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Lex semper loquitur

Mario Caravale

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Diritto romano. – 3. La lettura dei glossatori civi-
listi. – 4. Graziano e i decretisti. – 5. I commentatori civilisti. – 6. Civilisti
della prima età moderna. – 7. La Seconda Scolastica. 8. Luterani e Calvinisti.

1. Introduzione

Negli ultimi anni le mie ricerche si sono concentrate soprattutto
sulla riflessione della dottrina giuridica tra Medioevo e prima età
moderna in tema di legge. I profili di tale tema, come è evidente,
sono numerosi: in questa sede cercherò di esporre in maniera sinte-
tica le prevalenti idee formulate dai giuristi su uno di tali profili,
quello della perennità della legge, espresso in maniera icastica nella
formula, ricorrente in tutto il periodo storico preso in esame, «lex
semper loquitur». E, di conseguenza, in questa esposizione ripeterò
alcune delle osservazioni già esposte in saggi precedenti.

«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 pa-
role Jean Bodin1 sottolineava la perdurante vigenza nel secolo XVI di
leggi antiche che riteneva addirittura prevalenti sulle più recenti2. La
perdurante vigenza delle leggi antiche è confermata nel secolo XVII,
tra l’altro, dalla raccolta composta da Carlo Tapia, la quale riunisce i
testi della legislazione regia allora vigente nel Regno di Napoli, legi-
slazione che comprendeva innanzi tutto le costituzioni di Federico II
e i provvedimenti normativi dei successivi monarchi del periodo me-

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. QUAGLIONI, I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura

politica e giuridica dell’età moderna, Padova, 1992, 242 s.



dievale3. Alla fine del secolo XVIII, poi, il siciliano Rosario Gregorio
nel suo studio sul diritto pubblico dell’isola presentava tale ordina-
mento come costituito innanzi tutto dalle leggi sveve e dai successivi
provvedimenti dei monarchi siciliani di età medievale 4. Ancora.
Nello stesso secolo XVIII Gaetano Filangieri si doleva del fatto che
«le leggi che ci dirigevano dieci secoli fa seguitano ancora a diri-
gerci»5. Sembra, allora, che nel Medioevo e in età moderna alla legge
fosse riconosciuta natura diversa da quella a noi familiare e che in
quel lungo periodo si attribuisse alla tradizione una predominante
forza cogente. Ne deriva che il rapporto tra legge vecchia e legge
nuova era necessariamente letto in termini più complessi rispetto a
quello oggi unanimemente accolto per il quale la legge nuova abroga
la vecchia che disciplinava la medesima materia.

2. Diritto romano

Il punto di partenza non può non essere Roma dove in età
monarchica e repubblicana i mores maiorum erano accreditati di ca-
rattere di diritto superiore, morale, religioso e, di conseguenza, si at-
tribuiva loro una validità sostanzialmente perenne che si adattava al-
l’evoluzione della prassi sia spontaneamente, sia attraverso l’interpre-
tazione delle loro norme. 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 società6. Quando, poi,
le leges rogatae, deliberate dai comizi popolari, furono ammesse
come fonti giuridiche ordinarie e le loro norme furono intese di na-
tura identica a quella delle norme dello ius civile, esse vennero ac-
creditate della stessa natura che segnava gli usi tradizionali7. Infatti,
riconoscendo loro l’autorità di correggere e modificare il sacro ius ci-
vile della tradizione, di integrare o modificare i mores maiorum8, si

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.
6 V. ARANGIO-RUIZ, La règle de droit et la loi dans l’antiquité classique, Le Caire,

1938, 31.
7 Ibid., 54-56.
8 A. GUARINO, Giuliano e la consuetudine, in Labeo, 1989, 178 sostiene che ancora

in epoca classica i giuristi continuavano a considerare le leges come integrative o modi-
ficative dei mores.
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finì per attribuire alle leggi una natura altrettanto sacra: solo in
quanto sacre esse potevano emendare un diritto sacro. Nella Roma
tardo-repubblicana, dunque, alla legge era ormai stabilmente ricono-
sciuta natura di norma eterna e inderogabile.

La preminente autorità dello ius civile, plasmato e attualizzato
dagli interpreti, poneva, comunque, rigidi limiti alla libertà del legi-
slatore romano: le fonti attestano che la legge non poteva toccare i
princìpi fondamentali della tradizione, né poteva modificare norme di
diritto naturale9, né quelle dello ius sacrum10. Fonte giuridica secon-
daria rispetto alla tradizione, partecipe del carattere di eternità di
questa, la legge non poteva, poi, essere riconosciuta come segnata dal-
l’altro carattere attribuito alla tradizione, quello della fecondità. Men-
tre, infatti, la tradizione spontaneamente e attraverso l’interpretazione
dei prudenti si evolveva in modo armonico, la legge rimaneva inges-
sata nella forma votata dai comizi e per una disciplina più aggiornata
si doveva ricorrere ad una nuova legge. Il che apriva il problema del
rapporto tra la legge antica e quella nuova, entrambe accreditate
come eterne. Una regola che Tito Livio (7. 17. 12; 9. 33. 9; 9 34. 6) at-
tribuisce alla Legge delle XII Tavole voleva che la delibera comitale

9 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 so-
stenendo 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 –
conclude Arangio-Ruiz – costituiva, dunque, un limite invalicabile per la delibere legi-
slative del popolo romano.

10 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-
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. La legge nell’esperienza giuridica romana, cura di J.-L. FERRARY, Pavia, 2012, 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 re-
pubblicana».
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più recente prevalesse su ogni decisione precedente11. Un regola, que-
sta, però che con difficoltà si armonizzava con la natura eterna ed in-
violabile della legge e con il principio della vetustas che da fonda-
mento dei mores 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»12,
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.

Con Augusto, poi, cominciarono ad apparire gli atti normativi
dell’imperatore, ordini volti a dettare nuove regole nella disciplina di
specifici rapporti intersoggettivi13. All’autorità superiore di comando
del principe si riconobbe 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 constitutiones14, riconosceva loro forza
vincolante, ma teneva nettamente distinti dalle leges15. La stessa no-

11 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; L. CA-
POGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, Roma, 2009, 97; MAGANZANI, La
sanctio, cit., 60.

12 MARCO TERENZIO VARRONE, De lingua latina, 9. 20. Il passo è ricordato da A. BI-
SCARDI, Aperçu historique du problème de l’abrogatio legis, in Revue internationale des
droits de l’antiquité, 1971, 462.

13 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.

14 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.

15 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, a cura di A. MANTELLO, I, Napoli, 1988, n. 8), 58-61 ricorda le se-
guenti testimonianze: GAIO 1. 2: «Constat autem iura populi Romani ex legibus, plebi-
scitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi ha-
bent, responsis prudentium»; GAIO 1. 5: «constitutio principis est quod imperator de-
creto 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 plebiscitum, quod sine auctoritate patrum est constitu-
tum, aut est magistratum edictum, unde ius honorarium nascitur, aut senatus consul-
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tissima affermazione di Ulpiano «quod principi placuit legis habet
vigorem» (D. 1. 4. 1. pr.) nel momento stesso in cui riconosceva al-
l’espressione della auctoritas imperiale il medesimo valore vincolante
della lex, confermava che si trattava di provvedimenti formalmente
tra loro distinti16. E della lex i provvedimenti imperiali presentavano
il medesimo tratto di specificità, diretti, come erano, non già a fissare
princìpi generali ed astratti, ma a correggere la disciplina tradizio-
nale di singoli casi.

A partire da Diocleziano, grazie alla supremazia istituzionale or-
mai riconosciuta all’imperatore, le constitutiones imperiali comincia-
rono ad essere identificate con le leges. In questa nuova temperie
culturale e politica la legge, ormai esclusivamente espressione della
superiore potestà imperiale, conservò 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 ai mores, che
con la loro flessibilità adattavano la vetustas della tradizione alle no-
vità della prassi, e all’interpretazione razionale dei giuristi. Le leggi
imperiali avevano la funzione di integrare, precisare, modificare in-
certezze, contraddizioni o deviazioni dell’antico diritto.

tum, quod solum senatu constituente inducitur sine lege aut est principis constitutio, id
est ut quod ipse princeps pro lege servetur»; PAPINIANO in D. 1. 1. 7: «Ius autem civile
est quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate pru-
dentium venit»; MARCIANO in D. 35. 1. 33. pr.: «… et hoc ita ius civilis ratione et con-
stitutionibus 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 manumissionibus, del II-III secolo d.C. (in Tex-
tes de droit romain, a cura di P.F. GIRARD e F. SENN, I, Paris, 1967, 464-468), dove si
legge: «Iuris civilis ut quid appositicium appellatur, ex pluribus partibus constat. Sed
constitutiones imperiales similiter honorandum».

16 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 PH. MOREAU, Sublata priore lege. Le retrait des roga-
tions comme mode d’amendement aux propositions de loi, à la fin de la République, in Le
législateur et la loi dans l’Antiquité. Hommage à François Ruzé. Actes du Colloque de
Caen, 15-17 mai 2003, a cura di P. SINENEUX, Caen, 2005, 212.
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ii) In secondo luogo, la legge continuò a disciplinare singoli casi
concreti ed al contempo ad essere accreditata come eterna. Il carat-
tere di eternità acquistò nel tardo Impero, anche dietro influenza del
pensiero cristiano, ulteriori fondamenti perché la legge fu presentata
espressione, immediata e diretta, «della maestà divina» senza tempo,
né spazio dell’imperatore17; maestà imperiale che, in quanto derivata
direttamente da Dio, era sacra ed eterna e trasmetteva tale natura
alla legge da lei promulgata. La legge imperiale ora è sacra in quanto
prodotto della superiore auctoritas imperiale, diretta espressione
della potestà divina. E «leges sacratissimae» risulta la definizione
delle leggi imperiali ricorrente nel Codice e nelle Novelle.

iii) Ancora, la legge di età imperiale, in altre parole, al pari di
quella di età repubblicana doveva essere conforme al diritto naturale
ed era considerata coincidente nella sostanza con la ratio, termine
che ricorre continuamente nelle fonti giuridiche tardoimperiali con
una pluralità di significati che, se ne impediscono una definizione
precisa18, virano comunque verso l’idea che la norma giuridica debba
essere guidata, nella sua formulazione e nella sua applicazione, da un
principio razionale, giusto, equo, moderato19 che costituisca «la forza
dinamica formativa dell’atto»20.

iv) 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 passato21.
E il principio della non retroattività risulta confermato da numerose
Novelle le quali in maniera esplicita dispongono la non applicabilità
delle loro norme ai casi e alle vertenze del passato22.

17 S. PULIATTI, «Eas quas postea promulgavimus constitutiones». Sui rapporti Novel-
lae-Codex nella prospettiva giustinianea, in Novellae Constitutiones. L’ultima legislazione
di Giustiniano tra Oriente e Occidente da Triboniano a Savigny. Atti del Convegno Inter-
nazionale. Teramo, 30-31 ottobre 2009, a cura di L. LOSCHIAVO, G. MANCINI, C. VANO,
Napoli, 2011, 2.

18 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.

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

20 CORTESE, La norma giuridica, cit., I, 280.
21 G. BROGGINI, La retroattività della legge nella prospettiva romanistica, in St. doc.

hist. iur., 1966, 1-62.
22 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-
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v) Nel momento stesso in cui proclamavano la validità eterna
delle loro leggi, gli imperatori appaiono consapevoli della caducità
delle cose umane. Per Giustiniano, in particolare, la legge nuova mi-
gliorava, precisava, perfezionava la precedente. Ma che fine faceva
quest’ultima? Per rispondere 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 interpreta nel senso che esso afferma l’«ovvio
principio» per il quale le costituzioni nuove sostituiscono, abrogan-
dole, le precedenti23. In realtà sembra che Modestino cercasse un cri-
terio da offrire agli interpreti 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, proprio della nostra epoca, dell’abrogazione della
legge vecchia da parte della nuova. Il passo di Modestino conferma,
quindi, che la vecchia legge continuava a vivere anche dopo la pro-
mulgazione 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 posteriores trahantur» (D. 1. 3. 26) ed aggiungeva «Sed et poste-
riores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint, idque multis ar-
gumentis 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 legi-
bus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad eas res per-
tinerent, 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-
l’ordinamento romano e che di questa tradizione continuavano a co-
stituire momenti normativi validi anche dopo la promulgazione di

dum propria tempora, non habentia ullam ex praesente lege novitatem». E nella Nov.
65 Giustiniano disponeva «Scimus autem legem promulgasse, per quam omnes aliena-
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».

23 Così, ad esempio, GUARINO, Giuliano, cit., 175. «Il principio tradizionale che
una norma posteriore può abrogare una precedente dello stesso tipo» è ricordato anche
da CORTESE, La norma giuridica, II, Milano, 1964, 42.
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nuovi provvedimenti che disciplinavano la loro medesima materia, a
meno che da detta tradizione non fossero espressamente eliminate
dal titolare del potere legislativo.

vi) 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
seguirono un criterio cronologico. Il Codice, in particolare, riuniva
costituzioni imperiali promulgate nell’arco di secoli senza tenere in
alcun conto la loro successione temporale: di modo che quando di-
sciplinavano 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 testi esclusi
dalla raccolta. Il che accadeva anche nel caso in cui le costituzioni
più recenti contrastassero con le più antiche modificandone la disci-
plina. Né le costituzioni giustinianee riunite nelle Novelle 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 precedente, ma
aveva selezionato, all’interno della vastissima massa dei provvedi-
menti imperiali, quelli giudicati ancora utili dai compilatori. E tutte
queste leggi, le precedenti come le successive, erano proposte ai pra-
tici quali provvedimenti normativi di pari autorità, in quanto tutte
partecipi della grande ed eternamente valida tradizione legislativa
dell’Impero. Era dunque l’imperatore a stabilire quali leggi vecchie
continuavano a far parte della tradizione: a quelle da lui approvate
era riconosciuta la medesima forza vincolante delle nuove.

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 estrapolarle24. 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»25. Si riconobbero eredi diretti della giurisprudenza ro-
mana e intesero proseguirne l’attività interpretativa legata alla realtà
viva della società. Il loro contributo di riflessione 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 da Fitting a Irnerio26 e nella Lectura super Dige-

24 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.

