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In tema di legge: 
appunti sulla dottrina italiana tra Quattro e Cinquecento

1. Gli studiosi che hanno volto la loro attenzione al tema della legge 
nella prima età moderna hanno soprattutto privilegiato da un canto l’a-
nalisi del pensiero di Jean Bodin dall’altro la riflessione della Seconda 
Scolastica. Minor interesse ha suscitato il pensiero dei giuristi italiani tra 
la fine del Quattrocento e il Cinquecento, la cui lettura appare comunque 
di sicura utilità per ricostruire un quadro meno parziale della cultura 
giuridica della prima età moderna. Un argomento, questo, che appare in 
linea con quelli che sono stati oggetto della ricca ed articolata riflessione 
di Francesco Paolo Casavola relativa al contributo sia della giurispruden-
za romana, sia della dottrina contemporanea sul fondamento della legge. 
In questa sede mi limiterò a prendere in considerazione alcuni aspetti del 
pensiero dei civilisti, tardi rappresentanti della grande tradizione italiana. 

Primo punto. Chi ha il potere di fare le leggi. L’originaria potestà 
legislativa del popolo romano risulta raramente ricordata dalla dottrina 
quattro-cinquecentesca. Lo faceva ancora Giovanni Bertachini il quale 
prima affermava che ‘lex est generalis iussus populi rogante magistratu’, 
poi sembra dimenticare tale dichiarazione e prendere atto della mu-
tata situazione perché aggiungeva ‘lex dicitur, quae fit a populo, vel a 
Principe’1. L’antica potestà legislativa del popolo romano era, invece, 
sottolineata da Mario Salamonio degli Alberteschi il quale, nel suo trat-
tato svolto in forma di dialogo tra un giurista, un filosofo e un teologo, 
indicava nel popolo romano la fonte della potestà legislativa del prin-
cipe: ‘non dubium’ – affermava – ‘Principem Romanum providentia Po-
puli Romani coepisse’2 e subito dopo precisava: ‘Decreto populi Romani 

* Professore emerito di Storia del diritto italiano, Sapienza Università di Roma.
1 G. BertaChini, Repertorium, III, Venetiis, 1590, 223 r b. Su Bertachini (1448-fine 

sec. XV) Dizionario Biografico degli Italiani (= DBI), IX, Istituto dell’Enciclopedia Italia-
na, Roma, 1967, 441 s. e Dizionario biografico dei giuristi italiani (= DBGI), I, Bologna, 
2013, 233 s.

2 M. SalaMonio, De Principatu Libri Septem, a cura di M. D’Addio, Milano, 1955, 
16. Su Salamonio (1450 c.-1534) M. D’aDDio, L’idea del contratto sociale dai sofisti alla 



152 Mario Caravale

Princeps fuit, quod lex Regia dicta est’3. La tradizionale narrazione del 
passaggio dal popolo romano all’imperatore risulta, dunque, in Salamo-
nio coerente con la sua lettura sostanzialmente pattista dell’origine del 
potere principesco. La medesima narrazione, comunque, era ripetuta 
da Roberto Maranta4. Per lui in seguito alla lex regia il popolo romano 
si era spogliato in maniera definitiva del potere legislativo. Una supe-
riorità che risulta ripetuta, ad esempio, da Giovanni Antonio Minadoi5. 
Ma nel corso del Cinquecento il ricordo dell’originaria potestà legisla-
tiva del popolo si fece decisamente più labile. Ludovico Carboni poi, 
arrivava a teorizzarne l’inesistenza, affermando ‘rempublicam sive popu-
lum non posse legem condere, quoniam, iuxta celebratum axioma, par in 
parem non habet auctoritatem, nulla igitur gens poterit sibi legem pone-
re’6. Nella sostanza la dottrina riconosceva ormai al solo principe detta 
potestà. ‘Princeps solus legem condere potest’ dichiarava Rolando della 
Valle7 e Sebastiano Medici ribadiva ‘potest igitur Imperator … solus con-
dere leges’8. Anche la stessa originaria fonte popolare era disconosciuta 
da Maranta, per il quale ‘leges Imperatorum censentur procedere ab ipso 
Deo, quia imperator dicitur divina gratia constitutus’9: era stato Dio, non 
il popolo romano, a creare il principe.

Peraltro già nella prima metà del secolo XV risulta diffusa la tesi per 
la quale il principe era proclamato ‘lex animata in terris’. Lo dichiarava-

Riforma e il ‘De Principatu’ di Mario Salamonio, Milano, 1954, e P. Carta, in DBGI, II, 
1766 s.

3 M. SalaMonio, De Principatu, cit., 16.
4 r. Maranta, Tractatus de ordine iudiciorum, Lugduni, 1557, 42 b, n. 25. Su 

Maranta (1476-1534/35) M.n. Miletti, in DBI, LXIX, 2007, 436 ss., e in DBGI, II, 
1269 ss.

5 G.t. MinaDoi,Tractatus, Consilia, decisiones, repetitiones, et Commentaria in ma-
teria feudorum, et successione filiorum comitum et baronum Regni Neapolitatni, Venetiis, 
1591, 63 a, n.47. Su Minadoi (1505-1555) P. Guizzi in DBI, LXXIV, 553 ss. e i. Del 
BaGno in DBGI, II, 1348 s.

6 l. CarBoni, Tractatus de legibus amplissimus, Venetiis, 1599, liber tertius, 87. Su 
Carboni (o Carbone), 1532-1590, e. Puletti, Ludovico Carbone da Costacciaro, Gualdo 
Tadino, 2013.

7 r. Della valle, Consiliorum seu Responsorum Liber Tertius, Pisauri, 1571, cons. 
4, 16 r a, n. 73. Secondo il CERL Thesaurus il giurista nacque a Livorno Vercellese (oggi 
Livorno Ferraris) nel 1561.

8 S. MeDiCi, Tractatus de legibus et statutis, in iD., Tractatus, I, Venetiis, 1596, 166 v a, 
n. 11. Sul giurista (1545 c.-1595) a. CleriCi in DBI, LXXIII, 2009, 168 ss., e D. eDiGati 
in DBGI, II, 1317 ss.

