e che si differenziano
tra di loro sia per l’origine, sia per l’oggetto delle loro norme, essendo
la prima costituita dai comandamenti impartiti da Dio agli uomini, la
seconda dalle regole dirette ad attuare i questi stessi comandamenti
nella concretezza del mondo sociale. Un genus all’interno del quale le
species risultano collocate in ordine gerarchico, nel senso che la legge
divina, costituita da norme eterne di equità, giustizia, razionalità, era
superiore all’umana, la quale ad essa doveva conformarsi per realiz-
zarne i precetti nelle singole comunità. Ne conseguiva che mentre la
legge divina era indicata come eterna e immutabile, quella umana ri-
sultava cangiante perché differenti tra loro, per località e tempi, erano
le società alle quali si rivolgeva. Ma in ogni caso, pur essendo can-
giante, la legge umana era segnata dagli stessi caratteri della legge di-
vina e naturale e in tanto poteva essere validamente definita legge in
quanto riuscisse a svolgere correttamente il suo compito di rendere
positivi i comandamenti della medesima legge divina.

Tale impostazione appare ulteriormente approfondita nel pen-
siero di Isidoro di Siviglia, nel quale si coniugano tradizione romana
e ispirazione cristiana. Anche nella sua lettura il termine lex era plu-
risemico: «Omnes autem leges aut divinae sunt, aut humanae. Divi-
nae natura, humanae moribus constant; ideoque haec discrepant,
quoniam aliae aliis gentibus placent. Fas lex divina est, ius lex hu-
mana»167. Le leggi divine si esprimono sia nell’ordine naturale, sia nei
comandamenti espressamente dettati da Dio a Mosè: «proprie autem
lex appellatur quae per Moysen data est»168. Nella loro duplice

166 In verità ORESTANO, Dal ius al fas, cit., 207 attribuisce questa opinione a Isi-
doro di Siviglia, il quale, peraltro, ripete nella sostanza il pensiero di s. Agostino.

167 ISIDORI Etymologiarum sive originum libri XX, V, 2 (ed. a cura di W.M. Lind-
say, I, Oxonii, 1957, 182).

168 Ibid., VI, 1, n. 5 (ed. cit., 216).
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espressione esse risultano eterne ed immutabili, a differenza delle
leggi umane positive che cambiano da società a società e con l’evolu-
zione di queste169.

Per quanto concerne, poi, la legge umana, Isidoro dichiarava:
«Lex est constitutio populi, quam maiores natu cum plebibus san-
cierunt», aggiungendo «institutio aequitatis duplex est, nunc in legi-
bus, nunc in moribus. Inter legem autem et mores hoc interest, quod
lex scripta est, mos vero est vetustate probata consuetudo, sive lex
non scripta». Quindi aequitas e ratio costituiscono l’essenza sia della
legge, sia della consuetudine. Ma poi precisava «porro si ratione lex
consistat, lex erit omne iam quod ratione constiterit, dumtaxat quod
religioni congruat, quod disciplinae conveniat, quod saluti profi-
ciat»170: la ratio viene indicata come elemento essenziale ed origina-
rio della legge, ma al contempo si affermava che la stessa ratio do-
veva essere conforme ai princìpi del cristianesimo e diretta alla sal-
vezza eterna. E al pari di s. Agostino, Isidoro volgeva la sua
attenzione in particolare alle leggi penali, là dove dichiarava: «Factae
sunt autem leges, ut earum metu humana coherceatur audacia, tuta-
que sit inter inprobos innocentia, et in ipsis inprobis formidatio sup-
plicio refrenetur nocendi facultas. Legis enim praemio vita modera-
tur humana»171.

In merito alla legge umana, poi, Isidoro arrivava ad una conclu-
sione quanto mai interessante. Egli affermava che «erit autem lex ho-
nesta, iusta, possibilis, secundum naturam, secundum consuetudi-
nem patriae, loco temporique conveniens, necessaria, utilis, manife-
sta quoque, ne aliquid per obscuritatem in captionem contineat,
nullo privato commodo sed pro communi civium utilitate con-
scripta»172. Si tratta di una definizione173 nella quale, accanto ai con-
tenuti tradizionalmente riconosciuti alla legge, nuovi se ne aggiun-
gono. La legge, infatti, era detta conforme alla tradizione della so-
cietà per la quale era stata promulgata e rispondeva alle necessità del
luogo e del momento: requisiti, questi, che sono con ogni evidenza

169 In proposito MAGLIO, La coscienza giuridica medievale, cit., 55.
170 ISIDORI Etymologiarum, cit., II, 10, nn. 1-3 (ed. cit., 91).
171 Ibid., n. 5 (ed. cit., 91 s.).
172 Ibid., n. 6 (ed. cit., 92).
173 Critica questa definizione FASSÒ, Storia, I, 210 il quale definisce le qualifica-

zioni isidoriane della legge «imprecise ed eclettiche, eterogenee e prive di originalità e di
importanza».

86 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 9/2018 – SAGGI



legati alla funzione della legge umana di rendere concreti nelle sin-
gole comunità i comandamenti divini. Infine, la legge umana doveva
essere chiara in modo da evitare interpretazioni capziose e diretta al
bene dell’intera comunità, non di singoli componenti di questa. E le
medesime idee – e con le stesse parole – poi Isidoro ribadiva nel li-
bro V de legibus et temporibus dove presentò le leggi umane come
species del genus lex del quale facevano parte in primo luogo le di-
vine: «omnes autem leges aut divinae sunt, aut humanae… divinae
natura, humanae moribus constant» dichiarava174. E ripeteva ulte-
riormente che la funzione primaria della legge umana consiste nel-
l’attuare nella realtà i precetti della legge divina, tenendo presente la
concreta situazione delle singole società: «Factae sunt autem leges ut
earum metu humana coerceatur audacia, tutaque sit inter inprobos
innocentia, et in ipsis inpiis formidato supplicio refrenentur nocendi
facultas»175. Infine riconosceva la legge, al pari della consuetudine,
come fonte dello ius civile e, ancora sulla scorta di s. Agostino, pre-
sentava quest’ultimo diritto come distinto dallo ius divinum in ra-
gione dell’oggetto delle norme: «ius generale nomen est, lex autem
est species. Ius autem dictum quia iustum est. Omne autem ius legi-
bus et moribus constat… Ius autem naturale est, aut civile, aut gen-
tium. Ius naturale est commune omnium nationum, et quod ubique
instinctu naturae, non constitutione aliqua habetur… Ius civile est
quod quisque populus vel civitas sibi proprium humana divinaque
causa constituit… Ius gentium… quia eo iure omnes fere gentes
utuntur»176.

Nel pensiero cristiano altomedievale, dunque, la legge umana
sembra perdere sia la sua individualità, sia la sua laicità, per assu-

174 ISIDORI Etymologiarum, cit., V, 2 (ed. cit., 182 ).
175 Ibid., V, 20 (ed. cit., 185).
176 Ibid., V, 3-6 (ed. cit., 182 s.). Sul punto si veda ORESTANO, Dal ius al fas, cit.,

207 s. Le idee di Isidoro risultano sostanzialmente condivise da IVO DI CHARTRES, Decre-
tum, in MIGNE, Patrologia latina, CLXI, il quale propone l’unità del genus lex, conferma
che la lex aeterna è immobile, in quanto essenziale per la salvezza dell’uomo, ripete la
mutabilità della legge umana, perché espressione delle condizioni vissute da singole co-
munità, ribadisce che la lex humana è legge solo se conforme alla lex aeterna, concorda
nel riconoscere alla legge positiva la funzione primaria di reprimere l’egoismo e la su-
perbia degli uomini, dando concretezza ai comandamenti divini. Sul pensiero di Ivo di
Chartres si vedano R. SPRANDEL, Ivo von Chartres und seine Stellung in der Kirchen-
geschichte, Stuttgart, 1964; C. ROLKER, Canon law and the letters of Ivo of Chratres,
Cambridge, 2010 e MAGLIO, La coscienza giuridica medievale, cit., 76-78.
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mere un carattere essenzialmente etico-religioso, quello di strumento
per l’attuazione nel mondo dei precetti divini. La sua sacralità, al-
lora, non nasceva dalla auctoritas che la produceva, come accadeva
per la costituzione degli imperatori romani, né dal suo legame con la
tradizione sacra del popolo romano; derivava esclusivamente dalla
sua inclusione nel genus lex plasmato dalla legge divina.

S. Agostino e Isidoro di Siviglia sono, come noto, tra gli autori
più saccheggiati da Graziano il quale apriva il Decretum affrontando
proprio il problema della legge. Fedele all’insegnamento cristiano,
Graziano ne adottava la tradizionale lettura plurima del termine
lex177, riproducendo, in particolare, le idee già esposte da Isidoro di
Siviglia. Innanzi tutto dichiarava «Omnes leges aut divinae sunt aut
humanae», precisando «divinae natura, humanae moribus constant,
ideoque he discrepant, quoniam aliae aliis gentibus placent. Fas lex
divina est; ius lex humana» (c. 1. D. I). La prima divisione era, dun-
que, tra leggi divine e leggi umane, quelle espressione del fas, cioè
dell’ordine stabilito da Dio178, queste dello ius, l’ordine stabilito da-
gli uomini, come lo stesso Graziano precisava nel dictum post c. 1. D.
I: «Ex verbis huius auctoritatis evidenter datur intelligi, in quo diffe-
rant inter se lex divina et humana, cum omne quod fas est, nomine
divinae vel naturalis legis accipiatur, nomine vero legis humanae mo-
res iure conscripti et traditi intelligantur». Una seconda articolazione
del termine lex era legata a quella del termine ius: «Ius aut naturale
est, aut civile, aut gentium» (c. 6. D. I). Si deve notare, al riguardo,
che per lo più Graziano quando si riferiva al diritto di natura ricor-
reva al termine ius, ma in alcuni casi usò quello di lex, come accade,
ad esempio, nell’or ora citato dictum post c. 1. D. I179 e nel dictum
post c. 3. D. VI180. Ancora. All’interno dello ius naturale Graziano
operò un’ulteriore distinzione ed usò il termine lex per indicare il
Decalogo: «ius naturae est, quod in lege et evangelio continetur» af-
fermava, infatti, nel dictum ante c. 1. D. I, così che la legge divina si

177 R. BALBI, L’idea della legge. Momenti del pensiero grazianeo e della riflessione
decretista, Napoli, 2003, 12-15.

178 Ibid., 13. Si veda anche D. COMPOSTA, Il diritto naturale in Graziano, in St.
Grat., 1954, 164 s.

179 Dictum post c. 1. D. I: «…cum omne quod fas est, nomine divinae vel natura-
lis legis accipiatur».

180 Dictum post c. 3 D. VI, & 1: «Ius vero consuetudinis post naturalem legem
exordium habet». In proposito COMPOSTA, Il diritto naturale, cit., 165 s.
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esprimeva non solo nell’ordine naturale delle cose, ma anche nei co-
mandamenti dati agli uomini nel Vecchio Testamento181. Infine, per
quanto riguarda la lex humana Graziano, dopo aver detto che «lex
est constitutio scripta» (c. 3. D. I), distinse al suo interno tra leggi se-
colari e leggi ecclesiastiche, affermando nel dictum ante c. 1. D. III:
«Sed quia constitutio alia est civilis, alia ecclesiastica: civilis vero fo-
rense vel civile ius appellatur, quo nomine ecclesiastica constitutio
appellatur, videamus».