25 PULIATTI, «Eas quas postea promulgavimus constitutiones», cit., 2.
26 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: «Constituto Principe, datum est ei ius ut quod con-
stituisset 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 di-
citur constitutio». Concorda con la definizione irneriana quella del Libellus de verbis le-
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sto Veteri di Odofredo27. Ribadirono anche la natura sacra del prov-
vedimento. Esplicitamente lo dichiaravano, ad esempio, la Summa
Codicis Trecensis28, la gl. divino a l. cum in longi temporis praescrip-
tione, C. de praescriptione longi temporis (C. 7. 33. 12. 3)29, e la
Summa Codicis di Azzone:30. La gl. nam a l. nam et Demosthenes, ff.
de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 2) commentava la dichiara-
zione di Demostene precisando «ibi dicit donum Dei. Ideo dicit quia
nutu divino faciens princeps leges», mentre la gl. non faciendorum al
medesimo passo aggiungeva: «ex hoc colligitur quaedam magistralis
definitio: lex est sanctio sancta, praecipiens honesta, prohibens con-
traria». «Sacratissime leges ab omnibus firmiter observantur» si
legge, poi, in una Summula attribuibile a Ugo31: espressione, questa,
che ritorna nella Summa de iuris et facti di Bulgaro dove si legge «sa-
cratissime leges ab omnibus sciri et intelligi debent»32, e nell’Abbre-
viatio Codicis edita da Palmieri secondo cui «leges sacratissime, que
constringunt omnium vitas ab omnibus intelligi debent»33. Sacre e
perciò perpetue: lo confermava la gl. perpetuae a l. leges, C. quae sit
longa consuetudo (C. 8. 53 [52]. 3) che spiegava l’espressione «per-
petuae legis vicem» della costituzione dichiarando «Sic dicas perpe-
tuae… dic, id est, non ad tempus»34.

galibus edito da H. FITTING, Juristische Schriften des früheren Mittelalters, Halle, 1876,
181: «lex est principum constitutio pro utilitati communi conscripta».

27 ODOFREDO, Lectura super Digesto Veteri, I, Lugduni, 1550, ed. an. Bologna,
1968, rubr. de constitutionibus principum (D. 1. 4), f. 17 rb, n. 1: «principum constitu-
tiones pro lege observantur… quia lex dicitur lata a populo… constitutio dicitur lata a
principe quae servatur pro lege».

28 Summa Codicis des Irnerius, a cura di H. FITTING, Berlin, 1894, 15: «leges et
constitutiones sacre sunt».

29 «Nota divinitus leges factas… leges per ora principum sunt divinitus promul-
gatae».

30 AZZONE, Summa Codicis, in Summa Azonis, Venetiis, 1584, a C. de legibus et
constitutionibus principum (C. 1. 14), col. 24 pr.: «nam leges sacrae sunt» e «lex est sanc-
tio sancta iubens honesta prohibens contraria».

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

bliotheca iuridica Medii Aevi, II, Bononiae, 1892, 160.
33 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.

34 Sulla questione rinvio a quanto detto in La legge e la tradizione. Glossatori civi-
listi e decretisti sul rapporto tra legge antica e legge nuova: qualche nota, in Rivista italiana
per le scienze giuridiche, n.s., 2018, 58 s.
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ii) E, in quanto sacre, le leggi erano la concreta attuazione del-
l’aequitas. Lo affermava in modo esplicito, ad esempio, la Summa Co-
dicis Trecensis35. Il significato del termine aequitas risulta, peraltro,
plurimo nei glossatori36. In particolare il Tractatus de equitate37 af-
ferma che «equitas est qua inducit iusticia cum sua causa convenien-
tia» e che «in rebus ipsis et negotiis idem videtur et equitatis et iu-
sticie nomen significare»38. Di modo che l’aequitas si esprimerebbe
anche nella congruenza dell’atto giuridico «con lo schema tipico
della sua fattispecie»39. Altri giuristi, poi, videro nell’equità la so-
stanza razionale della norma contrapposta all’interpretazione lette-
rale e formalistica della stessa, un principio astratto (aequitas rudis)
che alitava in tutte le norme di diritto positivo e a volte da queste era
recepito ed esplicitato (aequitas constituta)40. In tutte le sue accezioni
il termine aequitas sembra, dunque, far riferimento al principio su-
periore di giustizia sostanziale che deve segnare la norma e soprat-
tutto guidarne l’interpretazione e l’applicazione. Un valore spirituale
che alita nel diritto positivo e che alcuni glossatori resero esplicito

35 Summa Codicis des Irnerius, cit., 16: «Condite leges intelligende sunt benignius,
ut mens earum servetur et ne ab equitate discrepent: legitima enim precepta tunc de-
mum a iudice admittuntur, cum ad equitatis rationem accomodantur».

36 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».

37 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 iuris
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, 155v-157r. Se-
condo E.M. MEIJERS, Sommes, lectures et commentaires (1100 à 1250), in Atti del Con-
gresso 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 ter-
tia delle Quaestiones de iuris subtilitatibus e il suo valore storico-politico, Modena, 1954
lo ritiene di Bulgaro. Alla scuola di Martino l’assegna, invece, H. LANGE, Römisches Re-
cht im Mittelalter, I, Die Glossatoren, München, 1997, 414. Si deve aggiungere che G.
DOLEZALEK, Verzeichnis der Handschriften zu römischen Recht bis 1600, Frankfurt a.M.,
1973, III, Auctores, attribuisce il testo del codice vaticano a Piacentino.

38 Ed. FITTING, 88; ed. ROTA, 38; Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1405, f.
155 va. La stessa idea si trova nella gl. iustitia ad l. iuri operam, ff. de iustitia et iure (D.
1. 1. pr.), edita da Besta secondo la quale «equitas enim in ipsis rebus percipitur»: E. BE-
STA, L’opera d’Irnerio (Contributo alla storia del diritto italiano), I, Torino, 1896, 1.

39 CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, cit., 96.
40 Al riguardo rinvio a quanto detto nel già citato saggio La legge e la tradizione,

59-62.
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identificando l’equità con Dio. Lo leggiamo, 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»41.

iii) Certamente influenzati dal pensiero cristiano, i glossatori
lessero il diritto naturale innanzi tutto come ordine dato alla natura
da Dio. 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, par. 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 Dio42. In altri passi, poi, i glossatori si
mostrano maggiormente legati al testo giustinianeo, del quale ripete-
vano 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 bo-
num et aequum, vel gentium… quae sunt communia primum omni-
bus animalium, secundum omnibus hominibus», accoglieva da un
canto la tripartizione ius civile, gentium e naturale, dall’altro sia la
lettura ulpianea di quest’ultimo, sia la definizione di Paolo. Azzone
ribadiva che «ius naturale pluribus modis dicitur». In primo luogo
ricordava la tesi ulpianea, per cui «dicatur a natura motus quodam
instinctu naturae proveniens, in quo singula animalia ad aliquid fa-
ciendum inducuntur. Ius naturale est quod natura, id est Deus, do-
cuit omnia animalia». Aggiungeva, poi, «dicitur enim quandoque ius
naturale, ius commune hominum». E, con evidente richiamo al pen-
siero cristiano, continuava «dicitur ius naturale quod in lege Mo-
sayca, vel in Evangelio continetur», concludendo, infine, «item dici-
tur ius naturale aequissimum, ut cum dicitur lapsos minores secun-
dum aequitatem restitui»43. Le varie accezioni di diritto naturale
accolte dai glossatori convergevano, comunque, sul suo carattere di

41 ROTA, Il Tractatus de equitate, cit., 12.
42 U. GUALAZZINI, «Natura id est Deus», in St. Grat., 1955, 411-424. La medesima

opinione è espressa in altre glosse per le quali rimando a quanto indicato in La legge e
la tradizione, cit., 63-65.

43 AZZONE, Summa Institutionum, in Summa Azonis, cit., rubr. de iure naturali gen-
tium et civili (Inst. 1. 2), coll. 1049 s.
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immutabilità, perennità, eternità già messo in luce dalla giurispru-
denza romana. Allo stesso tempo con quest’ultima i glossatori con-
cordavano nel rilevare la molteplicità e varietà delle forme in cui la
natura si esprimeva.

iv) Quale sorte, allora, conosceva la legge sacra, perenne, incar-
nazione della ratio, dell’aequitas, conforme allo ius naturale dopo che
una successiva legge, altrettanto sacra, perenne, razionale, equa, na-
turale aveva introdotto una disciplina innovativa della materia da lei
regolata? Rimaneva in vigore o era modificata, se non addirittura
abrogata? Il punto non era di scarsa portata perché i glossatori si tro-
vavano di fronte al Codice giustinianeo il quale, come sappiamo,
comprendeva costituzioni vecchie accanto a quelle più recenti che le
avevano modificate, nonché di fronte alla raccolta delle Novelle che
avevano innovato in più casi la disciplina di quelle inserite nel Co-
dice. 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 com-
plessa tradizione giuridica che serviva a disciplinare in maniera ra-
zionale 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»44. Secondo
Rogerio Giustiniano aveva affiancato alle nuove le vecchie leggi al
mero scopo di favorire la comprensione delle prime, il cui contenuto
era radicato nelle seconde, non già perché anche queste ultime tro-
vassero applicazione nelle corti di giustizia45. Per il rapporto tra legge

44 ROGERIO, Summa Codicis, in Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, a cura di A. GAU-
DENZI, I, Bononiae, 1914, 58 a, n. 2.

45 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
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precedente e legge posteriore il giurista, dunque, adottava un criterio
puramente cronologico: la legge nuova eliminava la precedente dal-
l’applicazione nei giudizi.

Ma la sua opinione non era condivisa da tutti. Nelle Distinctio-
nes glossatorum pubblicate da Seckel troviamo indicata l’idea di Ro-
gerio tra quelle per le quali «leges que correcte sunt, in argumentum
trahi non debent»: si ricordava, 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 pos-
sint 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»46. Si metteva,
dunque, in evidenza che Giustiniano non aveva adottato il criterio
cronologico, 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-
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

ad posteriores trahantur», dicendo: «tribus modis trahuntur, ut determinentur, sup-
pleantur, corrigantur», mentre la gl. sed et posteriores di Accursio spiegava un ulteriore
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».

46 E. SECKEL, Distinctiones glossatorum. Studien zur Distinktionen-Literatur der ro-
manistischen Glossatorenschule, in Festschrift der berliner juristischen Facultät für Ferdi-
nand von Moritz zum fünfzigjähren Doktorjubiläum am 24. Juli 1911, Berlin, 1911, 396-
398, 5-7, 10.
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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»47. Paolo, comunque, aveva stabilito uno stretto legame tra le
vecchie le nuove leggi, affermando. «Non est novum, ut priores leges
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»48. 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 si poteva dedurre da un ulteriore passo di Paolo «sed et
posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint; idque mul-
tis argumentis probatur» (D. 1. 3. 28), che Accursio così commen-
tava con la gl. sed et posteriores: «Quasi dicat, non solum priores, sed
econtra posteriores ad priores», proponendo la possibilità che le
leggi nuove potessero essere corrette dalle vecchie. Idea che sembra
confermata dalla gl. pertinent al medesimo passo di Paolo, glossa in
cui si legge: «scilicet ut per eas [= priores] posteriores corrigantur et
determinentur, et suppleantur».

E l’idea che la legge precedente potesse emendare la posteriore
era stata esplicitamente formulata da Bulgaro. Lo si legge in due
glosse rispettivamente alla Nov. 9 e alla Nov. 111 edite da Savigny.

47 BESTA, L’opera d’Irnerio, cit., 6.
48 ODOFREDO, Lectura super Digesto Veteri, cit., a l. non est novum, ff. de legibus se-

natusque consultis et longa consuetudo (D. 1. 3. 26), 13 va, nn. 1s., 4.
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Nella prima si dice: «Haec constitutio innovata est per inferiorem
constitutionem. Haec const. innovat, secundum M[artinum] ita dici-
tur, secundum b[ulgarum] quod ista innovet inferiorem. Sed est ri-
diculum, ut prior corrigat posteriorem». E nella seconda: «Secun-
dum quosdam haec constitutio innovat superiorem… secundum
M[artinum] innovatur haec per illam, sed secundum b[ulgarum] in-
novatur illa per istam, quia ridiculum est inferiorem debere corrigi
per superiorem»49. Anche se bollata da molti come «ridicula», la tesi,
comunque, risulta autorevolmente sostenuta.

Se, allora, per i glossatori la vecchia legge rimaneva in vigore an-
che dopo la promulgazione della nuova, bisognava individuare il
fondamento giuridico della perdurante vigenza della legge emendata
dalla successiva. A questo fine essi fecero ricorso alla correntemente
teorizzata distinzione, all’interno della legge, tra ratio/mens e verba.
«Item, quia durat legis ratio, quae naturalis est, quamvis lex ipsa fuit
abrogata»50 sostenevano i glossatori, legando l’essenza della legge al
principio superiore ed eterno della ratio, dello ius naturale e quindi
dell’aequitas, il principio che l’ispirava, indicandone 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 glosse51, nonché dalla Lec-
tura Codicis attribuita a Giovanni Bassiano52 e da Carlo di Tocco53.

49 SAVIGNY, Storia del diritto romano, cit., III, 385 s.
50 SECKEL, Distinctiones glossatorum, cit., 397, & 8.
51 Così, ad esempio, la gl. non omnium a l. non omnium, ff. de legibus et senatu-

sconsultis (D. 1. 3. 19) affermava: «ratio enim debet esse talis, quae sit generalis et ne-
cessaria: 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 autem tunc necessaria
ratio, ut quando ipsa ratio deficit, deficiat ipsa lex».

52 La Lectura è conservata, come si è già detto, nel ms. napoletano Brancacciano,
IV. D. 4, f. 32 rb: nel commento alla l. non dubium, 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» (CORTESE, La norma giuridica, cit.,
II, App. III, 407).