9 r. Maranta, Tractatus, cit., 692 a, n. 33.
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no, ad esempio, Martino Garati10 e Bertachini11. Una tesi che, peraltro, 
non poteva essere accolta da Salamonio il quale al quesito ‘lex, igitur, 
atque Princeps idem sunt?’ rispondeva ‘Non idem’12. Ma tale identificazio-
ne risulta prevalere nella maggioranza dei giuristi di questi anni, per di-
ventare tema unanimamente condiviso nel corso del Cinquecento. Così, 
ad esempio, ripetevano Agostino Berò13, Giovanni Pietro Sordi14, Orten-
sio Cavalcani15, Sigismondo Loffredo16, Giovanni Tommaso Minadoi17 e 
Giovanni Cefali18.

La dottrina, peraltro, condivideva ormai pacificamente la tesi per 
cui il re aveva nel suo regno la stessa autorità spettante all’imperatore 
nell’Impero. Martino Garati affermava, come abbiamo visto prima, ‘rex 
in regno suo est lex animata’19. Con lui concordavano, ad esempio, Seba-
stiano Medici20 e Antonio Corsetti21. Non solo. Secondo Carboni tutti 
coloro che avevano la guida di una comunità avevano il potere di fare 
leggi22; in particolare Sordi dichiarava ‘principes in Italia … utuntur ple-

10 M. Garati, Tractatus de principibus, in Tractatus de dignitate et potestate seculari, 
Venetiis, 1548 (ed. an. in Tractatus Universi Iuris Extravagantes, I, Napoli, 2005), 247 v 
a. Su Martino Garati (1383 c.-1453) G. SolDi ronDinini, in DBI, LII, 1999, 230 ss. e C. 
Storti, in DBGI, II, 1292 ss.

11 G. BertaChini, Repertorium, cit., 226 r a.
12 M. SalaMonio, De Principatu ,cit., 15.
13 a. Berò, Consiliorum Volumen Tertium, Bononiae, 1567, cons, 147, 429 b, n. 14. 

Su Berò, 1474-1554, F. Sinatti D’aMiCo in DBI, IX, 1967, 379 s. e M. Cavina in DBGI, 
I, 322 s.

14 G.P. SorDi, Consiliorum sive Responsorum Liber Tertius, Venetiis 1614, cons. 453, 
790 b, n. 32: ‘princeps dicitur lex viva in terris’. Sul giurista (1544/48-1598) G.P. MaSSetto 
in DBGI, II, 1893 ss.

15 o. CavalCani, De brachio regio tractatus, seu de libera, amplia, et absoluta potestate 
iudicis supremis in causis criminalibus, et precipue De modo procedendi per processum in-
formativum, ac balia iudicandi, Mantue, 1604, 359, n. 115: ‘Et Princeps dicitur lex animata 
in terris’. Su Cavalcani (1555-1623) P. MaFFei in DBGI, I, 1960, 495.

16 S. loFFreDo, Consilia sive Responsa, Venetiis, 1572, cons. 8, 35 v a, n. 20. Su Lof-
fredo (1480 c.-1539) e. CorteSe, in DBGI, II, 1960, 1187.

17 G. t. MinaDoi, Tractatus, cit., 58 b, n. 14: ‘Princeps … est lex animata in terris’.
18 G. CeFali, Consiliorum, sive Responsorum Liber Quintus, Venetiis, 1582, cons. 642, 

134 a, n. 35: ‘Princeps in sua iurisdictione lex animata est’. Su Cefali (1511/12-1580/81) 
a. MazzaCane in DBI, XXIII, 1979, 314 s. e M.G. Di renzo villata, in DBGI, I, 503 s.

19 M. Garati, Tractatus, cit., quaestio XXI, 247 v a.
20 S. MeDiCi, De legibus, cit., 166 v b, n. 3.
21 a. CorSetti, De potestate ac excellentia regis excellentissimus tractatus, in Tractatus 

de dignitate et potestate, cit., 138 v a, n. 12. Su Corsetti (1450 c.-1503) a. MazzaCane in 
DBI, XXIX, 1983, 540-542, e C. PeDrazza Gorlero in DBGI, I, 1960, 581.

22 l. CarBoni, Tractatus, cit., 87. 
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nitudine potestatis’23, e Medici confermava: ‘Duces nostri temporis leges 
condere possunt … Et notandum est, quod ea, quae dicta sunt de Duce, 
competunt Marchioni, Comiti, et Baroni, et alijs aliquo alio titulo iurisdi-
ctionem habentibus…Barones autem, et alij terrarum domini…legem con-
dere possunt’24. 

Funzione precipua del principe era quella di garantire pace, tran-
quillità, libertà e giustizia al popolo, come dichiaravano, ad esempio, An-
tonio Roselli25, Corsetti26 e Marco Antonio Natta27. E le leggi erano lo 
strumento con il quale il principe realizzava la sua funzione. Nel dialogo 
di Salamonio il filosofo chiedeva: ‘qui finis est Principatus ?’. E il giurista 
rispondeva ‘Populum, suis legibus continere, regnum propagare, tueri, sta-
bilire, et quantum in eo erit, ad nepotes, trinepotesque transmittere et in 
summa nihil eorum, quae ad eam rem pertinent praeterire’28. Ne derivava 
per Salamonio che il re si distingueva dal tiranno perché governava nel 
rispetto delle leggi a differenza dell’altro29. Per svolgere in maniera cor-
retta la propria funzione il principe doveva necessariamente affrontare 
il problema della consuetudine vigente nel suo popolo, la quale poteva 
presentare aspetti difformi dalla pace, tranquillità, libertà e giustizia che 
egli doveva realizzare con le sue leggi. Aimone Cravetta affermava ‘con-
suetudo dicitur in potestate principis, quia dicitur ius civile tacitum’30 e con 
lui concordavano Sebastiano Medici31 e Giovanni Cefali32. La questione 
era chiarita in termini chiari da Giovanni Tommaso Minadoi il quale pre-
cisava: ‘Princeps est dominus legum, non dominus morum…Tamen hoc 
habet locum in consuetudinibus quae habent rationem, et non sunt pravae, 

23 G.P. SorDi, Consiliorum, cit., cons. 419, 595 a, n. 15.
24 S. MeDiCi, De legibus, cit., 167 r b, nn. 4-7.
25 a. roSelli, Tractatus refertissimus de potestate Imperatoris ac Pape, in Tractatus, 

cit., 93 v a, n. 5. Su Roselli C. valSeCChi, in DBGI, II, 1960, 1734 s.
26 a. CorSetti, De potestate excellentia regia tractatus, in Tractatus Universi Iuris, 