La legge, dunque, è divina, naturale, umana, civile, ecclesiastica.
Ritornava, dunque, in Graziano l’idea già formulata da s. Agostino e
da Isidoro, per la quale la legge umana altro non è che una species
del genus legge. Un genus che consisteva in regole e «regula dicta est
eo quod recte ducit, nec aliquando aliorsum trahit» (c. 2. D. III) e
che, quindi, «delinea una sfera entro cui si agisce rettamente, esclu-
dendo quindi ogni altra valutazione, ogni possibile alternativa che la
realtà potrebbe presentare»182. Anche per Graziano, dunque, l’uma-
na è legge quando presenta gli stessi elementi che caratterizzano il
genus cui appartiene e che nella legge divina e in quella naturale tro-
vano la loro più elevata espressione. Perciò Graziano poteva ripetere
con Isidoro: «Erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundum na-
turam, secundum consuetudinem patriae, loco temporique conve-
niens, necessaria, utilis, manifesta quoque, ne aliquid per obscurita-
tem inconveniens contineat, nullo privato commodo, sed pro com-
muni utilitate civium conscripta» (c. 2. D. IV). E alla legge umana
Graziano dedicò ampia attenzione.

i) In primo luogo, dopo aver affermato che «lex est constitutio
scripta», offrì una duplice indicazione dell’autorità cui competeva la
definizione e la promulgazione della legge perché, ancora una volta
rifacendosi ad Isidoro, da un canto dichiarava che «lex est constitu-
tio populi, quam maiores natu simul cum plebibus aliquid sanxe-
runt» (c. 1. D. II), dall’altro affermava che «constitutio vel edictum
est, quod rex vel imperator constituit vel edidit» (c. 4. D. II). Gra-
ziano, dunque, indicava entrambe le potestà alle quali nel corso del-
l’evoluzione dell’ordinamento romano era stata riconosciuta l’aucto-
ritas legislativa, il popolo prima, l’imperatore successivamente; ed è

181 BALBI, L’idea della legge, cit., 10 sottolinea l’adesione di Graziano alle idee già
espresse da s. Agostino e da Isidoro.

182 Ibid., 20.
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anche possibile che intendesse riconoscere come non eliminata,
bensì ancora vigente, quanto meno in parte, l’autorità popolare. Ma
quello che qui interessa sottolineare è il fatto che per entrambe le so-
luzioni Graziano affermava che la legge umana si caratterizza come
prodotto della volontà normativa di una auctoritas politica183; con-
cetto confermato nel dictum post c. 3. D. IV dove il monaco camal-
dolese dichiarava: «Leges instituuntur, cum promulgantur». Sotto
questo aspetto, allora, la legge umana risulta perfettamente in linea
con la legge divina e quella naturale, entrambe intese come manife-
stazione della voluntas superiore di Dio, ed è, quindi, pienamente
coerente con uno dei caratteri essenziali del genus legge.

ii) Inserita, dunque, entro il grande contenitore del genus legge,
la legge umana ha una funzione primaria, quella, già sottolineata da
s. Agostino e da Isidoro, di sostanziare in norme positive i comanda-
menti della legge divina: «Omnis autem lex aut permittit aliquid, ut
vir fortis petat premium, at vetat, ut sacrarum virginum nuptias nulli
petere liceat, aut punit, ut qui cedem fecerit, capite plectatur, eius
enim premio aut pena vita moderatur humana, aut precipit ut Dilige
Dominum Deum tuum» affermava il c. 4. D. III. E riproducendo
l’affermazione di Isidoro «factae sunt autem leges ut earum metu hu-
mana coherceatur audacia, tutaque sit inter improbos innocentia, et
in ipsis improbis formidato supplicio refrenetur nocendi facultas» (c.
1. D. IV), Graziano dichiarava: «causa vero constitutionis legum est
humanam cohercere audaciam et nocendi facultatem refrenare» (dic-
tum ante c. 1. D. IV). La funzione primaria della legge positiva, dun-
que, era per Graziano quella di attuare nella realtà sociale il coman-
damento divino imponendo l’osservanza dei precetti, premiando co-
loro che li osservavano, comminando pene afflittive ai trasgressori.
Una funzione, dunque, essenzialmente etica, la quale finiva per se-
gnare in modo particolare le norme di carattere penale volte a col-
pire le azioni umane che violavano i comandamenti divini.

A questa direzione essenzialmente penalistica, comunque, face-
vano eccezione le leggi degli imperatori romani. Lo starebbe ad indi-
care il c. 12. D. X che riporta un passo di un’epistola diretta al re
Teodorico in cui si legge «Certum est magnificientiam vestram leges

183 L. DE LUCA, La nozione della legge nel Decretum di Graziano. Legalità o asso-
lutismo?, in St. Grat., 1967, 414; R. BALBI, Riflessioni sulla legge nel Decretum di Gra-
ziano, Napoli, 1996, 50-53; ID., L’idea della legge, cit., 23-31.
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Romanorum principum, quas in negotiis hominum custodiendas esse
precepit, multo magis circa reverentiam beati Petri apostoli pro suae
felicitatis augmento velle servari». Le leggi degli imperatori romani
erano, dunque, dirette a disciplinare i negotia hominum, i rapporti
negoziali intersoggettivi. E «Romana lex nullius temeritate debet cor-
rumpi» proclamava Graziano nel dictum ante il canone successivo:
era una legge che a suo parere incarnava la funzione etica della legge
umana.

iii) In quanto inclusa nel genus lex, la legge umana finiva per
coincidere, per Graziano, con la ratio: «Lex erit omne ius, quod ra-
tione constisterit» (c. 5. D. I.) ripeteva ancora una volta da Isidoro.
E ribadiva l’endiadi lex et ratio in numerosi altri passi, ad esempio
nel c. 1. D. XI dove si legge «pravum usum lex et ratio vincat» e nel
successivo dictum ante c. 4 in cui affermava: «usus et consuetudo le-
gem et rationem vincere non potest»184. Ora, il significato del ter-
mine ratio in Graziano appare diverso da quello adottato dai glossa-
tori civilisti ed in linea con la tradizione del pensiero cristiano185: per
lui equivaleva a veritas, come risulta chiaramente dall’uso dell’altra
endiadi ratio et veritas ricorrente nel testo del Decretum186. Un’en-
diadi che Graziano ripeteva da una lunga tradizione di pensiero cri-
stiano di cui si trova espressione già in Tertulliano – il quale, dopo
aver ricordato che Cristo aveva detto «ego sum veritas», aveva affer-
mato «quodcumque adversus veritatem sapit, hoc erit haeresis, etiam
vetus consuetudo»187 e aveva assimilato la lex fidei, la cui interpreta-
zione è opera degli apostoli, alla lex veritatis o lex rationis188 – e che
diventerà da allora «l’endiadi tradizionale della Chiesa»189, ripetuta,
ad esempio, da Cipriano, da retori cristiani, dallo stesso s. Agostino
e da numerosi vescovi nelle assemblee conciliari190. Per Graziano ve-
ritas «valet et invalescit in eternum, et vivit et obtinet in secula secu-

184 Sul legame lex-ratio in Graziano BALBI, L’idea della legge, cit., 45-48.
185 In proposito BALON, La «ratio», cit., 11-25.
186 Ad esempio, nel dictum ante c. 4. D. VIII («veritati et rationi consuetudo est

postponenda») e nel c. 7. D. VIII («hoc plane verum est, quia ratio et veritas consuetu-
dini preponenda est»).

187 TERTULLIANUS, De virginibus velandis, 1, in MIGNE, Patrologia latina, II, col
887, citato da CALASSO, Medievo del diritto, cit., 202.

188 GAUDEMET, Coutume et raison, cit., 163 s.
189 CALASSO, Medioevo del diritto, cit., 202.
190 Ibid., 202 s. e GAUDEMET, Coutume et raison, cit., 165-169.
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lorum» (c. 8. D. VIII), è, in altre parole, la verità «della parola infal-
libile di Dio»191. La ratio grazianea, dunque, presenta «precise con-
notazioni metafisiche»192.

Peraltro la volontà di Dio si esprimeva anche nello ius naturale:
«ius naturae est quod in lege et in evangelio continetur» affermava
Graziano nel dictum ante c. 1. D. I, identificando, sin dall’apertura
dell’opera, il diritto naturale con i comandamenti impartiti agli uo-
mini da Dio con il Vecchio ed il Nuovo Testamento. Idee confermate
successivamente: «Cum ergo naturali iure nihil aliud precipiatur,
quam quod Deus vult fieri, nichilque vetetur, quam quod Deus
prohibet fieri; denique cum in canonica scriptura nichil aliud, quam
in divinis legibus inveniatur, divinae vero leges in natura consistant»
afferma Graziano nel dictum post c. 11. D. IX. In sostanza in Gra-
ziano «il valore della lex umana è necessariamente ricondotto alla ra-
tio e, quindi, all’ordine divino»193.

iv) All’interno del genus lex, quindi, la legge umana è subordi-
nata sia alla lex divina («lex imperatorum non est super legem Dei,
sed subtus» dichiarava, ad esempio, il c. 1. D. X e il canone succes-
sivo ribadiva «non licet imperatori, vel cuiquam pietatem custo-
diendi aliquid contra divina mandata presumere, nec quicquam,
quod evangelicis, propheticis aut apostolicis regulis obviet, agere»),
sia al diritto naturale (nel dictum ante c. 1. D. IX Graziano affermava
«leges principum naturali iuri prevalere non debent» e nel dictum
post c. 11. D. IX «constitutiones ergo vel ecclesiasticae vel seculares,
si naturali iuri contrariae probantur, penitus sunt excludendae»).
Non solo. La legge umana civile, oltre ad essere conforme alla legge
divina e alla naturale, e quindi alla ratio et veritas, era tenuta a se-
guire i precetti della religione e quelli della Chiesa, in quanto doveva
essere funzionale alla salvezza dei fedeli. Lo stabiliva il c. 5. D. I il
quale, dopo aver detto che «lex erit omne iam quod ratione consti-
terit», aggiungeva «dumtaxat quod religioni congruat, quod discipli-
nae conveniat, quod saluti proficiat». In particolare, le leggi civili
erano subordinate alle ecclesiastiche, dato che la Chiesa era l’unica
autentica interprete della volontà di Dio194. «Constitutiones contra

191 Al riguardo MICHAUD QUANTIN, La ratio, cit., 104-108.
192 BALBI, L’idea della legge, cit., 59.
193 Ibid., 48.
194 Si tratta di una tesi tradizionalmente sostenuta dalla Chiesa: la ritroviamo, ad

esempio, nel Liber canonum diversorum sanctorum patrum sive Collectio in CLXXXIII ti-
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canones et decreta Presulum Romanorum, vel bonos mores, nullius
sunt momenti» disponeva il c. 4. D. X e Graziano chiariva nel dictum
ante il medesimo canone «moribus et decretis Romanorum Pontifi-
cum constitutiones contraire non possunt», ribadendo nel dictum
post c. 6. D. X constitutiones principum ecclesiaticis legibus postpo-
nendae sunt».