53 In l. non dubium, C. de legibus et constitutionibus (C. 1. 14. 5) così si esprimeva
CARLO DI TOCCO: «Sed queritur: quid si fiat contra verba legis expressim, non tamen
contra mentem, nunquid videbitur in fraudem legis facere ac irritum erit ut supra? Re-
spondetur: minime, imo licite possum contra verba venire, dum tamen mentem non of-
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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 poteva trovare di fronte a due o più te-
sti legislativi uniti – quanto meno in teoria – dalla medesima ratio,
ma divergenti nelle parole del dispositivo. I glossatori lo invitavano a
tentare una conciliazione tra i due testi. «Optima inter has leges con-
cordia sic dicamus» si legge nella Lectura Institutionum attribuita a
Giovanni Bassiano54. Una concordia che per Rogerio aveva costituito
l’obiettivo di Giustiniano nel disporre la redazione del Codice: «Pre-
cipit etiam in sua Constitutione ius, seu leges, ita in unum congre-
gari, ne aliquid imperfectum reliquatur, idest nec idem, vel simile
inveniatur, nec contrarium, simile vel idem… quia… nihil debet in-
veniri contrarium»55. Se, però, tale obiettivo non fosse stato raggiun-
gibile per alcuni doveva essere l’interprete a scegliere «secundum
eam quae potior sibi videbitur: debet enim iudicare secundum quod
melius ei videbitur secundum Aldricum»56. 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
consuetudine et alia lege tollitur: lex scripta alia lege tantum, secun-
dum P(lacentinum)» si affermava nella gl. constituit a Inst. 1. 2. 1157.
In questo caso la volontà esplicita dell’imperatore eliminava la legge
dal vasto patrimonio della tradizione legislativa. Comunque, se la
legge antica era generale, la sua abrogazione poteva avvenire soltanto
ad opera di una legge scritta altrettanto generale, non già da una
legge speciale. Lo chiariva, ad esempio, 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 prae-
ferenda privatae, quare per talem legem specialem non tolletur lex
generalis, nisi imperator diceret non obstante lege quotiens»58.

fendam». Il testo è nel ms. Paris. Lat. 4546, f. 11 vb ed è stato edito da CORTESE, La
norma giuridica, cit., II, App. VI, 428.

54 Ad Inst. de iure naturali, gentium et civili (Inst. 1. 2) conservata nel ms. Leiden,
D’Ablaing 3, f. 3 rb ed edita ibid., App. III, 413.

55 ROGERIO, Summa Codicis, cit., 58 a, n. 2.
56 Ms. Vat. Chis. E. VII. 218, f. ra edita da CORTESE, La norma giuridica, cit., II,

App. VII, 440.
57 Glosse preaccursiane alle Istituzioni, cit., n. 120, 69.
58 AZZONE, Lectura super Codicem, cit., ad l. quotiens, C. de precibus imperatori of-

ferendis (C. 1. 19. 2), 49, nn. 12 s.
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4. Graziano e i decretisti

Sin dalla tarda antichità i pensatori cristiani avevano volto la
loro attenzione alla legge: e lo avevano fatto in termini sensibilmente
diversi da quelli dei giuristi. Per loro, infatti, il termine lex non si li-
mitava ad indicare la legge umana positiva, ma riguardava anche da
un canto l’ordine naturale creato da Dio, l’ordine eterno dell’uni-
verso, dall’altro i comandamenti dati da Dio agli uomini sia con il
Decalogo e con le altre norme del Vecchio Testamento, sia con l’in-
segnamento di Cristo espresso nel Nuovo Testamento. Ne consegue
che la loro riflessione sulla natura della legge umana e sul rapporto
tra leggi positive di diversa età si colloca necessariamente all’interno
della più generale analisi sulla legge nel suo plurimo significato.

Particolarmente importante è al riguardo il pensiero di s. Ago-
stino. A suo giudizio Dio aveva dato agli uomini la lex aeterna che si
manifesta sia nei comandamenti della Rivelazione, sia nell’ordine
della natura: «Lex vero aeterna est ratio divina vel voluntas Dei, or-
dinem naturalem conservari jubens, perturbari vetans» dichiarava
nel Contra Faustum Manichaeum59. Il vero diritto, allora, era per s.
Agostino «l’obbedienza ad una legge divina positiva» che l’uomo co-
nosce non già con l’intelligenza, troppo corrotta per cogliere il con-
tenuto autentico del giusto, ma soltanto mediante la fede60. I coman-
damenti della legge divina e della legge naturale, comunque, dispo-
nevano in termini generali, senza entrare nei numerosi particolari
che la concreta vita della società declinava. Alla disciplina di tali
particolari era deputata la legge umana, la quale, di conseguenza, po-
teva essere giusta soltanto se coerente con la legge divina e con la
naturale. Chiariva che mentre la legge divina è eterna ed immuta-
bile, quella umana, tenendo conto delle necessità concrete della so-
cietà, è cangiante e dispone il giusto solo se si conforma alla legge
eterna61.

59 MIGNE, Patrologia latina, XLII, col. 418. Sul pensiero di s. Agostino in tema di
legge si veda, D. MARIAFOTI, Il tema della legge nel De diversis quaestionibus ad Simpli-
cianum di sant’Agostino, in Ecclesae sacramentum. Studi in onore di p. Alfredo Marran-
zini S.J., a cura di G. LORIO e V. SCIPPA, Napoli, 1966, 273-286.

60 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.

61 AGOSTINO, De libero arbitrio, in MIGNE, Patrologia latina, XXXII, l. I, caput 6,
n. 14, coll. 1228 s.
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Legge divina e legge umana in s. Agostino risultano, dunque,
appartenere, quali species, ad un medesimo genus, quello della lex, e
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 gerar-
chico, nel senso che la legge eterna, costituita da norme di equità,
giustizia, razionalità, era superiore all’umana, la quale ad essa doveva
conformarsi per realizzarne i precetti nelle singole comunità. Anche
se cangiante, la legge umana, in quanto componente del genus lex
plasmato dalla lex aeterna era segnata dagli stessi caratteri della legge
divina e naturale e in tanto poteva essere validamente definita legge
in quanto riuscisse a svolgere correttamente il suo compito di ren-
dere 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»62. 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»63. Nella loro duplice
espressione esse risultano eterne ed immutabili, a differenza delle
leggi umane positive che cambiano da società a società e con l’evolu-
zione di queste64. Per quanto concerne, poi, la legge umana, Isidoro
dichiarava: «Lex est constitutio populi, quam maiores natu cum ple-
bibus sancierunt», aggiungendo «institutio aequitatis duplex est,
nunc in legibus, nunc in moribus. Inter legem autem et mores hoc
interest, quod lex scripta est, mos vero est vetustate probata consue-
tudo, sive lex non scripta». Quindi aequitas e ratio costituiscono l’es-
senza sia della legge, sia della consuetudine. Ma poi precisava «porro

62 ISIDORO, Etymologiarum sive originum libri XX, V, 2 (ed. a cura di W.M.
LINDSAY, I, Oxonii, 1957, 182).

63 Ibid., VI, 1, n. 5 (ed. cit., 216)
64 In proposito G. MAGLIO, La coscienza giuridica medievale. Diritto naturale e giu-

stizia nel Medioevo, Padova, 2014, 55.
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si ratione lex consistat, lex erit omne iam quod ratione constiterit,
dumtaxat quod religioni congruat, quod disciplinae conveniat, quod
saluti proficiat»65: la ratio veniva indicata come elemento essenziale
ed originario della legge, ma al contempo si affermava che la stessa
ratio doveva essere conforme ai princìpi del cristianesimo e diretta
alla salvezza eterna66.

Nel pensiero cristiano altomedievale, dunque, la legge umana
sembra perdere sia la sua individualità, sia la sua laicità, per assu-
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
lex67, 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 hae 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 Dio68, queste dello ius, l’ordine stabilito dagli
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,

65 ISIDORO, Etymologiarum, cit., II, 10, nn. 1-3 (ed. cit., 91).
66 Ibid., n. 5 (ed. cit., 91 s.).
67 R. BALBI, L’idea della legge. Momenti del pensiero grazianeo e della riflessione de-

cretista, Napoli, 2003, 12-15.
68 Ibid., 13. Si veda anche D. COMPOSTA, Il diritto naturale in Graziano, in St.

Grat., 1954, 164 s.
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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. I69 e nel dictum post
c. 3. D. VI70. Ancora. All’interno dello ius naturale Graziano operò
un’ulteriore distinzione ed usò il termine lex per indicare il Deca-
logo: «ius naturae est, quod in lege et evangelio continetur» affer-
mava, infatti, nel dictum ante c. 1. D. I, così che la legge divina si
esprimeva non solo nell’ordine naturale delle cose, ma anche nei co-
mandamenti dati agli uomini nel Vecchio Testamento71. 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, per Graziano è divina, naturale, umana, ci-
vile, ecclesiastica. Ritornava, dunque, in Graziano l’idea già formu-
lata da s. Agostino e da Isidoro, per la quale la legge umana altro non
è che una species del genus legge; e in quanto tale presenta gli stessi
elementi che caratterizzano il genus cui appartiene e che nella legge
divina e in quella naturale trovano la loro più elevata espressione. E
alla legge umana Graziano dedicò ampia attenzione.

i) Inserita entro il grande contenitore del genus legge, la legge
umana ha una funzione primaria, quella, già sottolineata da s. Ago-
stino e da Isidoro, di sostanziare in norme positive i comandamenti
della legge divina72. Una funzione, dunque, essenzialmente etica, la

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

70 Dictum post c. 3 D. VI. 1: «Ius vero consuetudinis post naturalem legem exor-
dium habet». In proposito COMPOSTA, Il diritto naturale, cit., 165 s.

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

72 «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 Do-
minum Deum tuum» affermava il c. 4. D. III. E riproducendo l’affermazione di Isidoro
«factae sunt autem leges ut earum metu humana coherceatur audacia, tutaque sit inter
improbos innocentia, et in ipsis improbis formidato supplicio refrenetur nocendi facul-
tas» (c. 1. D. IV), Graziano dichiarava: «causa vero constitutionis legum est humanam
cohercere audaciam et nocendi facultatem refrenare» (dictum ante c. 1. D. IV).
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quale finiva per segnare in modo particolare le norme di carattere
penale volte a colpire le azioni umane che violavano i comandamenti
divini. A questa direzione essenzialmente penalistica, comunque, fa-
cevano eccezione le leggi degli imperatori romani: il c. 12. D. X ri-
porta un passo di un’epistola diretta al re Teodorico in cui si legge
«Certum est magnificientiam vestram leges 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, di-
rette a disciplinare i negotia hominum, i rapporti negoziali intersog-
gettivi. E «Romana lex nullius temeritate debet corrumpi» procla-
mava Graziano nel dictum ante il canone successivo: era una legge
che a suo parere incarnava la funzione etica della legge umana.

ii) In quanto inclusa nel genus lex, la legge umana finiva per
coincidere, per Graziano, con la ratio73, termine che, in linea con la
tradizione del pensiero cristiano74, per lui equivaleva a veritas, come
risulta chiaramente dall’uso dell’altra endiadi ratio et veritas ricor-
rente nel testo del Decretum75. La ratio grazianea, dunque, presenta
«precise connotazioni metafisiche»76: per lui, attraverso la ratio «il
valore della lex umana è… ricondotto… all’ordine divino»77.

iii) All’interno del genus lex la legge umana è subordinata sia
alla lex divina78, sia al diritto naturale79. In particolare la legge umana

73 «Lex erit omne ius, quod ratione 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 legem et rationem vincere non potest». Sul le-
game lex-ratio in Graziano BALBI, L’idea della legge, cit., 45-48.

74 In proposito BALON, La «ratio», cit., 11-25.
75 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»).

76 BALBI, L’idea della legge, cit., 59.
77 Ibid., 48.
78 «Lex imperatorum non est super legem Dei, sed subtus» dichiarava, ad esem-

pio, il c. 1. D. X e il canone successivo ribadiva «non licet imperatori, vel cuiquam pie-
tatem custodiendi aliquid contra divina mandata presumere, nec quicquam, quod evan-
gelicis, propheticis aut apostolicis regulis obviet, agere».

79 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 ecclesia-
sticae vel seculares, si naturali iuri contrariae probantur, penitus sunt excludendae».
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civile, oltre ad essere conforme alla legge divina e alla naturale, e
quindi alla ratio et veritas, era tenuta a seguire i precetti della reli-
gione 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 constiterit», aggiungeva «dum-
taxat quod religioni congruat, quod disciplinae conveniat, quod sa-
luti proficiat». Inoltre, le leggi civili erano subordinate alle ecclesia-
stiche, dato che la Chiesa era l’unica autentica interprete della vo-
lontà di Dio80. «Constitutiones contra 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 Pontificum constitutiones con-
traire non possunt», ribadendo nel dictum post c. 6. D. X «constitu-
tiones principum ecclesiaticis legibus postponendae sunt».

iv) In merito, poi, al rapporto tra legge precedente e legge po-
steriore appare interessante ricordare ancora una volta la valutazione
grazianea delle leggi imperiali romane. «Certum est magnificientiam
vestram leges Romanorum principum, quas in negotiis hominum cu-
stodiendas esse precepit, multo magis circa reverentiam beati Petri
apostoli pro suae felicitatis augmento velle servari» disponeva il c.
12. D. X che Graziano, nel dictum ante, commentava «serventur ab
omnibus Romanorum principum leges». E il canone successivo di-
chiarava: «vestram flagitamus clementiam, ut sicut hactenus Romana
lex viguit absque universis procellis, et quod pro nullius persona ho-
minis 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 differenza delle altre leggi
umane, come immutabili e – quindi più vicine alle leggi divine: e
sembra che proprio per questo motivo Graziano qualificasse «sacra»

80 Si tratta di una tesi tradizionalmente sostenuta dalla Chiesa: la ritroviamo, ad
esempio, nel Liber canonum diversorum sanctorum patrum sive Collectio in CLXXXIII ti-
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. Series B:
Corpus Collectionum, VII, Città del Vaticano, 1988: i passi citati sono a 117 s.
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la «lex principum» (dictum post c. 16. C. XXV. q. 1. par. 4). Le altre
leggi umane, invece, legate come sono alla tradizione di ciascun po-
polo, con questa si evolvono e si modificano. Esplicitamente Gra-
ziano lo dichiarava, ad esempio, nel c. 22. D. III de consecratione che
disciplinava la data della festività di Pasqua e regolava la celebra-
zione del sacramento del battesimo: al par. 2 il canone affermava:
«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 modificabili.