XVI, Venetiis 1584, f. 137 v a, n. 59.
27 M.a. natta, Consilia sive Responsa, Lugduni, 1566, cons. 60, 128 a, n. 12. Su 

Natta (1500 c.-1568) A. Lupano, in DBGI, II, 1414.
28 M. SalaMonio, De Principatu, cit., 33.
29 iD., De Principatu, cit., 35. Idee analoghe esponeva M.a. natta in De Principum 

doctrina, in iD., Volumina quaedam nuper excussa, Venetiis, 1552, l. I, 8 v: ‘Hinc quum 
omnium sit optima regia administratio, sequitur ut huic apposita Tyrannis omnium sit de-
terrima: pessimum igitur sub Tyranno degere, sicut optimum sub rege’.

30 a. Cravetta, Tractatus de antiquitatibus temporum, Venetiis, 1565, 19, n. 40. Su 
Cravetta (1504-1569) a. olMo in DBI, XXX, 1984, 580 s. e a. luPano, in DBGI, I, 607 s.

31 S. MeDiCi, De legibus, cit., 167 r a, n. 13.
32 G. CeFali, Consiliorum,sive Responsorum Liber Tertius, Venetiis, 1582, cons. 302, 

15 a, n. 24. 
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quia pravas consuetudines Princeps tollere debet … non obstante quod fue-
rint a populo adprobatae’33. In sostanza, il principe era tenuto a rispettare 
le consuetudini del suo popolo, ma per conseguire gli obiettivi primari 
della sua funzione, doveva eliminare con le sue leggi gli usi che risultas-
sero contrari alla ratio e all’aequitas: le idee che nel regno di Sicilia erano 
state espresse con estrema chiarezza da Ruggero II prima e da Federico 
II poi risultano ormai pacificamente accolte dalla dottrina della prima età 
moderna34.

2. Secondo punto. Quale è la natura della legge del principe. I glos-
satori, ripetendo i testi giustinianei, qualificavano all’unanimità le leggi 
del principe come ‘sacratissimae’35. Tra Quattro e Cinquecento questa 
definizione risulta, invece, più rara. La troviamo ancora in Bertachini36, in 
Gerolamo Cagnoli37 e in Carboni38. La scarsezza della qualificazione sem-
bra motivata da una lettura della legge diversa da quella che, sulla base 
delle fonti romane, avevano proposto i glossatori. Per costoro il termine 
legge indicava esclusivamente il provvedimento d’imperio promulgato 
dal principe, il quale era persona sacra investita della sua autorità diretta-
mente da Dio. I giuristi della prima età moderna appaiono, al contrario, 
sensibilmente influenzati dall’ideologia cristiana, che già presente in s. 
Agostino aveva trovato in Graziano e nei decretisti la sua chiara espres-
sione. Per il pensiero cristiano il termine lex indicava un genus articolato, 
composto da numerose species – la legge divina, la naturale, l’eterna, l’u-
mana – differenti nella forma, ma uguali nella sostanza, di modo che la 
legge del principe in tanto poteva qualificarsi legge in quanto avesse pre-
sentato i contenuti di quel genus, contenuti che erano presenti in modo 
emblematico nella legge divina e in quella naturale39.

33 G.t. MinaDoi, Tractatus, cit., 58 a, n. 3.
34 Sulla funzione della legge regia in Ruggero II e in Federico II rinvio a quanto ho 

detto in Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano e in Federico II legislatore. Per una 
revisione storiografica, ora in M. Caravale, La monarchia meridionale. Istituzioni e dottri-
na giuridica dai Normanni ai Borboni, Roma-Bari 1998, 3 ss. e 137 ss.

35 iD., La legge e la tradizione. Glossatori civilisti e decretisti sul rapporto tra legge 
antica e legge nuova: qualche nota, in RISG, n.s., 2018, 58 s.

36 G. BertaChini, Repertorium, cit., 223 r b. 
37 G. CaGnoli, In Constitutiones et leges primi, secundi, quinti et duodecim Pan-

dectarum…aurearum enarrationum Liber primus, Venetiis, 1570, 50 a, n. 107. Su Cagnoli 
(1491-1551) a. MazzaCane in DBI, XVI, 1973, 334 s., e in DBGI, I, 372 s.

38 l. CarBoni, Tractatus, cit., 300.
39 M. Caravale, La legge, cit., 82 ss. e 98 ss.
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L’idea appare largamente diffusa non solo tra gli ecclesiastici, come 
Alberto Bolognetti40, ma anche presso i giuristi laici, come Carboni41. 
L’elenco delle species del genus lex risulta, peraltro, variare da giurista 
a giurista. Per Maranta, ad esempio, le species erano nove: ‘Et breviter 
revertendum ad primum tempus et primam legem, quae fuit lex naturalis 
communis dico quod illa semper fuit, et est, et erit in observantia quia 
immutabilis est … Quo ad secundam legem scilicet de iure naturali se-
condario, quod dicitur rationis, similiter concludo quod est immutabile…
Quo ad tertiam legem scilicet de iure gentium concluditur similiter, quod 
est immutabile, ex quo largo modo appellatur ius naturale … Quo ad 
quartam legem scilicet Mosaicam, an sit hodie in observantia, dic quod in 
lege Mosaica sunt quaedam praecepta moralia, et quaedam mystica … quo 
ad praecepta moralia, est in viridi observantia, quia dicitur lex naturalis 
… et est immutabilis … quo vero ad praecepta mystica, quae sunt sacra-
mentalia vel cerimonalia dicta, lex Mosaica est mutabilis … per legem 
Evangelicam et apostolicam fuit sublata lex Mosaica in praeceptis my-
sticis … Quo ad quintam legem, scilicet propheticam dicendum est idem 
quod dicimus de Mosaica … Quo ad sextam legem, scilicet de lege civili 
quomodo et qualiter servetur lex civilis hodie, patet ex ordine ipsarum 
compilationum: nam totum corpus iuris civilis consistit in his volumini-
bus, videlicet in quinquaginta libris Digestorum, in libris Codicis, in libris 
Institutionum, et in novissimo libro Authenticorum … Omnes istae leges 
iuris civilis hodie servantur … Quo ad septimam legem, scilicet Evange-
licam nulli est dubium quod intra Christianos est in viridi observantia … 
Quo ad octavam legem, scilicet apostolicam, similiter dicimus eam servari 
inter Christianos … Quo ad nonam et ultimam legem, scilicet canonicam, 
nulli est dubium quod est in viridi observantia inter Christianos cum sit 
facta a sanctis pontificibus, quibus data fuit potestas a Christo per medium 
beati Petri’42. Un elenco lungo e per più versi originale: comunque per 
il giurista un punto era chiaro: ‘omnino legum inanis est censura nisi 
divinae legis imaginem gerat’43.