v) In sostanza nella costruzione di Graziano il genus lex presen-
tava una struttura piramidale al vertice della quale si trovavano la
legge divina e la naturale, cui seguivano leggi umane ecclesiastiche e
infine le leggi umane civili. Queste ultime avevano la funzione, come
si è detto, di tradurre i comandamenti della legge divina e naturale in
norme positive che dovevano regolare la vita sociale della specifica
comunità cui si riferivano e di conseguenza dovevano tener conto del
patrimonio tradizionale e culturale da quella maturato, dovevano, in
altri termini, essere compatibili con i suoi mores. Il rispetto della tra-
dizione caratterizza il pensiero della Chiesa sin dal primo Millen-
nio195; Graziano se ne fece interprete sin dall’inizio del Decretum ri-
portando nel c. 1. D. I il passo di Isidoro che tra l’altro affermava
«leges… humanae moribus constant» e commentandolo nel dictum
successivo allo stesso canone con le parole «nomine vero legis huma-
nae mores iure conscripti et traditi intelligantur». Un tale rispetto
della tradizione vissuta da ogni singola comunità deve essere letto in
diretto collegamento con la funzione che Graziano, insieme con i
pensatori cristiani precedenti, assegnava alla legge umana, quella – lo
ripetiamo per l’ennesima volta – di attualizzare i comandamenti della
legge divina. Nello svolgere questo compito il legislatore – sembra
dire Graziano – deve tener conto della specifica tradizione vissuta
dalla comunità cui si rivolge, al fine di definire regole che attuino la

tulos digesta, raccolta databile agli anni 1063-1083/1085, quindi in piena riforma grego-
riana. In essa si legge «Lex imperatorum non est supra legem Dei, sed subtus» (tit. 75.
1) e «Non licet imperatori vel cuiquam pietatem custodienti aliquid contra mandata di-
vina. Providendum est, ne in aliquo apostolica aut canonica decreta violentur» (tit. 75.
2). La Collectio è stata edita a cura di J. Malta, in Monumenta iuris canonici. Seies B: Cor-
pus Collectionum, VII, Città del Vaticano, 1988: i passi citati sono a 117 s.

195 R. WEHRLÉ, De la coutume dans le droit canonique. Essai historique s’étendant
des origines de l’Eglise au pontificat de Pie XI, Paris, 1928, 33 s.; A.M. STICKLER, La
norma canonica nel primo millennio della Chiesa, in La norma en el derecho canonico. Ac-
tas del III Congreso Internacional de derecho canonico. Pamplona 10-15 Octubre 1976,
Pamplona, 1979, I, 45.
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voce divina in termini adeguati a quella tradizione e quindi facil-
mente accettabili dalla comunità cui le leggi sono dirette. E poiché
ogni popolo ha una propria tradizione la quale si evolve con il
tempo, le leggi umane civili si differenziano tra loro a seconda dei
luoghi e dei tempi, sono perciò numerose e cangianti, al contrario
della legge divina e di quella naturale che sono eterne ed immutabili.

vi) Il rapporto tra legge e mores, peraltro, non si ferma qui: esso
apre il problema della vigenza di una legge che non risulti conforme
ai mores. Al riguardo Graziano dichiarava: «Leges instituuntur, cum
promulgantur, firmantur, cum moribus utentium approbantur. Sicut
enim moribus utentium in contrarium nonnullae leges hodie abroga-
tae sunt, ita moribus utentium ipsae leges confirmantur» (dictum
post. c. 3. D. IV). Se fosse intesa come volta a riconoscere ai mores
una effettiva autorità abrogativa delle leggi, questa dichiarazione ri-
sulterebbe in contraddizione con altre affermazioni. Ad esempio con
il c. 4. D. I che dichiara: «Consuetudo autem est ius quoddam mori-
bus institutum, quod pro lege suscipitur, cum deficit lex», deli-
neando una posizione della legge superiore a quella dei mores. Una
posizione confermata dal c. 4. D. XI, secondo cui «consuetudinis
ususque longevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui
valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem scriptam» e dal
dictum successivo allo stesso canone in cui Graziano afferma «cum
vero nec sacris canonibus, nec humanis legibus consuetudo obviare
monstratur, inconcussa servanda est». E un’ulteriore conferma può
venire dal c. 6. D. XII: «diuturni mores nisi legi sunt adversi con-
sensu utentium approbati legem imitantur», commentato da Gra-
ziano nel dictum ante con le parole «mores diuturni pro lege ha-
bendi»196. Peraltro la contraddizione non si fermerebbe qui, ma ri-
guarderebbe anche gli altri canoni e gli altri dicta, che abbiamo visto
prima, i quali riservano la potestà legislativa alle sole auctoritates su-
periori – Dio per la legge umana e naturale, il pontefice e l’impera-
tore in primis per le leggi umane – e quindi individuano l’essenza del
genus legge quale atto volontario d’imperio della potestà legittima.

Il problema ha attratto l’attenzione di non pochi studiosi che
hanno esaminato non soltanto il testo di Graziano, ma anche le in-
terpretazioni dei decretisti. Per quanto, in particolare, riguarda il De-

196 Al riguardo L. DE LUCA, L’accettazione popolare della legge canonica nel pen-
siero di Graziano e dei suoi interpreti, in St. Grat., 1955, 227 s.
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cretum si è cercato di conciliare in vario modo le contraddizioni ora
segnalate. Così si è pensato che con il dictum post c. 3. D. IV in realtà
Graziano non intenda formulare una tesi giuridica, ma solo consta-
tare che ai suoi giorni alcune leggi antiche erano ormai cadute in de-
suetudine197; oppure si è ritenuto che per Graziano legge e consue-
tudine appartengono a due genera distinti e, di conseguenza, la se-
conda non è in grado di abrogare, e nemeno modificare, la prima198;
oppure che la legge carente di consensi nella comunità cui si rivolge
rimane in vigore, ma le pene per i suoi trasgressori diventano meno
severe199: una lettura, quest’ultima, che sembra confermare l’identifi-
cazione della legge civile umana con la legge penale.

vii) Il problema della capacità della desuetudine di abrogare
una legge umana conduce necessariamente a quello del rapporto tra
legge precedente e legge posteriore che costituisce il tema della pre-
sente ricerca. Al riguardo appare interessante ricordare ancora una
volta la valutazione grazianea delle leggi imperiali romane. «Certum
est magnificientiam vestram leges Romanorum principum, quas in
negotiis hominum custodiendas esse precepit, multo magis circa re-
verentiam beati Petri apostoli pro suae felicitatis augmento velle ser-
vari» disponeva il c. 12. D. X che Graziano, nel dictum ante, com-
mentava «serventur ab omnibus Romanorum principum leges». E il
canone successivo dichiara: «vestram flagitamus clementiam, ut sicut
hactenus Romana lex viguit absque universis procellis, et quod pro
nullius persona hominis reminiscitur esse corrupta, ita nunc suum
robur proprium est et vigorem obtineat», cui Graziano, nel dictum
ante, aggiungeva: «Romana lex nullius temeritate debet corrumpi».
Graziano, dunque, considerava le leggi imperiali romane, a diffe-
renza delle altre leggi umane, come immutabili e quindi più vicine
alle leggi divine: e sembra che proprio per questo motivo Graziano
qualificasse «sacra» la «lex principum» (dictum post c. 16. C. XXV.
q. 1. par. 4). Le altre leggi umane, invece, legate come sono alla tra-
dizione di ciascun popolo, con questa si evolvono e si modificano.
Esplicitamente Graziano lo dichiarava, ad esempio, nel c. 22. D. III
de consecratione che disciplinava la data della festività di Pasqua e re-
golava la celebrazione del sacramento del battesimo: al par. 2 il ca-

197 Ibid., 273-276.
198 DE LUCA, La nozione, cit., 427.
199 BALBI, Riflessioni sulla legge, cit., 57-59 e L’idea della legge, cit., 106-117.
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none dichiarava: «Hec vero statuta nulla debent improbitate mutari,
quia alia ratio causarum secularium, alia divinarum»: le norme divine
sono in sé immutabili, al contrario delle secolari che sono varie e mo-
dificabili.

La legge secolare, come abbiamo visto prima, è sia civile, sia ec-
clesiastica, la quale ultima, come diceva il dictum ante c. 1. D. III
«nomine canonis censetur»; e «canonum alii sunt decreta Pontifi-
cum, alii statuta conciliorum. Conciliorum vero alia sunt universa-
lium, alia provincialia» dichiarava il dictum post c. 2. D. III. Ora,
sembra che Graziano non sia interessato tanto al rapporto tra legge
civile precedente e legge civile posteriore, quanto alla relazione tra
due canoni di data diversa. Appare evidente dalla stessa compila-
zione del Decretum che Graziano riconosceva come norme parimenti
disciplinanti la medesima materia canoni di epoche diverse e, di con-
seguenza, non giudicava abrogati dai canoni nuovi quelli più antichi,
ma tutti considerava vigenti. I canoni precedenti, infatti, al pari dei
posteriori erano l’espressione della legge divina, della ratio et veritas,
e appartenevano, dunque, a pieno titolo al genus lex. Se, allora, met-
tiamo a confronto la lettura civilistica e quella canonistica della pro-
secuzione della vigenza di leggi umane antiche anche dopo la pro-
mulgazione di leggi nuove appare possibile cogliere significative dif-
ferenze. Per la prima, infatti, le leggi vecchie sopravvivono alle nuove
in quanto rientranti a pieno titolo nella complessa tradizione legisla-
tiva che l’auctoritas del principe giudica degna di rispetto; per la se-
conda, invece, la perdurante vigenza delle leggi precedenti si fonda
sulla corrispondenza dei loro contenuti agli elementi caratterizzanti il
genus lex e, quindi, sulla loro conformità alla legge divina: una
conformità che per le leggi umane ecclesiastiche non poteva non
spettare alla volontà dell’auctoritas legistativa del pontefice.

Di fronte alla coesistenza di norme vecchie e di norme nuove
Graziano cercò di individuare un criterio che consentisse di conse-
guire una possibile concordia tra di loro. E sul punto interviene il c.
28. D. L, par. 3 secondo il quale «In fine autem huius epistulae hoc
adiciendum putavi, ut quotioscumque in gestis conciliorum discors
sentencia invenitur, illius concilii magis teneatur sentencia, cuius an-
tiquior et potior extat auctoritas». Il contrasto tra le due delibere
conciliari di epoche diverse si risolveva non già applicando il criterio
cronologico per cui la successiva prevale sulla precedente, bensì al
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contrario privilegiando la più antica e più significativa. Quindi, non
soltanto il canone vecchio restava in vigore dopo la delibera del
nuovo, ma addirittura era preferito a questo ove – se così si può in-
terpretare – fosse più consono alla ratio et veritas.