La legge secolare, come abbiamo visto prima, è sia civile, sia ec-
clesiastica. 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 compilazione del Decretum che Graziano riconosceva come
norme parimenti disciplinanti la medesima materia canoni di epoche
diverse e, di conseguenza, 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, mettiamo a confronto la lettura civilistica e quella ca-
nonistica della prosecuzione della vigenza di leggi umane antiche an-
che dopo la promulgazione di leggi nuove appare possibile cogliere
significative differenze. Per la prima, infatti, le leggi vecchie soprav-
vivevano alle nuove in quanto rientranti a pieno titolo nella com-
plessa tradizione legislativa che l’auctoritas del principe giudicava de-
gna di rispetto; per la seconda, invece, la perdurante vigenza delle
leggi precedenti si fondava sulla corrispondenza dei loro contenuti
agli elementi caratterizzanti il genus lex e, quindi, sulla loro confor-
mità alla legge divina: una conformità che per le leggi umane eccle-
siastiche non poteva non spettare alla volontà dell’auctoritas legista-
tiva 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

244 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



conciliari di epoche diverse si risolveva non già applicando il criterio
cronologico per cui la successiva prevaleva sulla precedente, bensì al
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.

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… At humana ea est qua maiores natu simul cum plebibus ali-
quid 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»81. E subito dopo spiegava «Lex divina dividitur in legem
nature, legem littere, legem gratie, que evangelium et scripta aposto-
lorum complectitur et legem canonum, in qua non solum apostolo-
rum set etiam orthodoxorum patrum scripta continentur»82.

Il genus lex, dunque, comprendeva la legge divina nelle sue arti-
colazioni, la legge naturale e la legge umana. E in merito a quest’ul-
tima i decretisti formularono interessanti tesi.

i) 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 tali83. 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»84. Ma non erano soltanto gli
imperatori ad essere legittimati a promulgare costituzioni: lo erano

81 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.

82 Ibid., 7, c. 28.
83 «In hac decima distinctione ostendit magister quod saecularis constitutio cedit

ecclesiaticae quia sacrae leges non dedignantur sequi sacros canones».
84 Summa ‘Elegantius in iure divino’ seu Coloniensis, cit., 19, c. 63.
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anche i pontefici e le loro costituzioni erano, al pari delle imperiali,
atti di comando85. E le costituzioni ecclesiastiche, come già aveva di-
chiarato 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 leges non dedignantur sequi sacros canones». Ma la gl. consti-
tutiones al successivo c. 5. D. X precisava meglio il rapporto tra co-
stituzioni imperiali ed ecclesiastiche. A suo giudizio: «Nunquid ergo
legibus semper derogatur per canones. Absit, nisi quo ad causas spi-
rituales, et hoc est, quod dicitur de conse. dist. iii c. celebritate ibi.
Alia est ratio causarum secularium, alia divinarum… Nec Papa po-
test leges tollere, nisi quo ad suum forum. Imperium enim et sacer-
dotium 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 ecclesiasticis legibus principum constitutiones sunt
maxime in ecclesiarum [negotiis] postponendae, aperte multis auc-
toritatibus declarabitur. At ubi evangelicis et canonicis decretis non
obviaverunt, omni honore et reverentia dignae habentur et in eccle-
siae adiutorium assumantur»86.

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 potest vel impeditur ad salutem. In talibus enim sacrae leges non

85 BALBI, Riflessioni, cit., 35 s. ricorda che Uguccione (Biblioteca Apostolica Vati-
cana, Vat lat. 2280, 4 vb-5ra) nel commentare il c. 3. D. IV si chiede se per la costitu-
zione pontificia sia necessario l’assenso dei cardinali: alla domanda «posset papa preter
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».

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

87 RAIMONDO 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.
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dedignantur sacros canones imitari»87, mentre «in aliis vero causis
saecularibus et coram iudice saculari obtinent leges vigorem suum.
Nec potest Papa eas tollere, nisi in casibus supra positis vel quoad
suum forum, nam imperium vel sacerdotium ex eodem principio
processerunt»88. Un rapporto, quello tra legge imperiale e legge pon-
tificia, che la Summa Coloniensis teorizzava come costitutivo dell’u-
trumque ius dichiarando: «Hic advertendum est quod leges et cano-
nes mutuas sibi vices reponunt, quia et leges canonibus assurgunt et
invicem canones in sui defectum leges assumunt in tantum ut quic-
quid in lege dicitur, si a canone non contradicitur, pro canone ha-
beatur»89.

ii) 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»90. 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»91. «Constitutio vel con-
suetudo perversa est contra jus naturale» confermava la Summa Pari-
siensis92. 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»93 e con lui concor-
dava Onorio del Kent dichiarando, in merito allo stesso canone «ius
naturale premineat constitutionibus»94.

Per quanto, poi, concerne l’essenza del diritto naturale, la gl. na-
turali a c. 1. D. I si limitava ad identificarlo con il diritto divino («id

88 Ibid., 34, tit. X, 3.
89 Summa ‘Elegantius in iure divino’ seu Coloniensis, cit., 19, c. 63.
90 Al riguardo BALBI, Riflessioni, cit., 31.
91 RUFINO, Summa Decretorum, a cura di H. SINGER, Padeborn, 1902 (ed. an. Aa-

len 1963) 22 s.
92 The Summa Parisiensis, cit., 7, c. 1. D. VIII.
93 Die Summa, cit., 18.
94 Summa ‘De iure canonico tractaturus’, cit., 30.
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est divino» affermava infatti). E lo stesso facevano sia la Summa Pa-
risiensis95, sia Onorio del Kent96. Ma le interpretazione del diritto na-
turale non si limitarono a questa identificazione. Lo ricordava, ad
esempio, la gl. ius naturale a c. 7. D. I, secondo la quale le letture del
diritto naturale erano numerose: esso era fatto coincidere sia con l’i-
stinto di tutti gli animali, come aveva detto Ulpiano, sia con la ratio
di cui solo gli uomini sono dotati, sia con l’aequitas, sia con il diritto
divino97. E la pluralità di significati è ricordata anche da Rufino, il
quale nell’ampia trattazione dedicata al tema, escludeva l’identifica-
zione del diritto naturale con l’istinto comune a tutti gli animali, lo li-
mitava ai soli uomini e lo identificava da un canto con l’ordine dato
da Dio alla natura, dall’altro con il diritto divino positivo, composto
dai comandamenti dati da Dio agli uomini con il Vecchio ed il
Nuovo Testamento, un diritto iscritto nella coscienza degli uomini, i

95 The Summa Parisiensis, cit., 1: «quod continetur in lege et in evangelio est jus
naturae» e «jus naturale quod est lex divina».

96 MAGISTRI HONORII Summa De iure canonico tractaturus, I, a cura di R. WEIGAND,
P. LANDAU, W. KOZUR, in Monumenta Iuris canonici. Series A: Corpus glossatorum, V,
Città del Vaticano, 2004, 31, ad c. 4. D. II.: «ius naturale de quo agit in libris veteris et
novi testamenti continetur». Sul tema il maestro Onorio interviene anche nel commento
del c. 7. D. I dove propone una lettura parzialmente differente: «Et nota quod ius na-
turale dicitur vel a natura et secundum hoc dicitur illud quod sola natura a Deo insita
inspirat et est commune omni animanti, vel a naturali ratione et est commune soli ho-
mini» (ibid., p. 11). Il magister Honorius è Onorio del Kent, appartenente alla scuola
canonistica anglo-normanna della fine del secolo XII.

97 «Natura multis modis dicitur: quandoque dicitur natura vis insita rebus similia
de similibus procreans. Secundo modo dicitur natura quidam stimulus seu instinctus
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 natura-
lia, 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 aliquid proprium de iure divino».

98 RUFINO, 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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quali in tal modo erano in grado di conoscere l’aequitas98. La mede-
sima pluralità di accezioni è citata anche da Stefano Tornacense che
ricordava anche l’identificazione con l’istinto presente in tutti gli ani-
mali ed aggiungeva l’ulteriore lettura che faceva coincidere lo ius na-
turale con lo ius gentium99. Secondo la Summa Lipsiensis, poi, erano
state formulate ben sei diverse interpretazioni del diritto naturale,
che era stato fatto coincidere rispettivamente con l’istinto presente in
tutti gli animali, con fas, cioè la giustizia divina, con le Sacre Scrit-
ture, con il libero arbitrio, con il giudizio della ratio, con l’obbe-
dienza ai precetti divini: e di queste l’opera sembra sottolineare l’i-

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».

99 STEFANO TORNACENSE, Die Summa über das Decretum Gratiani, a cura di J.F. von
SCHULTE, Giessen, 1891 (ed. an. Aalen, 1965), 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 incipiens 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. Dicitur etiam
ius naturale, quod simul comprehendit humanum et divinum et illud, quod a natura
omnibus est animalibus insitum. Et secundum hanc ultimam acceptionem ponit: natu-
rali iure, id est divino, et illo alio primitivo. Vel si quintam iuris naturalis acceptionem
non abhorreas, intellige, hic dici ius naturale, quod hominibus tantum et non aliis ani-
malibus natura est insitum, scilicet ad faciendum bonum vitandumque contrarium». E
aggiunge: «Ius naturale hic tantum intellige ius divinum, quod in lege et evangelio con-
tinetur».

100 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
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dentificazione con i precetti del Vecchio e Nuovo Testamento100. Dal
canto suo la Summa Coloniensis, dopo averlo identificato con il solo
istinto101, ne ricordava tre interpretazioni, la legge positiva di Dio, l’i-
stinto comune a tutti gli animali, il libero arbitrio dei soli uomini102.

iii) In quanto conforme al diritto naturale, la legge umana coin-
cideva necessariamente con la ratio. Ad esempio Onorio del Kent in-
terpretava il passo del c. 5. D. I «si ratione lex constat» spiegando
«idest si tantum constat pro lege habetur, vel idest lex auctoritatem
de ratione trahit» e subito dopo aggiungeva «si ratione lex constat et
lex perit, perit omne quod ratione constiterit»103, prospettando l’as-
soluta simbiosi tra lex e ratio. Una simbiosi condivisa da Stefano Tor-
nacense che commentava il c. 5. D. I dichiarando «si ratio pro lege
habeatur… si ratione lex constat et lex perit, perit omne quod ra-
tione constiterit»104. E la ratio era intesa nel senso indicato da Gra-
ziano, 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

appellatur naturale, vel quia a summa natura proditum est, idest a Deo, vel quia natu-
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 dicitur ius 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
iudicium rationis… Sexto modo dicitur ius naturale ipsum operari, idest divinorum
mandatorum observatio… Consistit autem ius naturale in preceptis et prohibitionibus
et demonstrationibus… Processit ius naturale ita: In primo homine pene perditum erat,
in lege Mosayca revelatum, in evangelio perfectum, in moribus decoratum».

101 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, libero-
rum successio, libera eorumque in nullius bonis acquisitio, violentie per vim continuata
et moderata repulsio, depositi seu commodati restitutio». Si deve notare che una tale
definizione finisce per limitare l’istinto ai soli uomini, dato che, accanto al concepi-
mento e alla procreazione dei figli, sono ricordati regole che non possono non riguar-
dare in via esclusiva l’umanità.

102 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»

103 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 7.
104 STEFANO TORNACENSE, Die Summa, cit., 9.
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naturalis instituta sine scriptis», aggiungendo che era da escludere la
consuetudine «veritati et rationi contrariam»105. Paucapalea in me-
rito al medesimo canone precisava: «Non enim dixit deus: Ego sum
consuetudo, sed Ego sum veritas, ratio ergo et veritas consuetudini
praeponenda est»106. E la Summa Parisiensis commentava il c. 7. D.
VIII dicendo «consuetudo nulla penitus mutilanda est cui ratio et
veritas concordant… Non ergo ratio et veritas semper consuetudi-
nem excludunt sed cum sibi adversari inveniuntur»107. Quindi, di-
ritto naturale, parola 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»108. 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 na-
turalis secundum quem communis est usus omnium»109.

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,
ut scilicet contra Christum aliquid non praecipiat», ma disponga
«quod saluti animarum et corporum proficiat»110.

iv) 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. IV111. Una mutazione cui Onorio del Kent, nel commentare
c. 3. D. IV, poneva una serie di limiti. «Is qui habet potestatem con-

105 RUFINO, Summa, cit., 22.
106 PAUCAPALEA, Summa, cit., 14.
107 Summa Parisiensis, cit., 8.
108 Summa ‘Omnis qui iuste iudicat’ sive Lipsiensis, cit., 8.
109 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 4 s.
110 PAUCAPALEA, Summa, cit., 5.
111 RUFINO, Summa Decretorum, cit., 20, ad c. 2. D. VII.
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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 servare»112. 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, su-
perfluitatibus, similitudinibusque non necessariis, additis vel detrac-
tis vel mutatis verbis, ut hoc rei commoditas exigebat»113. Parole,
queste ultime, che si ritrovano identiche anche in Rufino114 e in Ste-
fano Tornacense115. Giustiniano, dunque, aveva legittimamente eli-
minato, 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.

v) Anche i decretisti, allora, si interrogarono sulla sorte riservata
alla legge, sacra, razionale, equa, una volta che era stata modificata
da una legge successiva. La questione era stata toccata, come sap-
piamo, nel c. 28. D. L, par. in fine, da Graziano il quale nella scelta
tra due decisioni conciliari divergenti aveva proposto di far prevalere
non già quella più recente, bensì la più antica e più valida. E su que-
sto passo si concentrò in particolare l’attenzione dei decretisti. La gl.
discors offrì un’analisi articolata, prendendo le mosse dalla consape-
volezza che la norma modificata continuava ad essere vigente e che,
di conseguenza, era necessario stabilire se la norma successiva preva-
lesse nei suoi confronti. Nella parte iniziale la glossa adottò un crite-
rio opposto a quello suggerito da Graziano perché sosteneva che la

112 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 17.
113 PAUCAPALEA, Summa, cit., 13 s.
114 RUFINO, Summa Decretorum, cit., 14, ad c. 2. D. VII.
115 STEFANO TORNACENSE, Die Summa, cit., 16 s., ad c. 2. D. VII.
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legge successiva doveva prevalere sulla precedente: «Nonne illa sen-
tentia est potius sequenda quae maiorem continet pietatem… licet
enim canon apostolorum potior sit, quia antiquior sit aliis canonibus,
tamen praeiudicatur ei per posteriores… Si ambae [constitutiones]
sunt generales, semper posterior praeiudicat». 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, espressione dello spirito divino,
non poteva non continuare ad essere in vigore ed era offerto agli in-
terpreti, al pari del canone successivo, perché le sue norme erano al-
trettanto giuste, razionali, eque, vere e conformi al diritto naturale.
Nella parte finale del suo intervento, allora, il glossatore sembra non
voler offrire all’interprete alcun criterio per la scelta tra il vecchio e
il nuovo canone, ma presentare entrambi come degni di applica-
zione.