La legge umana doveva essere conforme alla divina, la quale per Ro-
lando della Valle ‘innititur veritati’44, per Lorenzo Pini coincideva con la 

40 a. BoloGnetti, De lege, iure et aequitate, in Tractatus Universi Iuris, I, Venetiis, 
1584, 291 v a, n. 2. Su Bolognetti (1538-1585) G. De Caro in DBI, Xi, 1969, 313 ss.

41 l. CarBoni, Tractatus, cit., 119.
42 r. Maranta, Tractatus, cit., 47 a, n. 40-55 a, n. 73.
43 iD., Consilia seu Responsa, Venetiis. 1591, cons. 25, 50 a, n. 12.
44 r. Della valle, Tractatus de inventarij confectione, Pisauri, 1574, 176 v, n. 8.
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legge naturale45 e dalla quale ‘nemo absolutus est’, come affermava Tibe-
rio Deciani46. 

La gerarchia delle species della lex 47, dunque, risulta in alcuni giuri-
sti del periodo preso in esame piuttosto incerta, a differenza di quanto 
accadeva per i decretisti48. Un punto, comunque, appare chiaro: la legge 
umana era per tutti subordinata alla divina e alla naturale e a queste dove-
va conformarsi. ‘Rationi naturali lex civilis derogari non potest’ dichiarava 
nel secolo XV Alessandro Tartagni49. E la medesima idea era ripetuta 
dai giuristi successivi, come Giovanni Sadoleto50, Tobia Nonio51, Fran-
cesco Borsati52 e Natta53. Ne conseguiva che la legge umana ‘non debet 
offendere naturam’, come diceva Bertachini54, dato che ‘ex fonte deducta 
est naturae’ ribadiva Natta55 e, quindi, ‘dependet a lege naturae’, secondo 
Carboni56.

La tradizione, comunque, non era da tutti abbandonata: la ritrovia-
mo, rispettosa della lettura dei decretisti, ad esempio nell’elenco delle 
species del genus lex proposto da Giacomo Antonio Marta all’inizio del 

45 l. Pini, Consilia seu Responsa, Venetiis, 1579, cons. 2, 4 r b, n. 17: ‘lex naturalis, et 
divina procedit a voluntate Dei, unde non potest mutari per consuetudinem praecedentem a 
voluntate hominis, sed solum per auctoritatem divinam potest mutari’. Lorenzo Pini risulta 
morto nel 1542.

46 t. DeCiani, Responsorum Volumen Primum, Venetiis, 1579, responsum 8, 165 r a, 
n. 21. Su Deciani (1509-1582) e. SPaGneSi in DBI, XXXIII, 1987, 538 ss. e M. PiFFeri in 
DBGI, I, 726 ss.

47 Gerolamo Bottigella (1470-1515: su di lui P. Craveri, in DBI, XIII, 1971, 462 s. 
e C. PeDrazza Gorlero, in DBGI, I, 320 s.) aggiungeva un’ulteriore articolazione della 
legge umana, affermando ‘differunt lex et constitutio … ut genus et species, quia constitutio 
est solius principis’: G. BottiGella, In Primam Partem Codicis Commentaria, ac Repetitio-
nes, in Academia Veneta, 1558, 74 r b, n. 2.

48 Sul punto rinvio a quanto detto in La legge, cit., 100 ss. 
49 a. tartaGni, Consiliorum seu Responsorum Liber Sextus, Venetiis, 1610, cons. 

134, 75 r a, n. 14. Su Tartagni (1423/24-1477) a. PaDovani in DBGI, II, 1942-1944.
50 G. SaDoleto, Repetitionum in varia iuris civilis leges in prima parte Digesti Veteris 

a Pompeio Limpio nuper compilatas Volumen Secundum, Venetiis, 1608, 103 r b, n. 19. Su 
Sadoleto (1444-1512) S. Di Paolo, in DBI, LXXXIX, 2017, 569 ss.

51 t. nonio, Interpretationes in nonnullos Institutionum titulos, Venetiis, 1586, 148 
v, n. 1. Nonio (1528-1570) insegnò a Perugia, sua città natale.

52 F. BorSati, Consiliorum seu responsorum Liber Secundus, Francofurti ad Moenum, 
1579, cons. 200, 282 v b, n. 121. Su Borsati C. Benatti, in DBGI., I, 309 s.

53 M.a. natta, De Principum, cit., l. VII, 41 r.
54 G. BertaChini, Repertorium, cit., 225 r a.
55 M.a. natta, De Principum, cit., l. VII, 41 r. 
56 l. CarBoni, Tractatus, cit., 295.
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secolo XVII57. E tra le leggi umane la gerarchia prevedeva al posto più 
elevato la legge canonica, al secondo la legge civile, come precisava an-
cora Marta58. Al rispetto della legge naturale e divina da parte della legge 
umana, comunque, alcuni giuristi ammisero eccezioni in casi straordi-
nari: Francesco Corti sr. dichiarava, ad esempio, che ‘ex causa princeps 
potest contra ius divinum et gentium dispensare’59 e Cravetta condivideva 
questa possibilità eccezionale60. Ma contro questa possibilità si schierava 
Rolando della Valle61.