Appare, infine, importante rilevare come in merito all’abroga-
zione di una legge umana conforme alla ratio, alla veritas, all’aequi-
tas, allo ius naturale, Graziano prendesse in considerazione la sola
ipotesi della desuetudine e non l’altra di una legge che in maniera
esplicita abolisse la precedente. Il suo interesse sembra limitarsi alle
«malae leges», quelle che dispongono «contra veritatem» (c. 1. D.
IX), «contra divina mandata» (c. 2. D. X), «contra canones et de-
creta Presulum Romanorum» (c. 4. D. X). Malae leges che, pur ri-
manendo in vigore, «nullius momenti sunt», non erano, cioè, vinco-
lanti per i fedeli in Cristo: «quicumque ergo leges imperatorum, que
contra voluntatem Dei feruntur, obtemperare non vult, acquirit
grande premium» dichiarava il c. 1. D. IX. Per le bonae leges, invece,
non sembra profilarsi un’abrogazione da parte di leggi posteriori. Lo
si potrebbe desumere dal c. 2. D. VII dove vengono ricostruiti i ten-
tativi promossi nell’antica Roma per mettere ordine al materiale legi-
slativo. Dopo aver ricordato le iniziative di Pompeo e di Cesare, en-
trambe fallite, il canone affermava: «paulatim autem antiquae leges
vetustate atque incuria obsoleverunt, quarum etsi iam nullus est
usus, notitia tamen necessaria videtur. Novae a Constantino Cesare
ceperunt et reliquis succedentibus, erantque permixtae et inordina-
tae. Postea Theodosius minor Augustus ad similitudinem Gregoriani
et Ermogeniani codicem factum constitutionum a Constantini tem-
poribus sub proprio cuiusque imperatoris titulo disposuit, quem a
suo nomine Theodosianum vocavit». Le leggi antiche, ancorché de-
suete, erano state inserite nelle raccolte promosse dagli imperatori in
quanto partecipi della sacralità – meglio, della partecipazione alla es-
senza del genus lex – riconosciuta alle leggi imperiali nel sopra ricor-
dato dictum post 16 C. XXV. q. 1, par. 4. La selezione delle leggi che
gli imperatori avevano dovuto necessariamente adottare per redigere
le loro raccolte, allora, non si era fondata su un rigido e meccanico
criterio cronologico.

Appare, allora, possibile rilevare una significativa differenza tra
il pensiero dei civilisti e quello di Graziano. Per i primi la vecchia
legge continuava ad essere in vigore in quanto parte integrante del
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grande e complesso patrimonio della tradizione giuridica romana,
per Graziano la perdurante vigenza derivava dalla corretta apparte-
nenza della vecchia legge al genus lex, plasmato dalla legge divina.

5. I glossatori canonisti

Ulteriori approfondimenti trovarono, poi, le disposizioni del
Decretum nell’interpretazione dei decretisti. Costoro, innanzi tutto,
condivisero l’impostazione tradizionale del pensiero cristiano, per la
quale la legge umana era vista come una species del genus lex accanto
alla legge divina e alla legge naturale e da queste nettamente distinta.
«Est ergo lex generaliter accepta scriptum asciscens honestum,
prohibens contrarium» dichiarava, ad esempio, la Summa Colonien-
sis. Ed aggiungeva: «Divina autem in declinandis peccatis sancta pre-
ceptio… Ast humana ea est qua maiores natu simul cum plebibus
aliquid sanxerunt. Quam etiam ita describunt: lex commune precep-
tum est, virorum prudentium consultum, delictorum que sponte vel
ignorantia nascuntur coercio, rei publice sponsio, idest approbatio
communis»200. E subito dopo spiegava «Lex divina dividitur in le-
gem nature, legem littere, legem gratie, que evangelium et scripta
apostolorum complectitur et legem canonum, in qua non solum apo-
stolorum set etiam orthodoxorum patrum scripta continentur»201. Il
genus lex, dunque, comprendeva la legge divina nelle sue articola-
zioni, la legge naturale e la legge umana. E in merito a quest’ultima i
decretisti formularono interessanti tesi.

i) Per quanto riguarda la sua produzione la gl. lex est a c. 1. D.
II dichiarava: «olim populus statuit leges, sed hodie non, quia tran-
stulit hanc potestatem in imperatorem». Rufino aggiunse che il di-
ritto imperiale non si limitava al documento costituzione, ma com-
prendeva anche la redazione per iscritto di consuetudini realizzata
per volontà del principe. Affermava infatti «iura imperatorum non
vocat hic illas constitutiones tantum, quae ab imperatoribus promul-
gate sunt, sed omne ius consuetudinis in scriptis redactum, cuius
quidem plenaria auctoritas imperatori et in imperatorem collata
est… Iura igitur imperatoris omnia iura consuetudinis scripta dicun-

200 Summa ‘Elegantius in iure divino’ seu Coloniensis, a cura di G. Fransen, in Mo-
numenta Iuris Canonici, Series A: Corpus Glossatorum, I, New York, 1969, 5, c. 18.

201 Ibid., 7, c. 28.
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tur, non inventione vel promulgatione sed robore et auctoritate»202.
Come la legge divina era atto d’imperio di Dio, così la legge umana
era, dunque, per Rufino atto d’imperio del principe, la cui volontà si
esprimeva sia nel disporre l’atto formale della costituzione, sia nel
promuovere, o nell’accettare, la messa per iscritto di consuetudini lo-
cali. Volontà che il magister Onorio del Kent sottolineava citando
l’affermazione di Ulpiano per cui «quod principi placuit legis habet
vigorem»203.

I decretisti riconobbero il carattere sacro delle leggi imperiali.
Lo dichiarava, ad esempio, la gl constitutiones a c. 1. D. X, ricor-
dando che era stato lo stesso Graziano a definirle tali204. Lo ripeteva
la Summa Coloniensis secondo la quale erano gli stessi pontefici a ri-
conoscere questa loro natura: «et Romanus pontifex leges principum
nunc sacras nunc veneranda appellat»205. Ma non erano soltanto gli
imperatori ad essere legittimati a promulgare costituzioni: lo erano
anche i pontefici e le loro costituzioni erano, al pari delle imperiali,
atti di comando206.

Le costituzioni ecclesiastiche, inoltre, come già aveva dichiarato
Graziano, prevalevano sulle imperiali. Così si esprimeva, ad esempio,
la suddetta gl. constitutiones: «In hac decima distinctione ostendit
magister quod secularis constitutio cedit ecclesiasticae quia sacrae le-
ges non dedignantur sequi sacros canones». Ma la gl. constitutiones al
successivo c. 5. D. X precisava meglio il rapporto tra costituzioni im-

202 RUFINUS, Summa Decretorum, a cura di H. Singer, Padeborn, 1902 (ed. an. Aa-
len, 1963), 21 s.

203 MAGISTRI HONORII Summa De iure canonico tractaturus, I, a cura di R. Wei-
gand, P. Landau, W. Kozur, in Monumenta Iuris canonici. Series A: Corpus glossatorum,
V, Città del Vaticano, 2004, 14, ad c. 4. D. II. Il magister Honorius è Onorio del Kent,
appartenente alla scuola canonistica anglo-normanna della fine del secolo XII.

204 «In hac decima «distinctione ostendit magister quod saecularis constitutio ce-
dit ecclesiasticaequia sacrae leges non dedignantur sequi sacros canones».

205 Summa ‘Elegantius in iure divino’ seu Coloniensis, cit., 19, c. 63.
206 BALBI, Riflessioni, cit., 35 s. ricorda che Uguccione (Biblioteca Apostolica Va-

ticana, Vat lat. 2280, ff. 4 vb-5ra) nel commentare il c. 3. D. IV si chiede se per la costi-
tuzione pontificia sia necessario l’assenso dei cardinali: alla domanda «posset papa pre-
ter et contra voluntatem suorum cardinalium aliquid constituere» risponde «respondeo
non deberet, si eorum consensu posset habere, alias potest, dummodo non sit contra-
rium rationi vel veteri vel novo testamento», chiarendo che «postquam communi consi-
lio et assensu fuerint recepte et approbate, non possunt vel illi, id est clerici, vel isti, id
est collaterales principis contradicere vel de ipsis iudicare».
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periali ed ecclesiastiche. A suo giudizio: «Nunquid ergo legibus sem-
per derogatur per canones. Absit, nisi quo ad causas spirituales, et
hoc est, quod dicitur de conse. dist. iii c. celebritate ibi. Alia est ratio
causarum secularium, alia divinarum… Nec Papa potest leges tollere,
nisi quo ad suum forum. Imperium enim et sacerdotium ex eodem
principio prodierunt». Quindi la prevalenza delle leggi pontificie
sulle imperiali riguardava esclusivamente le materie ecclesiastiche: lo
confermava, ad esempio, Paucapalea secondo il quale «quod ecclesia-
sticis legibus principum constitutiones sunt maxime in ecclesiarum
[negotiis] postponendae, aperte multis auctoritatibus declarabitur. At
ubi evangelicis et canonicis decretis non obviaverunt, omni honore et
reverentia dignae habentur et in ecclesiae adiutorium assumantur»207.

Le leggi imperiali, sacre perché espressione della stessa autorità
divina da cui derivava la potestà pontificia, contribuivano, dunque,
alla disciplina delle materie ecclesiastiche allorché concordi con le
leggi del papa. La medesima idea risulta condivisa da Raimondo di
Peñafort per il quale «constitutio ecclesiastica abrogat omnes leges
sibi contradicentes in causis spiritualibus, et breviter in omnibus quae
spectant ad salutem animae, id est, sine quibus anima salvari non po-
test vel impeditur ad salutem. In talibus enim sacrae leges non dedi-
gnantur sacros canones imitari»208, mentre «in aliis vero causis saecu-
laribus et coram iudice saculari obtinent leges vigorem suum. Nec po-
test Papa eas tollere, nisi in casibus supra positis vel quoad suum
forum, nam imperium vel sacerdotium ex eodem principio processe-
runt»209. Un rapporto, quello tra legge imperiale e legge pontificia,
che la Summa Coloniensis teorizzava come costitutivo dell’utrumque
ius dichiarando: «Hic advertendum est quod leges et canones mutuas
sibi vices reponunt, quia et leges canonibus assurgunt et invicem ca-
nones in sui defectum leges assumunt in tantum ut quicquid in lege
dicitur, si a canone non contradicitur, pro canone habeatur»210.

ii) «Omnis enim lex consistit in praeceptis, prohibitionibus,
permissionibus, consiliis» dichiarava Rolando Bandinelli, futuro

207 PAUCAPALEA, Summa über das Decretum Gratiani, a cura di J.F. von Schulte,
Giessen, 1890 (ed. an. Aalen, 1965), 15, dist. X.

208 RAIMUNDUS DE PENNAFORTE, Summa de iure canonico, a cura di X. Ochoa e A.
Diez, in Universa Bibliotheca Iuris, I, tomus A, Roma, 1975, 32, tit. XI, 1.