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 guar-
dare più al merito del provvedimento che al momento della sua de-
cisione. Uguccione interpretava le parole di Graziano per cui la de-
cisione più antica e più autorevole prevale sulla successiva affer-
mando: «puto lex antiquior auctoritate et dignitate preponenda»116.
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 posteriora117. Vel anti-
quiorem dicit non tempore sed sapientia et auctoritate»118 –, dall’al-

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

117 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
divinis non sit sed potius econverso».

118 STEFANO TORNACENSE, Die Summa, cit., 71 s.
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tro da Onorio del Kent che interpretava il termine antiquior del ca-
none affermando «nam quod potius est antiquius dicitur, non tem-
pore set dignitate»119.

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»120. Si ammetteva, comunque, che i canoni nuovi po-
tessero derogare ai vecchi. La dichiarava, ad esempio, la Summa Li-
psiensis, la quale, tuttavia, fissava limiti precisi a tale possibilità. A
suo parere, infatti, «novi [canones] derogant veteribus exceptis sta-
tutis quattuor conciliorum generalium quibus non possunt novi de-
rogare… Sicut et dictis apostolorum que non possunt mutilari dum-
modo fuerint posita super statu»121.

5. I commentatori civilisti

Uno degli aspetti più interessanti della riflessione dei commen-
tatori civilisti in tema di legge appare la sua recezione dell’idea, che
abbiamo visto definita da Graziano e dai decretisti, per cui la lex co-
stituisce un genus articolato di cui la legge civile è una species. Sotto
questo profilo, dunque, i commentatori civilisti si differenziano dai
glossatori, per i quali il termine lex si riferiva in via sostanzialmente
esclusiva all’atto d’imperio del principe, erede della potestà norma-
tiva del popolo romano. Allo stesso tempo, però, i commentatori si
differenziano anche dai decretisti perché mostrano incertezze e con-

119 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 158.
120 The Summa Parisiensis, cit., 45.
121 Summa ‘Omnis qui iuste iudicat’ sive Lipsiensis, cit., 220.
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traddizioni in merito al contenuto del genus lex ed alla sua interna
articolazione.

«Lex est genus» dichiarava Bartolomeo da Saliceto; e prose-
guiva affermando che lex «dividitur in plures species quarum una as-
sumit nomen generis sui et vocatur lex. Alia assumit proprium no-
men, et vocatur constitutio principis. Alia idem facit, et vocatur edic-
tum principis. Sunt et aliae species ut senatusconsulta, plebiscita et
praetorum edicta»122. Per il giurista, dunque, il genus lex finiva per
comprendere esclusivamente gli atti normativi delle autorità civili.
Diametralmente opposta risulta, invece, l’elencazione proposta da
Angelo degli Ubaldi, per il quale «sunt autem leges sex: prima est
naturalis, secunda Mosayca, tertia prophetica, quarta evangelica,
quinta apostolica, sexta canonica»123: un’elencazione nella quale non
trova spazio la legge umana, civile o canonica che sia, e che modula
in più componenti la legge divina positiva. Un’elencazione ancora
più articolata venne, poi, formulata da Alberico da Rosate, per il
quale «lex… est multiplex, videlicet divina, quae natura constat… et
lex humana quae moribus constat… et lex naturae, quae faciebat
omnia communia… et lex spiritus, quae instinctu spiritus sancti
cordi inscribitur… et lex privata quae idem est… et lex carnis, quae
est absque culpa in corpore non consentiente… et lex publica, quae
a sanctis patribus est data»124. Elencazione che si trova ripetuta, con
alcune interessanti variazioni, da Luca da Penne, il quale così si
esprimeva: «lex est multiplex, videlicet divina… humana haec mori-
bus constat… Lex vetus quae dicitur vetus testamentum… Item lex
privata, seu lex spiritus, quae instinctu spiritus sancti cordi inscribi-
tur… Item lex carnis, quae absque culpa est in corpore consentien-
tis… Lex coniugii quae in baptismo non solvitur… Sunt quoque
aliae leges a iure eius statutae, puta Falcidia, Aquilia, et aliae satis
notae»125.

122 BARTOLOMEO DA SALICETO, In Primum et Secundum Codicis Libros, Venetiis,
1574, rubr. De legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14), 34 rb.

123 ANGELO DEGLI UBALDI, In Primam et Secundam Digesti Veteris Partem Com-
mentaria, Venetiis, 1580, l. omnes populi, ff. de iustitia et iure (D. 1. 1. 9), 6 ra, n. 8.

124 ALBERICO DA ROSATE, Dictionarium Iuris tam Civilis quam Canonici, Venetiis,
1573, sub voce lex.

125 LUCA DA PENNA, In Tres Codicis Iustiniani Imperatoris Posteriores Libros Com-
mentaria, Lugduni, 1586, l. universos, C. de studiis liberalibus urbis Rmae (C. 11. 18. 1),
147 vb, n. 13.
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Sembra, allora, che la ricostruzione delle species comprese nel
genus lex e la loro gerarchia interna non trovi nei commentatori una
lettura univoca. Comunque, alcuni elementi risultano condivisi. Così,
di lex divina e di lex naturalis accanto alla lex civilis parlava Bartolo
nell’analisi del rapporto tra legge e consuetudine. «Et ideo cum que-
ritur de effectu consuetudinis dic aut consuetudo est secundum le-
gem aut preter legem, aut contra legem» – teorizzava Bartolo –
«Primo casu, quandoque legem interpretatur, quandoque eam con-
firmat… Secundo casu, quando est preter legem, indistincte ser-
vanda est… Tertio casu, quando est contra legem, subdistingue, quia
aut contra legem divinam, et eam abrogare non potest… si vero est
contra legem naturalem, et tunc consuetudo non potest eam tol-
lere»126. Un passo, questo di Bartolo, che si segnala anche perché ri-
ferisce il termine lex per antonomasia alla legge civile, la quale, di
conseguenza, non aveva bisogno di aggettivi per essere individuata.
La legge civile, dunque, era per Bartolo una species del genus lex e al-
l’interno di questo genus era subordinata alla legge divina. Lo ribadiva
anche Alberico da Rosate, a detta del quale «lex humana derivatur a
divina»127 e di conseguenza «lex divina …superior est lege civili»128.
La medesima subordinazione era ripetuta anche da Angelo Gambi-
glioni, per il quale «una lex vel statutum limitatur per aliud, vel per
aliam legem… quod ius divinum per humanum tolli non potest, sed
potius limitari»129 e «lex naturalis tolli non potest»130. Ed in modo
definitivo Baldo sentenziava «lex civilis est pars legis divinae»131.

Nella costruzione del genus lex, dunque, i commentatori risul-
tano dare per ormai generalmente condivisa l’idea che la legge civile
è subordinata alla divina, senza attardarsi nella costruzione delle
componenti di quest’ultima legge – costruzione che abbiamo visto
impegnare, invece, decisamente i decretisti –, quasi dessero ormai

126 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Omnia quae extant Opera, Tomus Primus, In Pri-
mam Digesti Veteris Partem, Venetiis 1596, l. de quibus, ff. de legibus et senatusconsultis
(D. 1. 3. 31), 16 vb-17ra, n. 5.

127 ALBERICO DA ROSATE Dictionarium, cit., sub voce lex.
128 Ibid., sub voce lex.
129 ANGELO GAMBIGLIONI, Consiliorum seu Responsorum Liber Primus, Venetiis,

1576, cons. 80, 305 a, n. 19.
130 Ibid., n. 24.
131 BALDO DEGLI UBALDI, In Usus Feudorum Commentaria, Lugduni, 1550, proe-

mium, 3 r a, n. 6.
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per acquisito dalla dottrina la complessa articolazione di quella e non
ci fosse bisogno di fornire più approfondite indicazioni. Sembra, al-
lora, che da questo inserimento nel genus lex plasmato dalla lex di-
vina, da questa tendenziale identità con detta lex divina più che dalla
tradizione culturale e giuridica romana, la quale fondava la sacralità
della legge nella sacralità dell’imperatore, derivi il carattere sacro
della legge civile. La qualificazione della legge come dono di Dio132,
come «sanctio sacra»133, come «divinitus promulgata»134, come «di-
vina»135, come «sacra» o «sacratissima»136 ripete certamente formule
consolidate nella dottrina, ma sembra rispondere ad una sensibilità

132 «Lex autem est donum Dei aequitatis forma, norma iustitiae, divinae volunta-
tis imago» affermava, ad esempio, ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Par-
tem Commentaria, Venetiis, 1585, rubrica de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3), 26 va,
n. 12. E ribadiva più volte questa idea: «lex est inventio et donum Dei» dichiarava a
proposito della l. de quibus causis, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 32), 32 va,
n. 14 e «[lex est] donum Dei et sic patet quod leges processerunt a Deo» a proposito
della l. nam Demosthenes, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 2) (ibid., 27 vb, n.1).
«Lex… est inventio et donum Dei» proclamavano anche BARTOLO, Tractatus testimonio-
rum (Consilia, cit., par. prudentia, 176 rb, n.71) e BALDO (In Primam Digesti Veteris Par-
tem Commentaria, Venetiis 1599, l. nam Demosthenes, ff. de legibus et senatusconsultis
[D. 1. 3. 2], 17 va, n. 1).

133 Ad esempio ALBERICO DA ROSATE, Vocabularium Utriusque Iuris, Venetiis, 1569,
134 ra; ID., In Primam Codicis Partem Commentaria, Venetiis, 1586, l. leges sacratissi-
mae, C. de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14. 9), 53 va, n. 1: «dicitur lex
sanctio sancta et donum Dei… leges enim proditae sunt a Deo et iure divino».

134 Così ID., In Primam Digesti Veteris Partem, cit., rubrica de legibus et senatu-
sconsultis (D. 1. 3), 26 rb, n. 5: «leges humanae derivatae sunt a lege divina»; PAOLO DI

CASTRO, In Secundam Codicis Partem Commentaria, Venetiis, 1575, l. cum in longi tem-
poris praescriptione, C. de praescriptione (C. 7. 33. 12), 124 ra, n. 3: «leges erant divini-
tus promulgatae».

135 ALBERICO DA ROSATE, Vocabularium, cit., f. 136 vb: «lex civilis potest dici di-
vina… imo sacra dicitur, et per ipsam quis religiosus efficitur».

136 CINO, In Codicem Doctissima Commentaria, Francoforti ad Moenum, 1578 (ed.
an. Torino 1964), rubrica de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14), 24 rb:
«dixit… de legibus quae sunt sacrae, immo sacratissimae»; l. neque ex eius, C. ne filius
(C. 4. 13. 1): «leges sunt sacrae»; BARTOLOMEO DA SALICETO, In Primum et Secundum Co-
dicis Libros, cit., l. digna vox, C. de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14. 4) 35
va, n. 11: «leges sunt sacratissimae»; ALBERICO DA ROSATE, In Primam Codicis Partem
Commentaria, Venetiis 1586, l. leges sacratissimae, C. de legibus (C. 1. 14. 9), 53 va, n. 1:
«ideo dicitur lex sanctio sancta er donum Dei»; ANGELO DEGLI UBALDI, In Codicem Com-
mentaria, Venetiis, 1579, l. patris nomine, C. ne filius pro patre (C. 4. 13. 4), 76 vb-77 ra:
«nota leges sacras etiam divinas appellari»; BALDO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit.,
l. benignius, ff., de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 18), 19 va, n. 2 e l. ambigua, ff., de
legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 19), 19 va, n. 2: «lex debet esse sancta et immaculata».
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nuova: la sua santità pare, infatti, sostanziarsi di contenuti religiosi.
Alberico da Rosate dichiarava: «leges sacratissimae et alibi scribitur
leges factae sunt a Deo, derogationes vero legum a diabolo»137, men-
tre altri giuristi qualificavano come peccato ogni violazione della
legge: lo dicevano, ad esempio, Bartolo, a detta del quale «leges de-
bent ab omnibus sciri… quia ignorare leges est lata culpa»138, Angelo
degli Ubaldi, per il quale «cum violare statuta legum sit peccatum»139

e Giovanni da Piazza secondo cui «violator legis punitur quia violans
leges sacrilegium committit»140.

La subordinazione della legge civile alla divina comportava la
subordinazione della stessa legge al canone, la legge promulgata
dalla Chiesa, presenza di Dio in terra, in quanto, come diceva Albe-
rico da Rosate, «ius canonicum et divinum magis congruunt»141. Lo
stesso giurista dichiarava «Leges ipsae canones sacros imitantur»142 e
«leges sunt ancillae canonum»143; dello stesso parere erano, tra gli al-
tri, Bartolomeo da Saliceto144, Baldo145 e Luca da Penne146. La legge
civile, inoltre, era sottoposta alla legge naturale e, di conseguenza,
doveva imporre azioni conciliabili con la natura delle cose. Lo di-
chiarava, ad esempio, Baldo: «lex imitatur naturam nec adaptatur
fictio legis ad ea quae sunt impossibilia secundum naturam»147 e «lex

137 ALBERICO DA ROSATE, Dictionarium, cit., sub voce lex.
138 BARTOLO, In Primam Codicis Partem, Venetiis, 1596, l. si imperialis, C. de legi-

bus et constitutionibus principum (C. 1. 14. 11), 27 vb, n. 3.
139 ANGELO DEGLI UBALDI, In Primam et Secundam Digesti Veteris Partem, cit., l. de

quibus causis, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 32), 9 vb, n. 2.
140 GIOVANNI DA PIAZZA, Super Tribus Ultimis Libris Codicis, Lugduni, 1528, l. nam

in posterum, C. de thesauris (C. 10. 15. 1), 17 ra, n. 9.
141 ALBERICO DA ROSATE, De Regulis Iuris, Lugduni, 1543, f. 106 va, n. 25 b.
142 ID., Vocabularium, cit., f. 134 rab.
143 ID., Dictionarium, cit., sub voce lex.
144 BARTOLOMEO DA SALICETO, In Primum et Secundum Codicis Libros, cit., l. privi-

legia, C. de sacrosanctis ecclesiis (C. 1. 2. 12), 10 vb, n. 1: «lex canonica derogat civili, et
sic lex subest canoni».

145 BALDO, In Primum, Secundum et Tertium Codicis Libros, Venetiis, 1599, l. pri-
vilegia, C. de sacrosanctis ecclesiis (C. 1. 2. 12), 19 va, n. 3: «ubi lex est contraria canoni
debet servari canon».