3. Terzo punto. In cosa consisteva la legge. ‘Sicut homo consistit ex 
anima et corpore, sic lex consistit ex ratione et verbis, et verba sunt cortices, 
ratio vero est mens legis, et eius anima’ affermava Battista Marcianesi62, 
ripetendo una lettura concordemente condivisa dalla dottrina, che para-
gonava la ratio e le parole della legge rispettivamente all’anima e al corpo 
dell’uomo: lo dichiaravano, ad esempio, Bertachini63, Rolando della Val-
le64, Sordi65, Berò66, Francesco Corti sr.67, Mariano e Bartolomeo Socini68 
e Giovanni Montesperelli69. Dal canto suo Cavalcani aggiungeva ‘virtus 
legis consistit in ratione, medulla, et mente legis, non autem in verbis’70, 
mentre Marta scriveva: ‘Lex enim dicitur omne quod in ratione consistit… 

57 G.M. Marta, Tractatus de iurisdictione per et inter iudicem ecclesiasticum et laicum 
exercenda, Coloniae Allobrogum, 1616, pars I, cap. 38, 113 b-115 a, nn. 4, 7, 8, 13, 18. Su 
Marta (1559-1629) F. roGGero in DBI, LXXI, 2008, 24 ss., e in DBGI, II, 1288 ss.

58 G.M. Marta, Tractatus, cit., pars IV, casus 161, 269 b, n. 15.
59 F. Corti sr., Consilia, Venetiis, 1580, cons. 20, 27 r b, n. 6. Francesco Corti sr. 

risulta morto nel 1495.
60 a. Cravetta, Tractatus, cit., 19, n. 47.
61 r. Dalla valle, Consiliorum, cit., cons. 12, 35 v b, n. 67.
62 B. MarCianeSi, Responsorum … Volumen Primum, Venetiis, 1573, cons. 86, 210 v 

b, n. 17. L’autore si dichiara ‘iurisconsultus forlivensis’ e dedica l’opera a Gregorio XIII.
63 G. BertaChini, Repertorium, cit., 225 v b.
64 r. Dalla valle, Consiliorum, cit., cons. 14, 42 v b, n. 24.
65 G. P. SorDi, Consiliorum, cit., cons. 416, 585 b, n. 12.
66 a. Berò, Consiliorum Volumen Primum, Bononiae, 1567, cons. 40, 135 b, n. 17.
67 F. Corti sr., Consilia, cit., cons. 9, 9 r a, n. 21, cons. 44, 41 v a, n. 17.
68 M. SoCini – B. SoCini, Prima Pars Consiliorum, Lugduni, 1546, cons. 30, 44, n. 

8. Mariano senior, 1397-1467, è il padre di Bartolomeo, 1436-1506, a sua volta padre di 
Mariano junior, 1482-1556. Su di loro si veda P. narDi in DBGI, II, 1960, 1877-1882.

69 G. MonteSPerelli, Consiliorum seu mavis Responsorum Liber Primus, Venetiis, 
1590, cons. 18, 38 a, n. 6. Sul giurista (1390 c.-1464) S. zuCChini in DBI, LXXVI, 2012, 
164 ss.

70 o. CavalCani, De brachio, cit., 737, n. 554.
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ubi ratio legis habet locum, dicitur esse lex’71. Di conseguenza, dichiarava 
Matteo Gribaldi Mofa, ‘leges non ex verbis, sed ex mente intelligendae’72. 
La legge umana, dunque, non poteva essere che ‘recta ratio’, come rileva-
va Carboni73, dato che, in quanto species del genus lex, la sua ratio doveva 
essere fondata sulla ratio naturalis: lo dichiaravano, tra gli altri, Tarta-
gni74, Minadoi75, Rolando della Valle76 e Giovanni Vincenzo Ondedei77.

L’essenza della legge, dunque, consisteva nella sua ratio. Era pertanto 
nella ratio, non nei verba la forza vincolante della legge, come dichiara-
va, ad esempio, Minadoi78. Di qui una serie di conseguenze in merito al 
problema della vigenza della legge dopo la sua correzione da parte di un 
nuovo provvedimento o addirittura dopo la sua abrogazione. La dottrina 
concordava, innanzi tutto, sulla vigenza della legge corretta o abrogata 
ove la sua ratio non fosse stata toccata. Per Bertachini ‘lex si sit abrogata, 
vel correcta, tamen eius ratio semper remanet, licitum est allegare’79e la 
medesima idea si trova in Corsetti80. In secondo luogo, quando le parole 
della legge non riproducevano in maniera esatta la sua ratio, o addirittura 
con questa contrastavano, era la ratio e non i verba che bisognava osser-
vare: così pensava Bertachini quando scriveva ‘legis ratio si vincit legem 
potest legem transgredi’81. Ancora. Se la ratio si fosse modificata, anche 
la legge sarebbe stata mutata: lo dichiaravano, ad esempio, Cravetta82 e 
Giacomo Mandelli83, mentre Deciani giudicava errata la tesi per cui la 
correzione della ratio non comportava la correzione della legge84. Infine, 

71 G.a. Marta, Tractatus, cit., pars IV, casus 172, 280 b, n. 7.
72 M. GriBalDi MoFa, De metodo ac ratione studendi libri tres, Venetiis, 1558, l. 1, 

8 r. Sul giurista (inizi sec. XVI-1564) D. QuaGlioni in DBI, XXXIX, 1991, 345 ss., e in 
DBGI, I, 1067 s.

73 l. CarBoni, Tractatus, cit., 87. 
74 a. tartaGni, Consiliorum, cit., cons. 134, 75 r a, n. 14.
75 G.t. MinaDoi, Tractatus, cit., 63 a, n. 46.
76 r. Della valle, Tractatus de Inventarij Confectione, Pisauri, 1574, 63 v, n. 5
77 i.v. honDeDei, Consiliorum seu Responsorum Volumen Primum, Venetiis, 1616, f. 

208 a, n. 21. Ondedei, nobile giurista eugubino, risulta morto nel 1603.
78 G.t. MinaDoi, Tractatus, cit., 165 a, n. 39.
79 G. BertaChini, Repertorium, cit., 224 v a.
80 a. CorSetti, Adnotationes a Index loclupetissimus in omnia Nicolai Siculi, Panor-

mitani vulgo dicti Opera, Augustae Taurinorum, 1577 (sub voce ‘lex abrogata’).
81 G. BertaChini, Repertorium, cit., 225 v b.
82 a. Cravettae, Tractatus, cit., 572, n. 37. 
83 G. ManDelli, Consiliorum, Venetiis, 1566, cons. 81, 95 r a, n. 22. Su Mandelli 

(1510-1555) a. luPano in DBGI, II, 1249.
84 ‘Videtur posse comprobari ista opinio, quia regula quod correcta ratione legis non 

ideo dicitur correcta le … fallit’: t. DeCiani, Responsorum, cit., resp. 16, 275 b, n. 22.
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quando veniva meno la ratio, la legge cessava di essere in vigore, come 
proclamavano Bolognetti85, Medici86, Deciani87 e Gribaldi Mofa88.