209 Ibid., 34, tit. X, 3.
210 Summa ‘Elegantius in iure divino’ seu Coloniensis, cit., 19, c. 63.
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papa Alessandro III, riferendosi alla legge divina211. E la legge umana
doveva concretizzare in norme positive tale essenza della legge di-
vina. Per Uguccione da Pisa, ad esempio, «et est lex scriptum asci-
scens honestum, prohibens contrarium»212. Idee, queste, condivise,
ad esempio, sia da Stefano Tornacense, per il quale «lex est scriptum
asciscens honestum, prohibens contrarium. Iuris autem peritus ita:
lex est commune praeceptum virorum prudentium, consultatio de-
lictorum, quae sponte vel ignorantia contrahuntur, coercitio, rei pu-
blicae communis sponsio»213, sia dalla Rhetorica ecclesiastica214:
«causa institutionis legum est ut earum metu humana refrenaretur
audacia, vel ut tuta sit inter improbos innocentia, vel ut formidato
supplicio peccandi facultas reprimatur et in sumendis talionibus mo-
dus et aequalitas servetur. Officium autem earum est, necessaria
praecipere, mala prohibere, licita permittere et quaedam etiam mi-
nus licita, ut vitentur graviora»215, sia, ancora, da Raimondo di
Peñafort: «Causa constitutio est duplex: una, malitiae coercio; alia,
novi articuli dubitatio. Officium constitutionis quadruplex est, unde
versus: Quattuor ex verbis virtutem collige legis:/permittit, punit,
imperat atque vetat»216.

Seguendo Graziano, dunque, i decretisti finirono per identifi-
care la legge umana secolare soprattutto con la legge penale. E com-
mentavano la definizione isidoriana di legge riportata nel c. 2. D. IV
enfatizzandone i contenuti. Così Paucaplea illustrava l’espressione
«erit autem lex honesta» affermando «ut nihil inhonestum praeci-
piat», l’aggettivo «iusta» con le parole «ut quod iustum est iubeat»,
l’altro aggettivo «possibilis» dicendo «ut ultra vires non imperet vel
possibilis secundum naturam hominum»217, concordando sia con la
gl. honesta a c. 1. D. IV, per la quale «quia in iure non tamen desi-

211 Die Summa Magistri Rolandi nachmals Papstes Alexander III, a cura di F. Tha-
ner, Innsbruck, 1974, praefatio, 3.

212 UGUCCIONE da PISA, Derivationes, a cura di E. Cecchini, Firenze, 2004, 658.
213 STEPHANUS TORNACENSIS, Die Summa über das Decretum Gratiani, a cura di J.F.

von Schulte, Giessen, 1891 (ed. an. Aalen, 1965), 9, c. 3. D. I.
214 Su questo testo si veda l’Introduzione a Die Rhetorica ecclesiastica, in Quellen

zur Geschichte des römisch-kanonistischen Processes im Mittelalter, a cura di L. Wahr-
mund, I, 4, Innsbruck, 1906, VII-XV.

215 Ibid., 7.
216 RAIMUNDUS DE PENNAFORTE, Summa, cit., 8, tit. V, 4.
217 PAUCAPALEA, Summa, cit., 10, ad c. 2. D. IV.
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deratur iustitia quam honestas», sia con la gl. iusta al medesimo ca-
none, secondo cui «aliter enim non est ius nisi sit iustum», sia con la
gl. possibilis ancora al suddetto canone, a detta della quale «quia si
de impossibilitate legis quis transgrederetur frustra imputaretur ei ad
poenam»218: glossa, quest’ultima, che sembra ribadire l’essenza pena-
listica della legge umana mondana.

iii) La legge umana, in quanto species del genus lex, era tale solo
se conforme allo ius naturale: lo affermano in modo unanime i de-
cretisti. «In hac octava distinctione ostendit magister qualiter ius na-
turale excellat alia iura amplitudine» affermava, ad esempio la gl. dif-
fert autem al dictum ante c. 1. D. VIII; e la gl. dignitate al dictum post
il medesimo canone aggiungeva «differt dignitate ab aliis ius naturale
quia si constitutio vel consuetudo aliqua sit huic contraria irrita-
tur»219. E commentando la distinctio IX Rufino dichiarava: «In hac
distinctione prosequitur, quomodo ius naturale constitutionis iuri
prescribat: quecunque enim leges imperatorum, quecunque scripta
auctorum, quecunque exempla sanctorum contraria sunt iuri natu-
rali, ipsa omnia vana et irrita sunt habenda»220. «Constitutio vel con-
suetudo perversa est contra jus naturale» confermava la Summa Pari-
siensis221. Stefano Tornacense commentava il c. 3. D. IX con le parole
«videtur a proposito recedere, cum dixit constitutionem iuri naturali
cedere… quia… constitutio cedet iuri naturali»222 e con lui concor-
dava Onorio del Kent dichiarando, in merito allo stesso canone «ius
naturale premineat constitutionibus»223.

Per quanto, poi, concerne il diritto naturale, la gl. naturali a c.
1. D. I si limitava ad identificarlo con il diritto divino («id est divino»
affermava infatti). E lo stesso facevano da un canto la Summa Pari-
siensis, per la quale «quod continetur in lege et in evangelio est jus
naturae» e «jus naturale quod est lex divina»224, intendendo il diritto
divino come diritto divino positivo, espresso nel Vecchio e nel
Nuovo Testamento; dall’altro Onorio del Kent secondo il quale «ius

218 La stessa spiegazione del canone si trova anche nella Summa del MAGISTER HO-
NORIUS, cit., 16 s., ad c. 2. D. IV.

219 Al riguardo BALBI, Riflessioni, cit., 31.
220 RUFINUS, Summa Decretorum, cit. 22 s.
221 The Summa Parisiensis, cit., 7, c. 1. D. VIII.
222 Die Summa, cit., 18.
223 Summa ‘De iure canonico tractaturus’, cit., 30.
224 The Summa Parisiensis, cit., 1.
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naturale de quo agit in libris veteris et novi testamenti continetur»225.
Ma le interpretazioni del diritto naturale non si limitarono a questa
identificazione. Lo ricordava, ad esempio, la gl. ius naturale a c. 7 D.
I, che elencava un’ampia gamma di significati. «Natura multis modis
dicitur: quandoque dicitur natura vis insita rebus similia de similibus
procreans. Secundo modo dicitur natura quidam stimulus seu in-
stinctus naturae ex sensualitate provienens ad appetendum, vel ad
procreandum… Tertio modo dicitur instinctus naturae ex ratione
proveniens, et ius ex tali natura proveniens dicitur naturalis aequitas:
et secundum hoc ius naturae dicuntur omnia communia, id est, com-
municanda tempore necessitatis… Quarto modo dicitur ius naturale
praecepta naturalia, hoc est: Non furtum facies; non moecaberis… et
omne ius divinum dicitur naturale ius et secundum istud ius similiter
omnia dicuntur communia, id est communicanda, bene enim fuit ali-
quid proprium de iure divino». Secondo questa seconda glossa, dun-
que, le letture del diritto naturale erano numerose: esso era fatto
coincidere sia con l’istinto di tutti gli animali, come aveva detto Ul-
piano, sia con la ratio di cui solo gli uomini sono dotati, sia con l’ae-
quitas, sia con il diritto divino. E la pluralità di significati è ricordata
anche da Rufino, il quale nell’ampia trattazione dedicata al tema,
escludeva l’identificazione del diritto naturale con l’istinto comune a
tutti gli animali, lo limitava ai soli uomini e lo identificava da un
canto con l’ordine dato da Dio alla natura, dall’altro con il diritto di-
vino positivo, composto dai comandamenti dati da Dio agli uomini
con il Vecchio ed il Nuovo Testamento, un diritto iscritto nella co-
scienza degli uomini, i quali in tal modo erano in grado di conoscere
l’aequitas226. La medesima pluralità di accezioni è citata anche da Ste-

225 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 31. Sul tema il maestro Onorio interviene an-
che nel commento del c. 7. D. I dove propone una lettura parzialmente differente: «Et
nota quod ius naturale dicitur vel a natura et secundum hoc dicitur illud quod sola na-
tura a Deo insita inspirat et est commune omni animanti, vel a naturali ratione et est
commune soli homini» (ibid., 11).

226 RUFINUS, Summa Decretorum, cit., 6 s.: «Gratianus tractaturus de iure canonico
quasi altius rete ducto expandit iter operi, incipiens iure naturali, quod quidem et anti-
quius est tempore et excellentius dignitate. Hoc autem ius legistica traditio generalis-
sime diffinit dicens: Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit. Nos vero istam
generalitate, que omnia concludit animalia, non curantes, de eo, iuxta quod humano ge-
neri solummodo ascribitur, breviter videamus…Est itaque naturale ius vis quaedam hu-
mane creature a natura insita ad faciendum bonum cavendumque contrarium. Consistit
autem ius naturale in tribus, scilicet: mandatis, prohibitionibus, demonstrationibus.
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fano Tornacense, il quale, peraltro, ricordava anche l’identificazione
con l’istinto presente in tutti gli animali ed aggiungeva l’ulteriore let-
tura che faceva coincidere lo ius naturale con lo ius gentium227. Se-
condo la Summa Lipsiensis, poi, erano state formulate ben sei diverse
interpretazioni del diritto naturale, che era stato fatto coincidere ri-
spettivamente con l’istinto presente in tutti gli animali, con fas, cioè
la giustizia divina, con le Sacre Scritture, con il libero arbitrio, con il
giudizio della ratio, con l’obbedienza ai precetti divini: e di queste
l’opera sembra sottolineare l’identificazione con i precetti del Vec-
chio e Nuovo Testamento228. Dal canto suo la Summa Coloniensis,

Mandat namque quod prosit, ut: ‘diliges Dominum tuum’; prohibet quod ledit, ut ‘non
occides’; demonstrat quod convenit, ut ‘omnis in commune habeantur’…Hoc igitur ius
naturale peccante primo homine eo usque confusum est, ut deinceps homines nichil pu-
tarent fore illicitum…Postmodum vero per decem precepta in duabus tabulis designata
ius naturale reformatum est…Et propterea evangelium substitutum est, ubi ius naturale
in omnem suam generalitatem reparatur et reparando perficitur. Quoniam autem ista
lex naturalis nudam rerum naturam prosequitur, ostendendo solummodo hac in natura
sui equum esse, illud autem iniquum…Et hunc in modum flumina honestatis humane
redeunt ad mare iuris naturalis, quod in primo homine pene perditum in lege Mosaica
relevatur, in evangelio perficitur, in moribus decoratur».

227 STEPHANUS TORNACENSIS, Die Summa, cit., 7 s.: «Dicitur enim ius naturale,
quod ab ipsa natura est introductum et non solum homini, sed etiam ceteris animalibus
insitum, a quo descendit maris et feminae coniunctio, liberorum procreatio et educatio.
Dicitur et ius naturale ius gentium, quod ab humana solum natura quasi cum ea inci-
piens traxit exordium. Ius etiam divinum dicitur naturale, quod summa natura nostra,
id est deus nos docuit et per legem et per prophetas et evangelium suum nos obtulit. Di-
citur etiam ius naturale, quod simul comprehendit humanum et divinum et illud, quod
a natura omnibus est animalibus insitum. Et secundum hanc ultimam acceptionem po-
nit: naturali iure, id est divino, et illo alio primitivo. Vel si quintam iuris naturalis ac-
ceptionem non abhorreas, intellige, hic dici ius naturale, quod hominibus tantum et non
aliis animalibus natura est insitum, scilicet ad faciendum bonum vitandumque contra-
rium». E aggiunge: «Ius naturale hic tantum intellige ius divinum, quod in lege et evan-
gelio continetur».