146 LUCA DA PENNE, In Tres Codicis… Posteriores Libros, cit., l. mulieres, C. de in-
colis (C. 10. 39. 9), 82 va, n. 25: «inutilis est constitutio principis si non sit ecclesiasticae
disciplinae conformis».

147 BALDO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. generalis, par. illud, ff. de
adoptione (D. 1. 7. 2. 1), 36 vb, n. 1.
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potest rerum naturam immutare fingendo, non naturaliter dispo-
nendo»148. Peraltro sull’essenza della legge naturale le opinioni non
erano univoche. Per alcuni giuristi il diritto naturale coincideva,
senza riserve, con lo ius gentium, ma per Bartolo tale identificazione
poteva essere ammessa soltanto se la prima non fosse stata letta come
legge comune a tutti gli animali, bensì come riferentesi in via esclu-
siva agli uomini in quanto unici tra gli animali ad essere dotati di ra-
tio149. Opinione, questa, condivisa da Baldo150.

«Lex est commune praeceptum id est generale respectu om-
nium non specialiter respectu certae personae»151 dichiarava Paolo di
Castro, mentre Alberico da Rosate illustrava la natura della legge ci-
vile ricorrendo alla definizione di Graziano – e con ciò confermava la
lettura della legge civile quale species del genus lex plasmato dalla
legge divina152 – per concludere «lex civilis potest dici divina aliqui
respectu, imo sacra dicitur, et per ipsam quis religiosus efficitur»153.
La legge, allora, doveva essere onesta, razionale ed equa, come vo-
leva la tradizione cristiana a partire da s. Agostino. «Lex debet esse
possibilis et honesta» diceva Dino dal Mugello154, «lex debet esse ra-

148 ID., In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria, Venetiis, 1599, l. iusiu-
randum, ff. de iureiurando, repetitio (D. 12. 2. 2), 30 va, n. 15.

149 BARTOLO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. omnes populi, ff. de iustitia
et iure (D. 1. 1. 9), 9 rb, n. 2: «Fateor quod ius gentium potest vocari ius naturale se-
cundum verum significatum… Vel solve, potest vocari ius naturale sed proprius vocatur
ius gentium. Nam cum verbum naturale refertur ad rationem, intelligitur de iure
gentium. Nam non est commune omnibus animalibus carentibus ratione, sed solis
gentibus».

150 BALDO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. iuri operam daturum, par. ius
naturale, ff. de iustitia et iure (D. 1. 1. 1. 3), 8 va, n. 1: «ius naturale est commune om-
nibus animalibus. Nota quod coniunctio maris et foeminae appellatur matrimonium in
natura rationale».

151 PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria, Venetiis,
1575, l. lex est commune, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 1), 9 vb, n. 1.

152 «Et qualis debet esse lex, habetur in c. erit 3 di. Ubi dicitur erit autem lex ho-
nesta, iusta, possibilis secundum naturam et patriae consuetudinem, loco, temporique
conveniens, necessaria, utilis et manifesta, ne aliquid per obscuritatem in captione con-
tineat».

153 ALBERICO DA ROSATE, Vocabularium, cit., 134 ra. La medesima lettura Alberico
propose nel Dictionarium, cit., sub voce lex, dove – come abbiamo già visto – definì la
legge «donum Dei, aequitatis forma, norma iustitiae, imago divinae voluntatis… aequi-
tatis interpres», affermò che «leges sacratissimae… factae sunt a Deo» e che «lex hu-
mana derivatur a divina».

154 DINO DAL MUGELLO, De Regulis Iuris Commentarius, Lugduni, 1541, 30 r.
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tionabilis et honesta» confermava Floriano Sampieri155, «esse legis
est quod sit honesta, aequa et rationabilis» ribadiva Luca da
Penne156. E sull’equità insita nella legge insistevano molti giuristi157.

La legge doveva anche essere certa158, possibile159, giusta160 e in
quanto species del genus lex plasmato dalla legge divina e naturale,
era per sua essenza perpetua. «Leges divino motu procedunt»161 di-
chiarava Cino e, di conseguenza – aggiungeva – «leges sunt perpe-
tuae»162. «Leges aeternae sunt» confermava Alberico da Rosate163 e

155 FLORIANO SAMPIERI, Nonnulla Elegantissima in Iure Civili Responsa, in ID., Fa-
cundissima ac Eximia in Tres Secundae Partis Infortiati Insigniores Titulos de Legatis
Commentaria, Bononiae, 1576, cons. 26, f. 296, n. 18. Sul giurista si veda la biografia re-
datta da A. BARTOCCI per il Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bo-
logna, 2013, I, p. 880.

156 LUCA DA PENNE, In Tres Codicis… Posteriores Libros, cit., l. si divina, C. de
exactoribus tributorum (C. 10. 19. 8), 35 va, n. 29.

157 In proposito rinvio a quanto detto in Tradizione, legge, consuetudine: qualche
osservazione sul pensiero dei commentatori, in Historia et ius, 2020, paper 24, 9 s.

158 BARTOLOMEO DA SALICETO, In Primum et Secundum Codicis Libros, cit., const.
De novo codice faciendo, par. quibus, 4 rb: «item nota quod leges debent esse de earum
intellectu certae… quod fallit quando scilicet ubi sunt opiniones doctorum variae»;
PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. sed et si restituatur, ff. de iu-
diciis (D. 5. 1. 28), 126 vb, n. 3: «nota ergo quod rerum natura nam dicitur esse certa de
omni quod est in substantia… Item quod de omni eo quod est certum in rerum nam si-
militer lex dicitur esse certa, et secundum illud operatur effectus suos legales»; LUCA DA

PENNE, In Tres Codicis… Posteriores Libros, cit., l. eam legem, C. de excusationibus mu-
nerum (C. 10. 47. 14), 94 ra, n. 4: «lex nullam debet ambagem continere».

159 TIBERIO DECIANI, Responsorum Volumen Primum, cit., responsum 20, 372 rb, n.
17: «lex debet esse possibilis».

160 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., rubrica de legibus
et senatusconsultis (D. 1. 3), 26 rb, nn. 2-4: «Sed quaero utrum leges humanae imponant
homini necessitatem in foro conscientiae, dicendum secundum Thomam de Aquino,
prima secundae quaestio 96 quod quando leges sunt iustae habent vim obligandi in foro
conscientiae a lege aeterna a qua derivantur, iuxta illud proverbium Per me reges re-
gnant, et legum conditores iusta decernunt162 … et pro hoc facit, quod dicitur, quod
fuerunt per ora principum divinitus promulgatae… Leges dicuntur iustae tripliciter.
Primo ex fine, scilicet quando ordinantur ad bonum commune. Secundo ex authoritate
condentis, scilicet quando non excedit potestatem suam in lege condenda. Tertio, ex
forma, scilicet quando secundum aequalitatem proportionis subditis imponitur ad bo-
num commune».

161 CINO, In Codicem Doctissima Commentaria, cit., l. cum in longi temporis, C. si
adversus creditorem (C. 7. 33. 12), 444 vb, n. 2.

162 Ibid., l. leges quoque, C. de donationibus (C. 8. 52. 3), f. 525 va, n. 2.
163 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Codicis Partem, cit., const. de novo codice com-

ponendo, 4 rb, n. 21.
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pertanto, come ricordavano tra gli altri Bartolo, Angelo degli Ubaldi
e Paolo di Castro, «lex semper loquitur»164. Paolo di Castro, comun-
que, precisava che «leges… divinitus promulgatae» sono «sui natu-
rae perpetuae, ut sunt illae quae fuerunt in esse productae sine meta
temporis»165, ammettendo in tal modo che alcune leggi potessero
prevedere una loro vigenza limitata nel tempo.

E fedeli alla consolidata interpretazione dei glossatori, anche i
commentatori distinguevano all’interno della legge i verba dalla ratio.
Per ratio i giuristi intendevano la «mens legis»166, la «mens legislato-
ris»167, l’«aequitas»168, la «finalis legis intentio»169, la «certa demon-
stratio veritatis»170, in sostanza «ipsa lex»171. Ne conseguiva, secondo

164 BARTOLO, Commentaria in Digestum, in Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat.
Lat. 2285, cit., l. cum lex, ff. de legibus et senatus consultis (D. 1. 3. 22), 9 rb; ANGELO

DEGLI UBALDI In Primam et Secundam Digesti Veteris Partem, cit., l. si obligatio, ff. de
condictione ex lege (D. 13. 2. 1), 228 ra, n. 3; PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Vete-
ris Partem, cit., l. cum lex, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 22), 11 va, n. 2.

165 PAOLO DI CASTRO, In Secundam Codicis Partem Commentaria, Venetiis, 1575, l.
cum in longi temporis praescriptione, C. de praescriptione longi temporis (C. 7. 33. 12),
124 ra, n. 3.

166 Ad esempio BARTOLO, In Primam Infortiati Partem Commentaria, Venetiis,
1615, l. cum mulier, ff. soluto matrimonio (D. 24. 3. 47), 26 ra, n. 1: «ratio legis et mens
legis est idem».

167 BARTOLOMEO DA SALICETO, In Primum et Secundum Codicis Libros, cit., l. non
dubium, C. de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14. 5), 36 ra, n. 5a: «ratio nihil
aliud est quam mens generalis condentis»; PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris
Partem, cit., l. non omnium, ff. de legibus et senatus consultis (D. 1. 3. 20), 11 rb, n. 1:
«de legibus mere positivis non potest dici alia ratio quam quod placuit legislatori, nec
alia ratio est querenda».

168 RAFFAELE FULGOSIO, In Primam Pandectarum Partem, cit., l. quod non ratione,
ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 39), 13 rb, n. 2: «cum nihil aliud sit ipsa ratio
quam equitas».

169 BARTOLO, Tractatus super constitutione Ad reprimendum, in ID., Consilia, cit.,
95 va, n. 17 d: «finalis ergo intentio legis est ratio».

170 BALDO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non omnium, ff. de legibus et
senatusconsultis (D. 1. 3. 20), f. 19 vb, n. 3: «ratio est certa demonstratio veritatis».

171 ANGELO GAMBIGLIONI, Consiliorum, cit., cons. 121, f. 460 b, n. 34: «mens legis
est anima legis, et est ipsa lex»; Ibid., cons. 73, f. 277 b, n. 56: «ratio est illa quae regu-
lat et gubernat totam dispositionem»; DINO DAL MUGELLO, Consilia, Lugduni, 1551,
cons. 24, 35 rb, n. 6: «ubicunque ratio legis habet locum, debet habere locum etiam
lex»; Consilium Michaelis de Accoltis de Ponenano de Aretio, in GIOVAN BATTISTA

ZILETTI, Responsorum quae vulgo Consilia vocantur Volumen Primum, Venetiis, 1581,
cons. 90, 94 rb, n. 3: «ubi vendicat sibi locum ratio legis, habet et locum legis dispo-
sitio».
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la dottrina dominante, innanzi tutto che quando terminava la ratio
cessava di essere in vigore la stessa legge172, poi che in virtù dell’i-
dentità della ratio le disposizioni legislative potevano essere estese a
casi non espressamente previsti dalla legge medesima173 e, infine, che
continuava ad essere vigente la ratio delle leggi modificate e corrette

172 BARTOLO, Commentaria super Authenticis, Lugduni, 1547, auth. De nuptiis,
par. si vero, 21 r a, n. 1: «quandocunque cessat ratio legis cessat ipsa lex»; DINO DAL MU-
GELLO, Consilia, cit., cons. 49, 90 v, n. 2: «ubicunque cessat ratio legis cessat et lex»;
RAFFAELE FULGOSIO, In Primam Pandectarum Partem, cit., l. quod dictum, ff. de pactis (D.
2. 14. 32), 106 vb, n. 1: «cessante ratione legis cessat dictum legis»; TIBERIO DECIANI, Re-
sponsorum Volumen Quartum, Utini, 1594, responsum 42, 178 rb, n. 11: «cessante ra-
tione cessare debet et ipsa dispositio»; JACOPO D’ARENA, Super iure civili, Lugduni, 1541,
l. cum emptor, ff. de damno infecto (D. 39. 2. 38), 149 va, n. 1: «cessante ratione legis
cessat et lex». Ma LUDOVICO ALBERGOTTI era di parere contrario: Consilium Domini Lu-
dovici domini Francisci de Albergotis de Aretio, in ZILETI Responsorum, cit., cons. 74, 66
vb, n. 21: «secundo probetur hoc quia licet cesset ratio legis ex correctione, non tamen
cessat eius dictum».

173 CINO, In Codicem Doctissima Commentaria, cit., l. cum de novo, C. de legibus
et constitutionibus principum (C. 1. 14. 11), 28 vb-29 ra, n. 2: «Sed pone… qualiter in-
telligitur procedi de similibus ad similia?… dicit Iacobus de Ravenis quod credit prae-
ferendum fore illud simile, per quod mentem legislatoris possimus coniecturari»; ALBE-
RICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non possunt, ff. de legibus et se-
natusconsultis (D. 1. 3. 12), 30 rb, n.1: «quando lex est certa tunc procedi debet de
similibus ad similia quod verum est quando eadem ratio est in utroque, illud vero quod
est contra rationem iuris non est producendum ad consequentia, hoc dicit et ratio quia
omnes casus non possunt legibus comprehendi quia plura sunt negocia»; BARTOLO DA

SASSOFERRATO, In Primam Codicis Partem, cit., l. respublica, C. de quibus ex causis (C. 2.
53. 4), 87 va, n. 2: «lex debet extendi per identitatem rationis»; PAOLO DI CASTRO, In Pri-
mam Digesti Veteris Partem, cit., l. neque leges, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3.
9), 11 ra, n. 5: «videndum est si lex est clara quantum ad verba, et quantum ad sensum
loquitur tamen in uno casu, et accidit casus diversus, similis tamen vel habens eamdem
vel similem rationem, an ad illum fiat extensio et in hoc dic plenius per bartolum…
quod aut ille casus reperitur decisus ab alia lege ita quod si fiat extensio sequeretur cor-
rectio illius legis, et extensio sequeretur correctio illius legis, et extensio non sit quia per
similitudinem, vel identitatem rationis non debet induci legis correctio… aut ille casus
non reperitur ab alia lege decisus, ita quod per extensionem non inducitur legum cor-
rectio, et tunc aut illa lex quam volumus extendere non est contra rationem iuris, idest
non est contra regulas aliarum legum vel iurium, et sit extensio, sive sit eadem ratio sive
similis… Aut illa lex quam volumus extendere est contra rationem iuris, idest contra re-
gulas aliorum iurium, et sic habet vim exceptionis, tunc aut ille casus, ad quem volumus
eam extendere est talis ad quem si non extenderetur, inutilis esset decisio legis, et sit ex-
tensio… aut non esset inutilis, et tunc illa lex contra rationem constituta caret ratione,
quia fundatur in solo motu condentis… et tunc quia est contra rationem, et caret ra-
tione, non extenditur ad alium casum».
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da successivi atti legislativi, leggi le quali per tale motivo potevano
continuare ad essere fatte valere in giudizio174.