4. Altro punto. La legge è perenne o può essere cambiata? Bertachini, 
che – come si è visto – continuava a definire ‘sacratissimae’ le leggi, affer-
mava con decisione che ‘lex semper loquitur’89. Se, allora, la legge umana, 
species del genus lex espresso innanzi tutto dalla legge divina e dalla legge 
naturale, era perenne, la sua correzione doveva essere evitata. ‘Correctio le-
gum est evitanda’ proclamava, ad esempio, Gianfrancesco Sannazzari della 
Ripa ed aggiungeva ‘lex correctoria debet restringi, ut minus corrigat quam 
sit possibile’90; e ‘correctio legum vitanda est’ ripetevano Francesco Grazia-
no Garzadori91, Gribaldi Mofa92 e Battista Marcianesi93. Ma non tutti con-
dividevano la tesi dell’immutabilità delle leggi e contestavano la rigidità di 
quell’assunto. Un quadro sintetico del dibattito apertosi sul tema è offerto 
da Carboni. Dopo aver ricordato i motivi a favore della perennità della 
legge – motivi che indicava sia nel ruolo di questa di imporre ordine alle 
cose umane affinché non cambino, sia nella sua potestà di affermare il prin-
cipio superiore ed eterno di giustizia, sia nella sua ratio che non può non 
essere una e immutabile, sia nella sua natura di misura delle cose umane, 
misura che deve essere necessariamente unica, sia, infine, nel suo ruolo di 
attualizzare la virtù, eterna per sua natura – il giurista dichiarava ‘denique, 
lex humana dependet a lege naturae per quasdam consequientias veras et bo-
nas; igitur quod per veram ratiocinationem constitutum semel fuerit, amplius 
mutari non poterit’. Passava, poi, a riferire delle ragioni del cambiamento 
della legge, indicandole nel fatto che la ragione umana si evolve progressi-
vamente e quindi può giungere ad un miglior grado di maturazione in un 
momento successivo alla promulgazione della legge, nella urgente necessità 
di una nuova più idonea ed evidentemente più utile disciplina94.

85 a. BoloGnetti, De lege, cit, f. 322 r a.
86 S. MeDiCi, De legibus, cit., 213 r b, n. 2.
87 t. DeCiani, Responsorum Volumen Quartum, Utini, 1594, resp. 42, 178 r b, n. 11.
88 M. GriBalDi MoFa, De methodo, cit., 48 r.
89 G. BertaChini, Repertorium, cit., 224 v a.
90 G. Sannazzari Della riPa, Consiliorum Volumen Secundum, Venetiis, 1593, 51 v 

a, nn. 3 s. Sul giurista (1480 c.-1535) M. aSCheri in DBGI, II, 1789 s.
91 F.G. GarzaDori, De conciliatione legum Digestorum, et Codicis, Venetiis, 1573, 76. 

Sul giurista (1519 c.-1588) G. Di Fini in DBGI, I, 952 s.
92 M. GriBalDi MoFa, De methodo, cit., l. 2, 74 v.
93 B. MarCianeSi, Responsorum, cit., cons. 28, 65 r b, n. 4.
94 l. CarBoni, Tractatus, cit., 295 ss. 
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Il requisito dell’evidente necessità per il cambiamento della legge era 
proclamato con vigore da Salamonio che al riguardo si rifaceva da un 
canto ad Ulpiano, dall’altro a s. Tommaso. Sul punto concordavano, in-
fatti, il giurista e il teologo che partecipavano al dibattito sui poteri del 
principe: per il primo ‘hoc idem in nostris legibus ex sententia Ulpiani 
cautum nunc intelligo de constitutionibus Principum, dicens. In rebus no-
vis constituendis evidens utilitas esse debet, ut recedatur ab eo iure, quod 
diu aequum visum fuit’95, e il secondo rispondeva ‘Aquinas: Hoc solum 
(inquit) esse debet in mutandis legibus, ut maxima et evidentissima utilitas 
ex novo statuto proveniat’96. E la medesima idea era ripetuta, ad esempio, 
da Medici97.

In sostanza, la mutazione della legge era da evitare, ma era ammessa in 
caso di estrema necessità e di evidente utilità. Il mutamento, comunque, 
riguardava i verba, non già la ratio della legge. Lo dichiarava, ad esempio, 
Pier Paolo Parisio: ‘quando corrigit lex quoad dictum non corrigit quoad 
eius ratione’98 e Marta aggiungeva ‘neque obstat quod correcta lege non 
censeatur correcta eius ratio…quia ratio legis est aeterna et immutabilis’99. 
Al principe era riconosciuta la potestà di introdurre la correzione, ma 
soltanto per una giusta causa, in altri termini se ricorrevano i suddetti 
requisiti. ‘Princeps … derogare potest … cum causa honesta … pro bono 
publico’ dichiarava Cavalcani100 e con lui concordava Bottigella101. Il prin-
cipe aveva tale potestà perché ‘legibus solutus’, e quindi non era vincolato 
a rispettare la forma scritta delle leggi102. Tale libertà, comunque, aveva 
precisi limiti: dato che la legge umana per appartenere al genus lex, mo-
dellato sulle legge divina e naturale, doveva essere conforme a queste ul-
time, la libertà del principe riguardava esclusivamente i verba della legge, 

95 D. 1. 4. 2.
96 M. SalaMonio, De Principatu ,cit., 38. Il passo di s. Tommaso citato da Salamonio 

è in Summa Theologica, I-IIae, q. 97. 2.
97 S. MeDiCi, De legibus, cit., 213 r b, n. 1.
98 P.P. PariSio, Consiliorum Pars Secunda, Venetiis, 1580, cons. 29, 93 r b, n. 74. Su 