228 Summa ‘Omnis qui iuste iudicat’ sive Lipsiensis, a cura di R. Weigand, P. Lan-
dau e W. Kozur, I, in Monumenta Iuris Canonici. Series A: Corpus Glossatorum, VII,
Città del Vaticano, 2007, 6, D. I. pr.: «Videamus itaque multiplicies acceptiones iuris na-
turalis…Primo modo dicitur ius naturale ordo quidam et instinctus nature, secundum
quem similia ex similibus procreantur. Hoc est illud ius, de quo iurisconsultus dicit ‘Ius
naturale est quod natura omnia animalia docuit. Et ita large accepitur. Secundo modo
dicitur ius naturale licitum et approbatum, quod nec a Domino precipitur vel prohibi-
tum, quod et fas appellatum, ut repetere suum vel non repetere…Tertio modo dicitur
ius naturale precepta evangelica vel legalia, ad que observanda tenemur. Hoc autem ius
appellatur naturale, vel quia a summa natura proditum est, idest a Deo, vel quia natu-
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dopo averlo identificato con il solo istinto229, ne ricordava tre inter-
pretazioni, la legge positiva di Dio, l’istinto comune a tutti gli ani-
mali, il libero arbitrio dei soli uomini230.

iv) In quanto conforme al diritto naturale, la legge umana coin-
cideva necessariamente con la ratio. La gl. secundum naturam a c. 2.
D. IV commentava la più volte ricordata definizione di Isidoro, per
la quale la legge tra le altre caratteristiche «erit… secundum natu-
ram», con le parole: «id est naturalem rationem». Paucapalea inter-
pretava il c. 5. D. I dicendo: «lex scripta constat, lex erit omne ius,
id est quoddam ex pluribus collectum, quod ratione constiterit»231.
Rufino dichiarava «lex auctoritate de ratione habeat»232, mentre la
Summa Parisiensis spiegava il dictum post c. 5. D. I, in cui Graziano
dichiarava «non differt, utrum consuetudo scriptura, vel ratione con-
sistat», dicendo «ratio dictet illud esse observandum quomodo le-
gem, id est lex illa habet vigorem quae non contradicit rationi»233. E
Onorio del Kent interpretava il passo del c. 5. D. I «si ratione lex
constat» spiegando «idest si tantum constat pro lege habetur, vel

ralem sive innatam equitatem imitatur; vel appellatur ius divinum, quia a Deo sub mira-
culorum ostensione proditum est preter hominum ministerium ut doctrina Christi in
linguis igneis, lex vetus in fulgure et tonitro. Quarto modo diciturius naturale habilitas
quadam qua homo statim ut est, habilis fit ad discernendum inter bonum et malum. Se-
cundum hoc dicitur ius naturale facultas discernendi bonum a malo cum approbatione
unius et detestatione alterius, hoc est liberum arbitrium…Quinto modo ius naturale iu-
dicium rationis…Sexto modo dicitur ius naturale ipsum operari, idest divinorum man-
datorum observatio…Consistit autem ius naturale in preceptis et prohibiitionibus et de-
monstrationibus…Processit ius naturale ita: In primo homine pene perditum erat, in
lege Mosayca revelatum, in evangelio perfectum, in moribus decoratum».

229 Summa ‘Elegantius in iure divino’ seu Coloniensis, cit., 2, c. 5: «ius…natu-
rale…quod instinctu nature apud omnes est, puta maris et femine coniunctio, liberorum
successio, libera eorumque in nullius bonis acquisitio, violentie per vim continuata et
moderata repulsio, depositi seu commodati restitutio». Si deve notare che una tale defi-
nizione finisce per limitare l’istinto ai soli uomini, dato che, accanto al concepimento e
alla procreazione dei figli, sono ricordate regole che non possono non riguardare in via
esclusiva l’umanità.

230 Ibid., 10 s., c. 38: «Iuris naturalis appellatio triplicetur, quia vel ius divinum a
summa natura, que Deus est, per legem et prophetas et evangelium humane cognitioni
oblatum, vel quod ab ipsa natura non in hominibus tantum vel etiam in omnibus ani-
malibus plantatum, ut est fetuum educatio, commixtio sexuum, vel quod hominibus
solis a natura est inditum ad faciendum bonum et ortandum contrarium sic dicitur».

231 PAUCAPALEA, Summa, cit., 5.
232 RUFINUS, Summa Decretorum, cit., 8.
233 Summa Parisiensis, cit., 2, ad c. 5. D. I.
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idest lex auctoritatem de ratione trahit» e subito dopo aggiungeva
«si ratione lex constat et lex perit, perit omne quod ratione constite-
rit»234, prospettando l’assoluta simbiosi tra lex e ratio. Una simbiosi
condivisa da Stefano Tornacense che commentava il c. 5. D. I di-
chiarando «si ratio pro lege habeatur… si ratione lex constat et lex
perit, perit omne quod ratione constiterit»235.

E ratio era intesa nel senso indicato da Graziano, intimamente
connessa con la veritas, cioè con l’espressione della parola divina.
Così Rufino spiegava il c. 4. D. VIII: «veritatem dicit precepta iuris
naturalis in scriptis redacta, rationem dicit iuris naturalis instituta
sine scriptis», aggiungendo che era da escludere la consuetudine «ve-
ritati et rationi contrariam»236. Paucapalea in merito al medesimo ca-
none precisava: «Non enim dixit deus: Ego sum consuetudo, sed
Ego sum veritas, ratio ergo et veritas consuetudini praeponenda
est»237. E la Summa Parisiensis commentava il c. 7. D. VIII dicendo
«consuetudo nulla penitus mutilanda est cui ratio et veritas concor-
dant… Non ergo ratio et veritas semper consuetudinem excludunt
sed cum sibi adversari inveniuntur»238. Quindi, diritto naturale, pa-
rola divina, ratio coincidono e con loro l’aequitas: nel commentare c.
1. D. I la Summa Lipsiensis spiegava l’espressione «divinae naturae»
dicendo «idest Deo qui summa natura est initium habuit, vel qui a
naturali equitate non discrepant»239. E Onorio del Kent interpretava
le parole «transire per alienum fas est» del c. 1 D. I affermando:
«Idest rudis equitas et informis demonstratio iuris naturalis secun-
dum quem communis est usus omnium»240.

Ratio, veritas ed aequitas erano, dunque, gli aspetti costituenti il
genus lex: segnavano con ogni evidenza la legge divina e quella natu-
rale e, di conseguenza, dovevano essere presenti anche nella legge
umana. Quest’ultima, peraltro, doveva anche essere conforme ai pre-
cetti della Chiesa, come aveva detto Graziano e come ripeteva, ad
esempio, Paucapalea dicendo: «illa lex religioni christianae congruat,

234 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 7.
235 STEPHANUS TORNACENSIS, Die Summa, cit., 9.
236 RUFINUS, Summa, cit., 22.
237 PAUCAPALEA, Summa, cit., 14.
238 Summa Parisiensis, cit., 8.
239 Summa ‘Omnis qui iuste iudicat’ sive Lipsiensis, cit., 8.
240 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 4 s.
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ut scilicet contra Christum aliquid non praecipiat», ma disponga
«quod saluti animarum et corporum proficiat»241.

v) La legge umana, ancorché conforme al diritto naturale, alla
ratio, alla veritas, all’aequitas, a differenza della divina e della natu-
rale era correntemente intesa come modificabile. «Lex autem roga-
tur aut abrogatur aut surrogatur aut obrogatur; rogatur, cum profer-
tur; abrogatur, cum aufertur; surrogatur, cum ei aliquid adicitur;
obrogatur, cum una pars detracta alia ei adicitur; derogatur, cum una
pars ei detrahitur» dichiarava Rufino nel commentare il dictum ante
c. 4. D. IV242. Una mutazione cui Onorio del Kent, nel commentare
c. 3. D. IV, poneva una serie di limiti. «Is qui habet potestatem con-
dendi et tollendi: papa, princeps, set rarum hiis passim licet tollere
vel iudicare nisi ratio dictet esse mutandam; nam vinculo dignitatis
etsi non necessitatis sunt ascricti suas leges servari»243. A suo parere,
dunque, la modifica della legge umana poteva essere disposta esclu-
sivamente dal papa e dall’imperatore, in quanto auctoritates politiche
e quindi titolari della potestà legislativa; non solo: costoro potevano
intervenire soltanto per necessità e sempre rispettando la ratio della
legge medesima.

La potestà legislativa dell’autorità superiore poteva manifestarsi
anche nell’abrogazione esplicita di una legge. Come era accaduto, a
detta di Paucapalea, con Giustiniano: «Harum ergo constitutionum
multitudinum Iustinianus ex praedictorum constitutionum codicum,
et volumen novellarum colligens unum codicem suo nomine fulgen-
tem in XII. libros divisum composuit, reiectis contrarietatibus, super-
fluitatibus, similitudinibusque non necessariis, additis vel detractis vel
mutatis verbis, ut hoc rei commoditas exigebat»244. Parole, queste ul-
time, che si ritrovano identiche anche in Rufino245 e in Stefano Tor-
nacense246. Giustiniano, dunque, aveva legittimamente eliminato, in
tutto o in parte, leggi e provvedimenti precedenti al fine di dar vita ad
una raccolta funzionale e utile: e detta selezione era stata fondata non
già su un criterio cronologico, bensì sul contenuto delle leggi.

241 PAUCAPALEA, Summa, cit., 5.
242 RUFINUS, Summa Decretorum, cit., 20, ad c. 2. D. VII.
243 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 17.
244 PAUCAPALEA, Summa, cit., 13 s.
245 RUFINUS, Summa Decretorum, cit., 14, ad c. 2. D. VII
246 STEPHANUS TORNACENSIS, Die Summa, cit., 16 s., ad c. 2. D. VII.
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vi) L’intervento della potestà legislativa era necessario per i de-
cretisti anche nel caso in cui una legge fosse caduta in desuetudine: e
qui si apre il problema del rapporto tra legge e mores utentium che
era stato già affrontato, come sappiamo, da Graziano. Anche per i
decretisti la legge umana era radicata nella tradizione della comunità
cui si rivolgeva, nel senso che le sue norme attuative della volontà di-
vina, per essere accettate e seguite, dovevano essere necessariamente
compatibili con la tradizione della comunità cui erano dirette. «Lex
non debet contravenire consuetudini patrie» dichiarava, ad esempio,
Giovanni di Dio247. Ci si chiedeva, allora, cosa accadesse in caso di
contrasto tra legge e consuetudine.