Al pari dei loro predecessori, anche i commentatori erano deci-
samente contrari all’introduzione di novità che modificassero la con-
solidata tradizione. Una ostilità che appare espressione di quello che,
con felice formula, è stato definito l’«orrore medievale per le innova-
zioni»175 e che si esprimeva in maniera particolare nei riguardi delle
leggi civili le quali in quanto sacre erano necessariamente eterne, per-
petue e quindi immutabili. «Evitanda est legum correctio» e «debet
evitari legis correctio in quantum potest» ripetevano in continuazione
i commentatori176. Al contempo, però, non potevano non riconoscere
che in alcune circostanze la correzione della legge era necessaria. Tali
circostanze, comunque, dovevano essere eccezionali e ben definite:
poteva trattarsi, ad esempio, di una correzione prevista esplicitamente
dalla stessa legge177, oppure di una evidente necessità ed utilità178.

174 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Codicis Partem, cit., de codice confirmando, 5
rb, n. 5: «Item rationes legum correctarum possumus allegare».

175 Così JOSHUA PRAWER, Colonialismo medievale. Il regno latino di Gerusalemme,
Roma, 1982, 153.

176 Ad esempio ALBERICO DA ROSATE, In Primam Codicis Partem, cit., l. cum omnia,
C. de inofficiosis dotibus (C. 3. 30. 1), 167 va, n. 1; GUGLIELMO DA CUNEO, Super Codice,
cit., auth. quas actiones (Nov. 131. 6) ad l. ut inter divinum, C. de sacrosanctis ecclesiis (C.
1. 2. 23), 11 vb, n. 3; RANIERI DA FORLÌ, Utilis et Fecunda super Prima et Secunda Parte
Digesti Novi, Lugduni, 1523, l. si sine iudice, ff. ratam non haberi (D. 46. 8. 22), 107 ra,
n. 1; R. FULGOSIO, In Primam Pandectarum Partem, l. plebiscito continetur, ff. de officio
praesidis (D. 1. 18. 18), f. 27 vb, n. 2; A. GAMBIGLIONI, Consiliorum… Liber Primus, cit.,
cons. 52, 211 b, n. 49, cons. 82, 318 a, n. 10, cons. 124, 463 a, n. 23; L. ALBERGOTTI,
Consilium, in ZILETI, Consiliorum, cit., cons. 72, 65 rb, n. 11; G.L. LAMBERTATI, Consi-
lium, ibid., cons. 76, 70 vb, n. 47; S. OMODEI, Consilia, cit., cons. 263, 194 ra, n. 12; BAR-
TOLO, Commentaria super Authenticis et Institutionibus, Venetiis, 1602, Inst. de legatis,
par. postumo (Inst. 2. 20. 26), 80 va, n. 2; ID., Commentaria in Digestum, in Biblioteca
Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 2285, cit., l. omnes populi, ff. de iustitia et iure (D. 1. 1. 9),
5 ra; BALDO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. de quibus, ff. de legibus et senatu-
sconsultis (D. 1. 3. 32), 21 rb, n. 9; ID., In Septimum, Octavum, Nonum, Decimum et
Undecimum Codicis Libros Commentaria, Venetiis, 1599, l. donaturum, C. de adquirenda
et retinenda possessione (C. 7. 32. 3), f. 20 vb, n. 1.

177 Così si esprimeva, ad esempio, un consilium di incerto autore riportato dallo
Ziletti, a detta del quale «per rationem expressam, et scriptam in lege inducitur correc-
tio legis, licet per rationem tacitam in qua dubitatur condere legem valeat dubium»:
ZILETI, Consiliorum, cit., cons. 88, 92 rb, n. 32.

178 Lo dichiaravano, tra gli altri, ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris
Partem, cit., l. in rebus novis, ff. de constitutionibus principum (D. 1. 4. 2), 43 ra, nn. 1-
2: «novitates saepe parunt discordias… sed quando evidens est utilitas tunc nova induci
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La nuova legge poteva correggere, dichiarare, integrare il conte-
nuto della precedente. Si poneva, allora, in primo luogo il problema
delle forma di detta correzione. Per molti giuristi, la correzione doveva
essere espressamente dichiarata dalla nuova legge179, mentre si discute-
va in merito all’estensione di detta correzione, dato che alcuni pensava-
no che la stessa potesse essere automaticamente estesa a temi analoghi180

possint» e I. ALVAROTTI, Lectura in usus feudorum, Francoforti ad Moenum, 1587, rubr.
quod sit investitura, par. si vero investitura, 85 rb, n. 1 che affermava «nota quod neces-
sitate fit mutatio legis».

179 «Ex nova specialiter et nominatim non est comprehensum sub antiquis regulis
veteribus legibus relictum esse intelligendum est» diceva R. FULGOSIO, Consilia sive Re-
sponsa Raphaelis Cumani nempe et Fulgosii, Venetiis, 1575, cons. 156, 212 va, n. 4.
Baldo concordava «ergo licet lex novam imponat poenam, nisi sit clausola derogatoria
aliarum legum, non intelligitur sublatus alius modus agendi, quod est nota, pro statutis
imponentibus diversas poenas iure communi» (BALDO, In Primam Digesti Veteris Par-
tem, cit., l. si quis ab alio, ff. de calumniatoribus [D. 3. 6. 7], 208 va, n. 1) e ribadiva tali
idee in un consilium ove affermava «considerandum est quandoque leges sunt diversae,
et sine clausola derogatoria, quandoque sunt contrariae, vel cum clausula derogatoria.
Primo casu legislator condendo posteriorem non derogat priori. Secundo casu derogat
in prima constitutione» (Consiliorum sive Responsorum Volumen Quartum, Venetiis,
1575, cons. 107, 27 va). In un altro passo, comunque, Baldo ammetteva che la corre-
zione della legge vecchia poteva avvenire in maniera implicita: dichiarava, infatti, che
«non sunt necessaria verba derogatoria», così che «constitutio valet licet non faciat men-
tionem de constitutione contraria»: ibid., l. quod principi placuit, ff. de constitutionibus
principum (D. 1. 4. 1), 25 va, n. 17.

180 BARTOLO, ad esempio, l’ammetteva quando vigeva la medesima ratio: «quando
lex introducit correctionem in uno casu, haec correctio non inducitur in alio simili licet
sit eadem ratio» (Quaestiones et Tractatus, Venetiis 1615, cons. 2, 3 va, n. 2) e, quindi af-
fermava «lex non corrigitur nisi in expressis» (In Secundam et Tertiam Codicis Partem,
Venetiis 1596, l. legem Iuliam, C. de indicta viduitate [C. 6. 40. 3], f. 40 rb, n. 1 b). La
stessa tesi fu sostenuta da PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. ne-
que leges, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 9), 11 ra, n. 5: «Videndum est si lex
est clara quantum ad verba, et quantum ad sensum loquitur tamen in uno casu, et acci-
dit casus diversus, similis tamen vel habens eandem vel similem rationem, an ad illum
fiat extensio… aut ille casus reperitur decisus ab alia lege ita quod fiat extensio seque-
retur correctio illius legis, et extensio non sit quia per similitudinem, vel identitatem ra-
tionis non debet induci legis correctio… aut ille casus non reperitur ab alia lege decisus,
ita quod per extensionem non inducitur legis correctio, et tunc aut illa lex quam volu-
mus extendere non est contra rationem iuris, idest non est contra regulas aliarum legum
vel iurium, et sit extensio, sive sit eadem ratio sive similis… Aut illa lex quam volumus
extendere est contra rationem iuris, idest contra regulas aliorum iurium, et sic habet vim
exceptionis, tunc aut ille casus, ad quem volumus eum extendere, est talis ad quem si
non extenderetur, inutilis extensio legis, et sit extensio… aut non esset inutilis, et tunc
illa lex contra rationem constituta caret ratione, quia fundatur in solo motu condentis…
et tunc quia est contra rationem, et caret ratione, non extenditur ad alium casum».
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e altri lo negavano181. Risulta, invece, unanimemente condivisa l’idea
per cui la correzione della ratio legis comportava automaticamente
quella della stessa legge182.

Nasceva, allora, il problema del rapporto tra legge vecchia non
abrogata e legge nuova. Su un punto sembra esserci concordia in
dottrina: si riteneva che la legge vecchia fosse limitata e plasmata
dalla successiva. Lo dicevano, ad esempio, Alberico da Rosate183,
Bartolo184 e Paolo di Castro185. E naturalmente la legge nuova aveva
l’effetto di interpretare la vecchia, come dicevano Angelo degli
Ubaldi e Baldo186. Ma i commentatori ritenevano altresì che anche le
vecchie leggi avevano l’autorità di limitare ed interpretare le nuove.
Lo affermava, ad esempio, Paolo di Castro il quale completava la di-
chiarazione or ora riportata aggiungendo «et econverso»187, ripeteva
l’idea in un passo successivo, dove affermava «lex nova generaliter,
seu simpliciter loquens recepit limitationem et distinctionem per le-
ges veteres specialiter et cum distinctione loquentes»188, e la ribadiva

181 Ad esempio R. CUMANO che la negava anche quando i casi erano diretti dalla
medesima ratio: a suo parere, infatti, «lex nova et corrigens non est a paritate rationis
extendenda» (Consilia… Raphaelis Cumani, cit., cons. 130, f. 50 va, n. 4).

182 Lo affermava, ad esempio, BARTOLO, per il quale «correcta ratione legis intelli-
gitur correcta et eius dispositio» (In Primam Infortiati Partem Commentaria, cit., additio
legitimae ad l. legitimae, ff. de legitimis tutoribus [D. 26. 4. 1], 45 va, additio a. Lo ripe-
teva LAPO DA CASTIGLIONCHIO secondo cui «lex antiqua erat ratione valata alia non foret
lex… lex nova corrigens antiquam ratione superveniente abolita ratione legis antique…
sit una et eadem lex» (Tractatus Allegationum, Lugduni, 1537, allegatio c. constitutioni-
bus, 93 rb, n. 2. Su Lapo da Castiglionchio [1353-1381] rinvio alla voce di E. SPAGNESI

per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 484 s.).
183 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., rubr. de legibus et

senatusconsultis (D. 1. 3), f. 26 vb, n. 17: «quod posteriores leges regulariter corrigant
priores… non est novum».

184 BARTOLO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non est novum, ff. de legibus
et senatusconsultis (D. 1. 3. 26), f. 16 va: «lex precedens determinatur per sequentem».

185 PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non est novum, ff.
de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 26), f. 11 vb, n. 1.

186 «Lex nova se habet ad primam interpretando, et tunc porrigitur ad praeterita
interpretata et declarata per secundam» diceva ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia, cit.,
cons. 382, 276 ra, n; «lex nova interpretatur veterem quia tunc trahitur retro» ripeteva
BALDO, In Primum, Secundum et Tertium Codicis Libros, cit., l. leges et constitutiones, C.
de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14. 7), 68 vb, n. 5.

187 PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non est novum, ff.
de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 26), 11 vb, n. 1: «priores leges per posteriores li-
mitantur et supplentur”.

188 Ibid., l. sciendum, ff. qui satisdare cogantur (D. 2. 28. 15), 36 v a-b, n. 5.
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in un consilium in cui diceva «nam una particula legis per alias prae-
cedentes et sequentes declaratur, limitatur et restringitur»189; lo con-
fermava Bartolomeo Socini dichiarando «non est novum quod novae
leges a veteribus interpretationem recipiant»190. E d’altro canto Al-
berico da Rosate sottolineava che «priores leges ad posteriores
trahuntur regulariter»191, tesi condivisa da Iacopo Bottrigari che ri-
badiva «priores leges ad posteriores trahuntur, et hoc regulariter»192.

L’autorità della legge vecchia rimaneva, quindi, sostanzialmente
intatta dopo la promulgazione della nuova: di qui l’esigenza, sottoli-
neata dalla dottrina, di raggiungere una concordia tra i dispositivi
delle due leggi. «Leges sunt legibus concordandae» affermava
Baldo193, tesi condivisa, tra gli altri, da Alberico da Rosate, che affer-
mava «promptum est leges legibus concordare quia debet evitari le-
gum correctio»194, e da Angelo Gambiglioni per il quale «Et clarum
quod duae leges possunt simul coniungi, et ex coniunctione duarum
legum potest argui et decidi»195.

Sul tema particolarmente approfondita risulta la riflessione di
Luca da Penne, il quale nel commentare la l. actuarios, C. de nume-
rariis (C. 12. 49. 7) sosteneva «Si leges duae aut si plures erunt, aut
quotquot erunt, conservari non possunt: quia discrepant inter se, ea
maxime conservanda putetur quae ad maximas res pertinere vide-
tur». Il giurista, dunque, condivideva l’idea dei glossatori che esclu-
devano il ricorso all’oggettivo criterio cronologico e affidavano al
giudizio dell’interprete la scelta della legge più idonea a risolvere il
caso concreto. E proseguiva cercando di indirizzare tale decisione
nei differenti casi di contrasto tra leggi: «Deinde utra lex posterius
lata sit, nam postrema quoque gravissima est. Deinde utra lex iubeat

189 ID., Consiliorum sive Responsorum Volumen Primum, Venetiis, 1580, cons.
258, f. 123 a-b, n. 2.

190 Quarta Pars Consiliorum Bartholomaei Socini, Lugduni, 1551, cons. 121, f. 161
vb, n. 9.

191 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non est novum,
ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 26), 30 va, n. 1.

192 BOTTRIGARI, In Primam et Secundam Veteris Digesti Partem, Tomus Primus, cit.,
l. non est novum, ff. de legibus et senatuscondultis (D. 3. 26), 9 b.

193 BALDO, Consiliorum sive Responsorum Volumen Quartum, cit., cons. 256, 56
rb, n. 12.

194 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non est novum,
ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 26), 30 va, n. 4.