Parisio (1473-1545) D. tarantino in DBGI, II, 1512 ss.
99 G.a. Marta, Tractatus, cit., IV, casus 63, 129 b, n. 17.
100 o. CavalCani, De brachio, cit., 337, n. 33.
101 G. BottiGella, In Primam Partem Codicis, cit., 41 r b, n. 11.
102 Non tutti i giuristi, sembra, condividevano questa tesi. Loffredo, ad esempio, 

affermava: ‘lex data subditis ligat principem’ e ‘princeps tantum astringitur legibus quantum 
ipse voluerit’ (S. loFFreDo, Consilia, cit., rispettivamente cons. 1, 6 r a, n. 57 e cons. 40, 95 
v b, n. 35). Anche Borsati sembra incerto sulla libertà del principe dal rispetto delle leggi: 
F. BorSati, Consiliorum, cit., cons. 189, 241 r b, n. 19, cons. 189, 242 r b, n. 51.
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non già la sua ratio conforme alla ratio naturalis e divina. Lo dichiarava-
no, tra gli altri, Berò103, Natta104, Minadoi105 e Rolando della Valle106.

5. Ultimo punto. Quale era il rapporto tra la legge vecchia e la nuova 
che la modificava. Al riguardo si deve ricordare in primo luogo che alcuni 
giuristi consideravano la nuova legge non già una correzione della prece-
dente, bensì soltanto una sua interpretazione, dato che, come si è detto 
prima, il cambiamento riguardava i verba, non già la ratio. Così ragiona-
vano, ad esempio, Bolognetti107, Gribaldi Mofa108 e Jacopo Menochio109. 
In secondo luogo, la dottrina risulta concorde nel ritenere che la legge 
nuova correggeva la vecchia soltanto se esplicitamente lo dichiarava. ‘Le-
gum enim correctio nunquam praesumitur, nisi expresse appareat’ scriveva 
Maranta110 e con lui concordavano, tra gli altri, Cravetta111, Minadoi112, 
Ondedei113 e Garzadori114. ‘Nisi expresse ius antiquum corrigatur, remanet 
simul cum novo’ proclamava Gribaldi Mofa, evidenziando la contempo-
ranea vigenza della norma vecchia e di quella nuova115.

La dottrina, dunque, appare concorde nel ritenere che la vecchia 
legge era modificata o addirittura eliminata da una nuova legge solo se 
quest’ultima l’avesse stabilito in maniera esplicita. Di modo che, ove tale 
condizione non si fosse verificata e la nuova legge non avesse fatto cenno 
alcuno alla disciplina precedente, la legge vecchia doveva ritenersi piena-
mente vigente. Opinione che, con ogni evidenza, era rafforzata dall’idea, 
che sappiamo largamente diffusa tra i giuristi, per cui le modifiche di una 

103 a. Berò, Consiliorum, cit., cons. 139, 392 a, n. 19.
104 M.a. natta, De Principum, cit., 40 v-41 r.
105 G.t. MinaDoi, Tractatus, cit., 134 b, n. 17. In un altro passo il giurista aggiungeva: 

‘et propterea magis attendimus rationem quam verba legis’ (G.t. MinaDoi, Tractatus, cit., 
165 a, n. 39).

106 r. Dalla valle, Consiliorum, cit., cons. 13, 38 v b, n. 33, cons. 25, 60 v b, n. 41, 
cons. 45, 90 r a, n. 10.

107 a. BoloGnetti, De lege, cit., 318 r b-318 v a.
108 M. GriBalDi MoFa, De metodo, cit., l. 2, 75 r.
109 J. MenoChio, De adipiscenda et retinenda possessione amplissima et doctissima 

commentaria, Venetiis, 1592, 26 va, n. 142. Su Menochio (1532-1607) C. valSeCChi in 
DBI, LXXVII, 2012, 521 ss. e in DBGI, II, 1328 ss.

110 r. Maranta, Tractatus, cit., 316 a, n. 84.
111 a. Cravetta, Tractatus, cit., 427, n. 42.
112 G.t. MinaDoi, Tractatus, cit, 101 b, n. 25.
113 G.v. onDeDei, Consiliorum, cit., Venetiis, 1616, cons. 9, 61 a, n. 10.
114 F.G. GarzaDori, De conciliatione, cit., 76.
115 M. GriBalDi MoFa, De metodo, cit. l. 2, 74 v.
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legge riguardavano esclusivamente i suoi verba, non già la sua ratio e poi-
ché quest’ultima costituiva l’anima, l’essenza della legge, la vecchia dispo-
sizione restava vigente. Alla luce di questa tesi deve essere letta, quindi, 
a mio parere, l’affermazione di Cefali per cui ‘lex legem potest auferre’116: 
il giurista sembra riconoscere alla legge nuova la capacità di abrogare la 
precedente non come conseguenza automatica, ma come mera possibilità 
sottoposta a quella condizione di esplicita chiarezza che concordemente 
richiedeva la dottrina. E la medesima interpretazione deve essere pro-
posta anche per l’affermazione di Corti secondo cui ‘lex posterior tollit 
priorem’117. A sostegno della sua tesi, infatti, Corti richiamava Cino, il 
quale aveva toccato il problema in uno dei passi in cui si era occupato del 
rapporto tra legge e consuetudine contraria e aveva dichiarato al riguar-
do che ‘sicut lex scripta tollitur per aliam legem ita lex per consuetudinem 
contrariam abrogatur’118. L’identità in tal modo indicata tra il rapporto 
tra legge vecchia e legge nuova, da un canto, e quello tra legge e consue-
tudine contraria, dall’altro, ci consente di cogliere meglio il pensiero di 
Cino, perché quando il giurista passa ad una più approfondita disamina 
del secondo dei due rapporti si dilunga in una articolata elencazione dei 
casi in cui la consuetudine contraria abroga la legge e di quelli nei quali 
tale abrogazione non si verifica, nonché delle diverse e spesso divergenti 
opinioni formulate al riguardo dalla dottrina119. In altre parole, Cino non 
riconosceva alla consuetudine contraria alla legge l’effetto di abrogare la 
legge in via automatica: e di conseguenza si può ritenere a ragione che 
attribuisse il medesimo effetto anche alla legge nuova soltanto come mera 
possibilità. 