Paucapalea escludeva decisamente che la consuetudine potesse
prevalere sulla legge: «nunc de consuetudine et usu, an legibus subii-
ciantur, an praeponantur, ostendendum restat. Et sciendum quod
auctoritas consuetudinis ac longaevi usus non vilis est, sed non usque
adeo illa auctoritas est… ergo nec ecclesiasticis regulis nec imperato-
rum legibus consuetudo contraire ostenditur» perché non poteva vin-
cere «rationem, id est aequitatem» e quindi «legem scriptam»248, che
quella ratio e quella aequitas, impersonava. Ma altri decretisti avevano
idee differenti. Stefano Tornacense, ad esempio, scriveva «non inte-
rest an scripta sit consuetudo… sed et si iuri scripto contraria sit, et
populus, qui habet potestatem condendi leges, sciens legem contra-
riam esse, contra eam consuetudine utatur, consuetudo etiam praepo-
nitur legi scriptae. Nihil enim interest, an suffragio populus volunta-
tem suam declaret, an rebus ipsis. Tanto enim consensu omnium per
desuetudinem leges abrogantur»249. Per lui, dunque, la legge era
abrogata per desuetudine; ma tale forza abrogativa la consuetudine
possedeva in quanto espressione della potestà legislativa del popolo.
Così che Stefano finiva per porsi sulla medesima linea di coloro che
condizionavano gli effetti della desuetudine all’intervento dell’auto-
rità titolare del potere legislativo, autorità che, a differenza di Stefano,
riconoscevano non già al popolo, ma all’imperatore e al papa.

Così, la gl. abrogatae al dictum post c. 3. D. IV si chiedeva «po-
test populus abrogare canonem cum non possit canonem condere?»

247 IOANNIS DE DEO Cavillationes seu Doctrina Advocatorum…, in GUGLIELMI DU-
RANDI Speculum Iuris pars tertia et quarta, Augustae Taurinorum, 1578, f. 82 rb, n. 5.

248 PAUCAPALEA, Summa, cit., 16, D. XI.
249 STEPHANUS TORNACENSIS, Die Summa, cit., 9.
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e rispondeva «maxime ex quo tota potestas translata est in princi-
pem… dic quod non potest abrogare nisi per expressum consensum
Pape… licet quidam dixerint quod sufficeret sola scientia Pape».
Perché la consuetudine potesse abrogare la legge umana ecclesiastica
appare, dunque, indispensabile l’intervento del pontefice, un inter-
vento che poteva avvenire anche in modo implicito con l’accetta-
zione consapevole della desuetudine. Ma il glossatore ammetteva an-
che che detta accettazione implicita potesse anche non essere consa-
pevole: «sed credo» – aggiungeva – «quod consuetudo rationabilis et
prescripta tollit leges… etiam sine scientia principis, difficile cum es-
set eum omnes consuetudines, quae servantur, scire». A suo parere
l’accettazione implicita da parte della potestà legislativa del principe
di una consuetudine razionale abrogativa di una legge poteva anche
essere colta nella mancata opposizione alla stessa250. Un’idea, questa,
condivisa da Uguccione per il quale in caso di mancato intervento
del papa o dell’imperatore contro la consuetudine abrogativa della
legge «tacito consensu videtur eam confirmare»251. Per la desuetu-
dine della legge, mondana o ecclesiastica, era, dunque, indispensa-
bile il consenso del legislatore, consenso che poteva essere esplicito o
assumere varie forme tacite: Onorio del Kent spiegava le parole «le-
ges abrogatae» del c. 3. D. IV dicendo «quod verum ubi consensus
conditoris canonis vel legis intervenit tacitus vel expressus»252.

viii) Si apre, allora, il problema, che in questa sede ci interessa,
della sorte riservata alla legge, sacra, razionale, equa, una volta che
era stata modificata da una legge successiva. La questione era stata
toccata, come sappiamo, nel c. 28. D. L, par. in fine, da Graziano il
quale nella scelta tra due decisioni conciliari divergenti aveva propo-
sto di far prevalere non già quella più recente, bensì la più antica e
più valida. E su questo passo si concentrò in particolare l’attenzione
dei decretisti. La gl. discors offrì un’analisi articolata, prendendo le
mosse dalla consapevolezza che la norma modificata continuava ad
essere vigente e che, di conseguenza, era necessario stabilire se la
norma successiva prevalesse nei suoi confronti. Nella parte iniziale la
glossa adottò un criterio opposto a quello suggerito da Graziano per-

250 Al riguardo BALBI, Riflessioni, cit., 39.
251 Ibid., 39 dove viene riportato il passo di UGUCCIONE, Apparatus in Decretum

Gratiani, in Biblioteca Apostolica Vaticana, Borgh. Lat. 272, f. 3 va.
252 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 17 s.
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ché sosteneva che la legge successiva doveva prevalere sulla prece-
dente: «Nonne illa sententia est potius sequenda quae maiorem con-
tinet pietatem… licet enim canon apostolorum potior sit, quia anti-
quior sit aliis canonibus, tamen praeiudicatur ei per posteriores… Si
ambae [constitutiones] sunt generales, semper posterior praeiudi-
cat». Ma poi si chiedeva in merito ai canoni ecclesiastici «qualiter
praefertur unus canoni alteri, cum omnes sint promulgati instinctu
spiritus sancti?… responde quod duo canones possunt esse contrarii,
et tamen uterque est iuste institutus. Quod enim unus statuit et iuste,
alter contrarium potest statuere, et iuste». Il canone antico, espres-
sione dello spirito divino, non poteva non continuare ad essere in vi-
gore ed era offerto agli interpreti, al pari del canone successivo, per-
ché le sue norme sono altrettanto giuste, razionali, eque, vere e
conformi al diritto naturale. Nella parte finale del suo intervento, al-
lora, il glossatore sembra non voler offrire all’interprete alcun crite-
rio per la scelta tra il vecchio e il nuovo canone, ma presentare en-
trambi come degni di applicazione.

La vigenza della vecchia legge umana oggetto della modifica ri-
sulta unanimamente condivisa dai decretisti, i quali nel cercare un
criterio per la scelta tra vecchia e nuova disposizione, sembrano
guardare più al merito del provvedimento che al momento della sua
decisione. Uguccione interpretava le parole di Graziano per cui la
decisione più antica e più autorevole prevale sulla successiva affer-
mando: «puto lex antiquior auctoritate et dignitate preponenda»253.
Non si trattava, dunque, del mero dato oggettivo della maggior anti-
chità: era necessario che la decisione più risalente fosse anche più au-
torevole e più degna della successiva. Tesi, questa, ribadita in termini
ancora più espliciti da un canto da Stefano Tornacense – il quale
spiegava le parole «cuius antiquior et sanctior» del canone in que-
stione dichiarando «ut haec duo concurrant, nec enim sufficit esse
antiquiorem, cum saepe priora trahuntur ad posteriora254. Vel anti-
quiorem dicit non tempore sed sapientia et auctoritate»255 –, dall’al-
tro da Onorio del Kent che interpretava il termine antiquior del ca-

253 UGUCCIONE, Apparatus in Decretum Gratiani, in Biblioteca Apostolica Vati-
cana, Borgh. Lat. 272, f. 33 va.

254 È appena il caso di ricordare che la gl. praedecessores a c. 22. D. III de conse-
cratione dichiara: «In legibus enim saecularibus posteriores ad se trahunt priores…in di-
vinis non sit sed potius econverso».

255 STEPHANUS TORNACENSIS, Die Summa, cit., 71 s.
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none affermando «nam quod potius est antiquius dicitur, non tem-
pore set dignitate»256.

L’idea dei decretisti appare, dunque, quella di invitare l’inter-
prete a non avvalersi del criterio oggettivo costituito dalla succes-
sione delle leggi umane e ad adottare l’altro della maggior rispon-
denza di una delle due ai momenti essenziali del genus lex, un crite-
rio che si affidava ovviamente alla sensibilità soggettiva del singolo.
Nel commentare le parole in fine del canone in oggetto la Summa Pa-
risiensis dichiarava: «Contrarium videtur quod dicitur: Priora
trahantur ad posteriora, cum frequenter dicamus: illud vetus, istud
novum. Si vero intelligamus, non quia antiquior sed quia potior, hoc
sine auctoritate Isidori planum esset. Dicamus ergo hoc intelligen-
dum de illis octo universalibus synodis, vel de quatuor principalibus,
quia si in aliquo sibi obvient, prior et quae potiores habuit patres
praejudicabit»257. E Guido da Baisio confermava tale indirizzo inter-
pretativo: spiegava, infatti, le parole «antiquior tempore» del canone
affermando: «et potior dignitate, et ita solvitur contrarium secundum
Hu[guccionem]»258.

Si ammetteva, comunque, che i canoni nuovi potessero derogare
ai vecchi. La dichiarava, ad esempio, la Summa Lipsiensis, la quale,
tuttavia, fissava limiti precisi a tale possibilità. A suo parere, infatti,
«novi [canones] derogant veteribus exceptis statutis quattuor conci-
liorum generalium quibus non possunt novi derogare… Sicut et dic-
tis apostolorum que non possunt mutilari dummodo fuerint posita
super statu»259.

6. Conclusioni

Glossatori civilisti e decretisti sembrano, dunque, avere due di-
verse nozioni di legge, ma questa differenza non impediva loro di
condividere idee sostanzialmente uguali in merito alla relazione tra
leggi di epoca diversa disciplinanti la medesima materia. Sia per i ci-
vilisti sia per i canonisti la legge precedente, ove non fosse stata espli-
citamente abrogata dalla successiva, restava in vigore.

256 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 158.
257 The Summa Parisiensis, cit., 45.
258 GUIDONIS A BAIISIO Rosarium, cit., f. 67 vb.
259 Summa ‘Omnis qui iuste iudicat’ sive Lipsiensis, cit., 220.
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Per i civilisti la persistenza della sua ratio garantiva alla legge an-
tica di continuare ad incarnare l’equità e di conseguenza a far parte
a pieno titolo della tradizione giuridica della società cui si riferiva,
un’appartenenza che era stata accertata dall’auctoritas del principe il
quale non ne aveva disposto l’eliminazione. E in quanto tale era of-
ferta, insieme e a pari titolo della nuova, al giudice per la soluzione
del caso sottoposto al suo esame. Si trattava di una impostazione che
trovava il suo modello più evidente nel Codex giustinianeo: con esso
l’imperatore aveva operato una selezione all’interno del ricco patri-
monio legislativo di Roma, selezione mediante la quale egli, avvalen-
dosi della sua superiore auctoritas, aveva da un canto abrogato in
modo esplicito le leggi escluse dalla raccolta, dall’altro aveva ribadito
la vigenza di tutte quelle che della stessa raccolta erano entrate a far
parte. Una vigenza che prescindeva dalla data di promulgazione del
provvedimento, di modo che i giudici erano tenuti ad applicare sol-
tanto le leggi incluse nel Codex, ma al loro interno potevano scegliere
liberamente. Si trattava della medesima impostazione adottata dal
Digesto, nel quale erano stati riuniti gli iura dei giuristi romani senza
tener in alcun conto la loro differente cronologia; e tali iura erano
stati offerti ai giudici perché di loro si avvalessero in via esclusiva –
senza, cioè, ricorrere alla giurisprudenza esclusa dalla raccolta – e
potessero scegliere liberamente. Leggi vecchie e leggi nuove, anche
se tra loro divergenti, si trovavano così affiancate nella disciplina
della medesima materia. Gli interpreti medievali si impegnarono
nella ricerca di criteri utili a sciogliere il contrasto tra le norme di di-
versa età, essendo consapevoli che la cultura del loro tempo, sia
quella secolare sia quella ecclesiastica, alla legge attribuiva carattere
sacro e quindi la dotava di eternità. I loro tentativi non sembrano es-
sere pervenuti a risultati unanimamente condivisi, con la conse-
guenza che gli interpreti, ed in particolare i giudici, continuarono ad
essere liberi di scegliere tra le tante leggi quella che a loro giudizio
era la più adatta a risolvere il caso sottoposto al loro esame. Ed in
virtù di tale decisione era la legge scelta, anche se risalente a tempi
remoti e anche se le sue norme erano state variate da leggi succes-
sive, a costituire il diritto vigente nel momento della sentenza. La
forza della tradizione appare risiedere proprio in questo: ogni legge
che ne faceva parte costituiva a pieno titolo fonte autentica di diritto
vigente, senza che avesse alcun rilievo il momento cronologico in cui
il singolo provvedimento è stato sussunto nella tradizione medesima.
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Dal canto loro i canonisti mettevano l’accento non tanto sull’ap-
partenenza della vecchia legge umana alla tradizione giuridica della
società, quanto piuttosto sulla sua conformità ai caratteri distintivi del
genus lex, caratteri che erano incarnati dalla legge divina. Una legge
umana che rispecchiava la ratio et veritas, che aveva attuato in con-
creto i comandamenti divini, sopravviveva necessariamente alla pro-
mulgazione di una nuova legge altrettanto conforme ai precetti divini.
E il modello era chiaramente espresso dal Decretum grazianeo, che af-
fiancava canoni vecchi a canoni nuovi e proponeva di conseguire una
concordia tra di loro. Né Graziano, né i decretisti mettevano in dub-
bio la sopravvivenza di una vecchia legge umana, civile o ecclesiastica
che fosse, all’introduzione della nuova: entrambe erano leggi in
quanto realizzavano in concreto la volontà divina, e quindi le antiche
sopravvivevano necessariamente alle nuove. Convinti di questa perpe-
tuità, essi limitarono, pertanto, la loro discussione ai soli criteri da se-
guire per conseguire la concordia tra le due.

Il tema della relazione tra leggi di diversa datazione continuò ad
attirare l’interesse delle successive generazioni di giuristi medievali,
sia civilisti, sia canonisti. L’analisi del loro contributo alla riflessione
sul tema in esame va, però, oltre i termini che il presente studio si è
posto. Mi limito, pertanto, a ricordare soltanto due contributi, quello
del canonista Enrico da Susa e quello del civilista Luca da Penne.

Nel commentare c. 1. X. 1. 2 l’Ostiense propose vari criteri per
risolvere il contrasto tra due costituzioni. «Cum diversae constitutio-
nes contradicunt» – affermava – «aut factae sunt a diversis, aut ab eo.
Si a diversis, constitutio facta a maiori, alij praeiudicat… Si ab eodem,
aut contrarium potest salvari, aut non. Si contrarium salvari potest,
promptum est leges legibus concordare… si nullo modo salvari po-
test, semper priori per posteriorem derogatur… Hoc autem intelligas
in priore et posteriore, secundum tempora, non secundum ordinem
scripturae»260. La prevalenza della legge posteriore sulla precedente
era, dunque, ammessa solo dopo un tentativo di conciliazione tra le
due261 e solo quando si trattava di costituzioni promulgate dal mede-
simo imperatore. E in ogni caso il canonista parlava di correzione,

260 HENRICI DE SEGUSIO Summa aurea, Venetiis, 1574, col. 24, n. 12.
261 Sull’opportunità della ricerca di una concordia tra leggi divergenti l’Ostiense

ritorna, ad esempio, nel commentare c. 8. X. 1. 4 dove dice: «promptum est enim leges
legibus concordare»: HENRICI DE SEGUSIO Commentaria, Venetiis, 1581, I, f. 31 rb, n. 18.
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non già di abrogazione della legge precedente, la quale risulta vigente
anche dopo la promulgazione di una legge che la modificava, dato
che anche su di essa avrebbe potuto volgersi la scelta dell’interprete.
Che, poi, la prevalenza della costituzione più recente non fosse una
regola scontata sembra essere rivelato dal bisogno dell’Ostiense di
spiegare che il rapporto antecendenza-successione tra le costituzioni
riguardava la data della loro promulgazione, non già la loro colloca-
zione all’interno del Codex giustinianeo. E d’altro canto il giurista sot-
tolineava che l’innovazione legislativa poteva avvenire soltanto per
evidente necessità, affermando «in rebus autem novis constituendis,
evidens debet esse utilitas»262; ed al contempo rilevava l’eternità della
legge non già nel testo che le era stato dato, bensì nella ratio che l’a-
veva ispirata: «ratio iuris antiqui… semper durat» dichiarava263. Di
modo che nel caso di una legge modificata da una successiva, la sua
«ratio tamen viget», di modo che ideo «ipsa [lex] allegari potest»264.

Ancora più articolata risulta, poi, la riflessione di Luca da
Penne, il quale offre una lunga trattazione della questione nel com-
mentare la l. actuarios, C. de numerariis (C. 12. 49. 7). «Si leges duae
aut si plures erunt, aut quotquot erunt, conservari non possunt: quia
discrepant inter se, ea maxime conservanda putetur quae ad maxi-
mas res pertinere videtur» dichiarava, concordando con i giuristi
precedenti che escludevano il ricorso all’oggettivo criterio cronolo-
gico e affidavano al giudizio dell’interprete la scelta della legge più
idonea a risolvere il caso concreto. E proseguiva cercando di indiriz-
zare tale decisione nei differenti casi di contrasto tra leggi: «Deinde
utra lex posterius lata sit, nam postrema quoque gravissima est.
Deinde utra lex iubeat aliquid, utra permittat. Nam quod imperatur
necessarium est, illud quod permittitur voluntarium. Deinde in utra
lege si non obtemperatum sit, poena afficiatur, aut in utra poena
maior statuatur, nam maxime conservanda est ea quae diligentissima
et sancta est. Deinde utra lex iubeat, utra vetet. Nam saepe ea quae
vetat, quasi exceptione quadam corrigere videtur illam quae iubet.
Deinde utra lex de generi omni, utra de parte quadam, utra commu-
niter in plures, utra in aliquam rem certam scripta est videatur. Nam
quae in partem aliquam, et quae in certam quandam rem scripta est,

262 ID., Summa aurea, cit., col. 25.
263 ID., Commentaria, cit., I, f. 4 va, n. 35 (in Proemij declaratio).
264 ID., In Primum Decretalium Librum Commentaria, Venetiis, 1581 (ed. an. To-

rino, 1965), f. 7 va, n. 2 (1. X. 1. 2).
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promptius ad causam accedere videtur, et ad iudicium magis perti-
nere. Deinde ex lege utrum statim fieri necesse sit utrum habeat ali-
quam moram et substentationem. Nam id quod statim faciendum sit,
perfici prius oportet, deinde operam dare, ut sua lex ipso scripto vi-
deatur niti. Contraria autem aut per ambiguum, aut per ratiocinatio-
nem, aut per diffinitionem induci sanctius et firmius id videatur esse
quod apertius scriptum sit. Deinde suae legis ad scriptum ipsam sen-
tentiam quoque adiungere contrariam legem. Item ad aliam senten-
tiam adducere, ut si fieri poterit ne discrepare quidem videantur in-
ter se, postremo facere si causa facultatem dabit, ut ratione nostra
utraque lex conservari videatur adversariorum ratione, altera sit ne-
cessario negligenda, locos autem communes aut omnes et quos ipsa
causa det videri oportebit, et ex utilitatis et honestatis amplissimis
partibus sumere demonstrantem per amplificationem ad utramque
potius legem accedere oporteat». Un criterio, quest’ultimo, che Luca
da Penne attribuiva a Cicerone ed era, perciò, da preferire, a suo giu-
dizio, a quelli proposti da altri giuristi: «Hanc distinctionem ponit
Tullius excellentissimus philosophus et Iurisconsultus, cum plures le-
ges inter se discrepare videntur, quae posset per omnia scriptis legi-
bus adiuvari, et eam legi et servari melius puto quam quae per doc-
tores alios in his recitari diversimode consuevit»265. Luca da Penne,
dunque, nel sostenere la vigenza della legge vecchia accanto alla
nuova, invitava l’interprete a non scegliere tra le due, ma ad avvalersi
di entrambe, che condividevano la medesima ratio, nelle disposizioni
da lui reputate più utili per la soluzione del caso in esame. L’equità
della ratio garantiva, dunque, la perpetua appartenenza della legge
alla tradizione giuridica della comunità cui era stata diretta.

Abstracts

La lex romana era considerata sacra e quindi perenne. Per que-
sto motivo essa rimaneva in vigore anche dopo la promulgazione di

265 Commentaria Domini Lucae de Penna In Tres Posteriores Libros Codicis Iusti-
niani, Lugduni, 1582, f. 939. L’idea di tentare il ricorso ad entrambe le leggi utilizzando
quanto risultasse utile in ognuna delle due è esposta da Cicerone, ad esempio, nei To-
pica 2 dove si legge: «Nos autem, quoniam in utraque summa utilitas est et utramque, si
erit otium, persequi cogitamus, ab ea quae prior est ordinemur…Ius civile est aequitas
constituta eis qui eiusdem civitatis sunt ad res suas obtinendas; eius autem aequitatis uti-
lis cognitio est; utilis ergo est iuris civilis scientia».
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una nuova legge riguardante la stessa materia da lei disciplinata, a
meno che l’imperatore non l’abrogasse in modo esplicito. Ogni
legge, infatti, rientrava nella grande tradizione legislativa romana
fino a quando il principe decideva di escluderla dalla stessa. Giusti-
niano riunì nel Codex leggi di varie età, stabilendo che tutte potes-
sero trovare applicazione nelle corti di giustizia, a differenza di
quelle leggi che non erano state incluse nella raccolta. I glossatori ci-
vilisti seguirono questa impostazione, ribadendo che la lex era sacra
e quando incarnava l’aequitas, la ratio e lo ius naturale non era can-
cellata dalla nuova e cercarono di stabilire criteri per il rapporto tra
vecchia e nuova legge. Anche Graziano concordò sulla validità della
vecchia legge umana dopo la nuova, a giustificò tale validità non con
l’appartenenza della prima alla tradizione legislativa, ma con la sua
conformità al genus lex, la cui essenza era espressa in primo luogo
dalla lex divina. E i glossatori canonisti condivisero la sua idea, im-
pegnandosi nella ricerca della concordia tra vecchia e nuova legge.

The Roman lex was considered as sacra, and therefore timeless.
For this reason it was still in force after a new law’s enactment con-
cerning the same topic, unless the emperor explicitly abrogated it.
Every lex was, indeed, part of the great Roman legal tradition as long
as the emperor repealed it. In his Codex Justinian collected together
laws from different ages, asserting that all of them could be applied
in trials, unlike those not included in that collection. Civilian glos-
sators followed this approach, confirming that lex was sacra and it
was not cancelled by a new one when it embodied aequitas, ratio and
ius naturale. They attempted to establish criteria for the relationship
between the old and the new law. Graziano also agreed on the valid-
ity of the old law after the new one, but justified this validity not on
its belonging to the old legal tradition. He thought that the old law
was still in force by virtue of its conformity to the genus lex, the
essence of which was primarly expressed by lex divina. The glos-
sators of his Decretum shared his idea, dedicating themselves to the
persuit of harmony between the old and the new law.
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