Se, dunque, la legge vecchia non esplicitamente abrogata o modifi-
cata dalla nuova rimaneva in vita, si poneva il problema del rapporto tra 
la due leggi, problema tanto più complesso quando i due testi presenta-
vano aspetti di contrasto. Per Gribaldi Mofa ‘lex nova per veterem decla-
ratur’120. Di conseguenza la legge nuova doveva essere interpretata sulla 

116 G. CeFali, Consiliorum, cit., cons, 342, 204 a, n. 29: la legge nuova ha tale effetto, 
ma si tratta di una mera possibilità, non già di una conseguenza automatica.

117 F. Corti, sr. Consilia, cit., cons. 1, 2 r b, n. 13.
118 Cino, In Digesti Veteris Libros Commentaria doctissima, Francoforti ad Moenum, 

1578 (ed an. in iD., In Codicem Doctissima Commentaria, Torino, 1964, II) l. lex est, ff. de 
legibus senatusque consultis (D. 13.1), 7 r b, 2.

119 iD., In Codicem, cit., l. consuetudinis, C. quae sit longa consuetudo (C. 8. 53 [52]. 
2), 520 r b-v a, n. 2. 

120 M. GriBalDi MoFa, De metodo, l. 2, 85 v.
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base della precedente: lo scrivevano, ad esempio, Parisio121, Bartolomeo 
Bertazzoli122, e Sordi123: pertanto, come diceva Bertachini, ‘lex nova trahi-
tur ad antiquam’124. Per altri era la legge nuova che interpretava la vec-
chia: lo dichiaravano, tra gli altri, Loffredo125, Pietro Antonio Anguisso-
la126 e Ziletti127. Si trattava di un’interpretazione che poteva avere l’effetto 
di precisare il contenuto della legge precedente – come affermava Berò128 
– e che, comunque, doveva confermare nella sostanza il dispositivo della 
vecchia: lo dichiarava, ad esempio, Borsati129. In sostanza, le due leggi si 
interpretavano a vicenda: lo dichiarava espressamente Minadoi quando 
scriveva ‘lex cum praecedente invicem interpretatur’130.

Per la grande maggioranza dei giuristi, dunque, la legge vecchia so-
pravviveva alla nuova a meno che non fosse stata espressamente corretta, 
o addirittura abrogata da quest’ultima. La medesima materia, allora,po-
teva essere disciplinata da due diverse leggi: se il loro dispositivo fosse 
stato differente per la maggior parte dei giuristi l’interprete doveva cerca-
re una conciliazione tra i due testi: lo dichiaravano, ad esempio, Parisio131 
e Cefali132. Più articolata, poi, era la riflessione di Medici sull’argomento. 
A suo parere se le due leggi ‘factae sunt ab eodem … priori per posteriorem 
legem derogatur’; se, al contrario, ‘a diversis reperiantur’, prevaleva quella 
promulgata da chi era titolare di maggiore autorità; nel contrasto tra leggi 
civili e canoni, poi,erano i secondi a prevalere. In ogni caso – prosegui-
va il giurista – ‘nova tamen lex facile non solet condi ad derogationem 

121 P.P. PariSio, Consiliorum Pars Prima, Venetiis, 1580, cons. 77, 143 v a, n. 12.
122 B. Bertazzoli, Consiliorum seu Responsorum Civilium Liber Primus, Venetiis, 

1584, cons. 93, 289 v a, n. 7. Su Bertazzoli (1516 c.-1588) t. aSCari in DBI, IX, 1967, 482 
e r. volante in DBGI, I, 234 s.

123 G.P. SorDi, Consiliorum … Liber Secundus, Venetiis, 1611, cons. 177, 82 r b, n. 
33.

124 G. BertaChini, Repertorium, cit., 224 r b. 
125 S. loFFreDo, Consilia, cit., cons. 52, 125 v a, n. 57.
126 P.a. anGuiSSola, Consiliorum seu Responsorum Libri Septem, Venetiis, 1572, l. 

VII, cons. 4, 201 r b.
127 G.B. ziletti, Consiliorum seu Responsorum in causis criminalibus Tomus Secun-

dus, Venetiis 1579, cons. 100, 178 r a, n. 19. Sul Giovanni Battista Ziletti (1526 c.-1579 c.) 
i. BiroCChi – a. Mattone in DBGI, II, 2089 ss.

128 a. Berò, Consiliorum Volumen Secundum, Bononiae, 1567, cons. 137, 613 b, n. 
12.

129 F. BorSati, Consiliorum … Liber Primus, Venetiis, 1572, cons. 1087, 321 r b, n. 
16.

130 G.t. MinaDoi, Tractatus, cit., 123 b, n. 126.
131 P.P. PariSio, Consiliorum, cit., cons. 106, 198 v b, n. 45.
132 G. CeFali, Consiliorum, cit., cons. 393, 372 b, n. 83.
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primae, quia in rebus novis constituendis evidens debet esse utilitas’ e di 
conseguenza ‘non tamen lex abrogata contemnitur, licet adduci non possit, 
quia per ora Principum divinitus nobis promulgatae sunt … secundo, quia 
ponuntur ad maiorem declarationem, tertio, ne antiquitas penitus ignore-
tur’133. ‘Lex quantunque correcta ignorari non debet’ ribadiva Nonio134 e 
aggiungeva: ‘licet ex lege correcta ad decisionem causarum argumentum 
sumere’135. L’interprete, dunque, doveva innanzi tutto tentare una conci-
liazione tra le due leggi: ove questa fosse risultata impossibile, poteva far 
ricorso ai suddetti criteri. In ogni caso non poteva non tener conto della 
legge antica: anche se non la poteva invocare in un giudizio, la doveva 
tener presente nella lettura della nuova a motivo sia della sua derivazio-
ne dalla sacra autorità del principe, sia della forza della tradizione. Per 
quanto, infine, riguardava il rapporto tra due leggi che disciplinavano la 
medesima materia l’una in termini di rigore, l’altra illuminata dall’equità 
per Deciani doveva prevalere la seconda, a prescindere dall’essere prece-
dente o successiva all’altra136.

133 S. MeDiCi, De legibus, cit., 213 r a-b, n. 1.
134 t. nonio, Interpretationes, cit., 14 r, n. 2.
135 iD., Interpretationes, cit., 80 r, n. 4. Si vedano anche 32 r-33 v, nn. 45-49.
136 t. DeCiani, Responsorum, cit., resp.1, 27 r a, n. 168.
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