195 GAMBIGLIONI, Consiliorum… Liber Primus, cit., cons. 36, 144 b, n. 5.
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aliquid, utra permittat. Nam quod imperatur necessarium est, illud
quod permittitur voluntarium. Deinde in utra lege si non obtempe-
ratum 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 communiter in plures, utra in ali-
quam rem certam scripta est videatur. Nam quae in partem aliquam,
et quae in certam quandam rem scripta est, promptius ad causam ac-
cedere videtur, et ad iudicium magis pertinere. Deinde ex lege utrum
statim fieri necesse sit utrum habeat aliquam moram et substentatio-
nem. Nam id quod statim faciendum sit, perfici prius oportet,
deinde operam dare, ut sua lex ipso scripto videatur niti. Contraria
autem aut per ambiguum, aut per ratiocinationem, aut per diffinitio-
nem induci sanctius et firmius id videatur esse quod apertius scrip-
tum sit. Deinde suae legis ad scriptum ipsam sententiam quoque
adiungere contrariam legem. Item ad aliam sententiam adducere, ut
si fieri poterit ne discrepare quidem videantur inter se, postremo fa-
cere si causa facultatem dabit, ut ratione nostra utraque lex conser-
vari videatur adversariorum ratione, altera sit necessario negligenda,
locos autem communes aut omnes et quos ipsa causa det videri opor-
tebit, et ex utilitatis et honestatis amplissimis partibus sumere de-
monstrantem per amplificationem ad utramque potius legem acce-
dere oporteat». Un criterio, quest’ultimo, che Luca da Penne attri-
buiva a Cicerone ed era, perciò, da preferire, a suo giudizio, a quelli
proposti da altri giuristi: «Hanc distinctionem ponit Tullius excellen-
tissimus philosophus et Iurisconsultus, cum plures leges inter se di-
screpare videntur, quae posset per omnia scriptis legibus adiuvari, et
eam legi et servari melius puto quam quae per doctores alios in his
recitari diversimode consuevit»196. Luca da Penne, dunque, nel so-
stenere 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 repu-
tate più utili per la soluzione del caso in esame. L’equità della ratio
garantiva, dunque, la perpetua appartenenza della legge alla tradi-
zione giuridica della comunità cui era stata diretta.

196 LUCA DA PENNE, In Tres Codicis… Posteriores Libros, cit., l. actuarios, C. de nu-
merariis (C. 12. 50 [49]. 7), 347 vb, n. 3.
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Per la concordia tra la legge vecchia e la nuova, comunque, i
commentatori individuarono alcuni criteri generali. Innanzi tutto ri-
tenevano che quando nella legge nuova era posta la clausola non ob-
stante, nessuna altra legge poteva trovare applicazione197. Inoltre, sol-
lecitati dalla ricca fioritura di statuti municipali che caratterizzava il
loro tempo, essi introdussero all’interno della species lex civilis, la di-
stinzione tra legge generale, ovunque vincolante, e legge speciale, vi-
gente soltanto in una località o in una città. Tale distinzione rendeva
ancora più articolato il rapporto tra legge vecchia e legge nuova. In
particolare la tesi dominante escludeva che una legge generale avesse
l’autorità di correggere le leggi speciali. «Lex nova generaliter corri-
gens non intelligitur corrigere leges speciales» affermava Andrea da
Bisignano198, rispettando in tal modo il principio per cui la legge spe-
ciale prevaleva sulla generale nella località cui si riferiva, come di-
ceva, ad esempio, Ranieri Arsendi per il quale «ius speciale debet
prevalere generali et civili»199. Inoltre molti commentatori ritenevano
che la legge nuova disponeva soltanto per il futuro, mentre i casi pas-
sati spettavano alla vecchia: ma tale criterio non trovava tutti con-
cordie200. La disciplina delle liti pendenti, infine, spettava alla vec-
chia legge, come riteneva, ad esempio, Angelo degli Ubaldi per il
quale «dubitatur an ad lites pendentes referatur nova lex et videtur
quod non»201. Ad ogni modo, come affermava Baldo, le parti di un
contratto potevano decidere di affidare la disciplina del rapporto alla
vecchia legge: «nota legem correctam reviviscere de partium con-
sensu» affermava202.

197 Lo dichiarava BARTOLO affermando «si in lege nova diceretur non obstante ali-
qua lege, que generaliter vel specialiter in contrarium loquatur, autem dictae leges non
distinguerent, nec limitarent legem novam, nec haberent locum»: Tractatus super consti-
tutione Ad reprimendum, cit., 106 va, n. 8.

198 Consilium Domini Andreae de Bisignano, cons. 152, in ZILETI Responsorum,
cit., 177 rb, n. 7.

199 RANIERI DA FORLÌ, Repetitio in legem Omnes populi, in Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vat. Lat. 2636, 126 r a-b.

200 BARTOLO, ad esempio, non escludeva che la legge vecchia continuasse a disci-
plinare casi anche dopo la promulgazione della nuova: In Primam Digesti Veteris Par-
tem, cit., l. legitima, ff. de pactis (D. 2. 14. 6), 79 vb, n. 1: «non est incongruum quod lex
antiqua habuit respectum ad casum iuris qui postea posset fieri».

201 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia Liber Primus, cit., cons. 214, 141 va, n. 2.
202 BALDO, In Quartum, et Quintum Codicis Libros Commentaria, cit., l. mulier, C.

de sponsalibus (C. 5. 18. 2), 150 va, n. 8.
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6. Civilisti della prima età moderna

Tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Seicento la dottrina
continuò a definire le leggi del principe come «sacratissimae», anche
se in maniera meno continua, specialmente dalla seconda metà del
Cinquecento. La troviamo ancora in Bertachini per il quale «leges sa-
cratissimae etiam in foro conscientiae sunt servandae»203; Stefano Fe-
derici, Gerolamo Cagnoli e Mantova Benavides affermavano che le
leggi erano «divinitus per ora principum promulgatae»204; quest’ul-
timo definiva ancora la legge come «donum Dei»205 e sosteneva la
santità del principe «quoniam rex ungitur ut sacerdos, sanctus dici-
tur»206. Ancora. Ludovico Carbone scriveva che «leges pro sacro-
sanctis habentur»207; per la gl. religiosissimus al proemium delle Insti-
tutiones, glossate da Silvestro Aldobrandini e da Domenico Ferretti,
«leges sunt sacrae»208; Rolando Dalla Valle affermava «leges sacratis-

203 G. BERTACHINI, Repertorium, III, Venetiis, 1590, 223 r b. Su Bertachini (1448-
fine sec. XV/inizi XVI) rinvio alle voci da me scritte sia per il Dizionario biografico de-
gli Italiani, IX, Roma, 1967, 441 s., sia per il Dizionario biografico dei giuristi italiani,
cit., I, 233 s.

204 S. FEDERICI, De Interpretatione Legum Opus Egregium, Genuae, 1648, 17, n. 6:
«leges divino motu per Principes constitutas esse creditur»; G. CAGNOLI, In Constitutio-
nes et leges primi, secundi, quinti et duodecim Pandectarum… aurearum enarrationum Li-
ber primus, Venetiis 1570, f. 50 a, n. 107: «omnes leges dicuntur divinitus per ora prin-
cipum promulgatae». M. MANTOVA BONAVIDES, Responsa, ac Defensiones, Venetiis, 1543,
cons. 2, f. 5 rb, n. 16: «lex… est divinitus per ora principum promulgata». Per Stefano
Federici (inizi sec. XV - 1496 c.) si vedano V. PIANO MORTARI, Ricerche sulla teoria del-
l’interpretazione del diritto nel secolo XVI, Milano, 1956, 12 s., 93-100 e la biografia re-
datta da M. SEMERARO per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 832 s. Su Ca-
gnoli (1491-1551) rinvio alle biografie redatte da A. MAZZACANE prima per il Dizionario
biografico degli Italiani, XVI, Roma, 1973, 334 s., sia per il Dizionario biografico dei giu-
risti italiani, cit., I, 372 s. Su Marco Mantova Bonavides si veda la voce di C. ZENOBI per
il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1261 s.

205 MANTOVA BONADIVES, Responsa, cit., cons. 2, 5 rb, n. 15. «Donum Dei» defini-
vano la legge anche altri giuristi, come il veneto Angelo Matteazzi: A. MATTEAZZI, De Via
et Ratione Artificiosa Iuris Universi Libri Duo, Venetiis 1591, l. I, cap. XXX, f. 59 r, n.
3: «omnis lex est inventio quaedam et donum Dei» (sul giurista veneto [1535-1601] si
veda la biografia redatta da M. PIFFERI per il Dizionario biografico dei giuristi italiani,
cit., II, 1305 s.).

206 ID., Polymathia, Venetiis, 1558, lib. 11, cap. 2, 235 v.
207 L. CARBONE, Tractatus de Legibus Amplissimus, Venetiis, 1599, 300. Sul giurista

(1532-1590) E. PULETTI, Ludovico Carbone da Costaciaro. Vita, pensiero ed opere, Gualdo
Tadino, 2013.

208 Institutiones Divi Iustiniani Imperatoris cum accuratis annotationibus Sylvestri
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simae quae sunt leges civiles»209 e, infine, anche Scipione Gentili defi-
niva «sanctae» le leggi210. Anche i civilisti del periodo qui in esame, al
pari dei loro predecessori trecenteschi, facevano derivare tale carat-
tere sacro dalla natura della legge civile di species del genus lex mo-
dellato dalla legge divina. Ad esempio Ludovico Carboni scriveva:
«dicimus itaque convenienter legem universe sumptam dividi in has
quinque partes, in aeternam, naturalem, humanam, divinam, et in le-
gem fomitis. Lex aeterna… est ratio divinae providentiae, qua cuncta
a Deo gubernantur, et reguntur, quae cum ab omni aeternitate fit in
mente divina, ideo aeterna vocatur. Lex naturalis est ratio sive ordi-
natio, humanae menti a natura indita; si dicta, vel quod naturaliter in-
nascuntur, vel quod ad finem naturalem hominem perducat. Lex hu-
mana est ordinatio ex naturali lege per ratiocinationem ab homine
collecta, et ideo humana industria est instituta, quam etiam civilem
nominamus, quod in bonum civium sit excogitata et ordinata. Lex di-
vina est ordinatio a Deo constituta quae hominem ad finem superna-
turalem dirigit et in veterem et novam dividitur. Denique lex fomitis
est inclinatio potentiarum sententis animae in suo obiecto»211.

Anche se i giuristi in esame presentavano in maniera discorde
l’articolazione interna al genus lex, su un punto concordavano: la
legge umana era subordinata alla divina e alla naturale e a queste do-
veva conformarsi. Ne conseguiva che la legge umana «non debet of-
fendere naturam», come diceva Giovanni Bertachini212, dato che «ex
fonte deducta est naturae» ribadiva Marco Antonio Natta213 e,

Aldobrandini, Aemylii Feretti et aliorum praestantissimorum Iureconsultorum, Venetiis,
1558. Per Silvestro Aldobrandini (1499-155) si veda E. FASANO GUARINI, in Dizionario
biografico degli Italiani, II, Roma, 1960, 112-114 e P. CARTA, in Dizionario biografico dei
giuristi italiani, cit., I, p. 35. Su Domenico Emilio Ferretti (1489-1552) A. LEGNANI AN-
NICHINI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 847 s.

209 R. DELLA VALLE, Consiliorum seu Responsorum Liber III, Pisauri, 1571, cons.
66, 144 va, n. 73. Sul giurista (1530 c-1575) si veda la biografia redatta da E. DEZZA per
il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 658 s.

210 S. GENTILE, Originum ad Pandectas Liber Singularis, in ID., Opera omnia Tomus
Secundus, Neapoli, 1763, 416. Su Gentile (1563-1616) A. DE BENEDICTIS, in Dizionario
biografico degli Italiani, LIII, Roma, 1999, 268-272 e L. BIANCHIN, in Dizionario biogra-
fico dei giuristi italiani, cit., I, 969 s.

211 CARBONE, Tractatus, cit., 119.
212 BERTACHINI, Repertorium, III, cit., 225 r a.
213 M.A. NATTA, De Principum doctrina, in Id., Volumina quaedam nuper excussa,

Venetiis, 1552, libro VII, 41 r. Natta nacque ad Asti intorno al 1500 e morì a Casal Mon-
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quindi, «dependet a lege naturae», secondo Ludovico Carboni214. E
Alessandro Turamini dichiarava «lex aeterna fons et origo caetera-
rum legum»215 ed aggiungeva che la legge umana non poteva obbli-
gare «in foro conscientiae» perché «inferior in superiorem imperium
non habet… ergo lex humana non poterit de conscientia iudicium
statuere, quoniam eius iudicium divinum est»216, rimarcando in tal
modo la subordinazione della legge umana alla divina.

Si poneva, allora, la questione: una legge civile, sacra e
conforme alla legge divina e alla legge naturale, poteva essere mu-
tata? Giovanni Bertachini affermava con decisione che «lex semper
loquitur»217; e con lui concordava Gerolamo Bottigella218, mentre
«lex censetur perpetua» affermava la gl. pene alle Institutiones nel te-
sto commentato, tra gli altri, da Aldobrandini e da Ferretti219. Se, al-
lora, la legge umana, species del genus lex, era perenne, la sua corre-
zione doveva essere evitata. «Correctio legum est evitanda» procla-
mava, ad esempio, Gianfrancesco Sannazzari della Ripa ed
aggiungeva «lex correctoria debet restringi, ut minus corrigat quam
sit possibile»220; «correctio legum vitanda est» ripeteva Francesco

ferrato nel 1568. Su di lui A. LUPANO, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II,
p. 1414.

214 CARBONE, Tractatus, cit., 295.
215 A. TURAMINI, Ad Rubricam Pandectarum de Legibus Libri Tres, et in Eiusdem

Tituli Leges Commentarii, Florentiae, 1590, 84, n. 5. Sul giurista (1556/59-1605 c.) M.
PIGNATA, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1986 e P. NARDI, in Dizio-
nario biografico degli Italiani, XCVII, Roma, 2020. Il giurista è considerato sensibile alle
suggestioni dell’umanesimo più che fedele alla tradizione del mos italicus.

216 Ibid., 196, n. 5.
217 BERTACHINI, Repertorium, III, cit., f. 224 v a.
218 G. BOTTIGELLA, In Primam Partem Codicis Commentaria, ac Repetitiones, Ac-

cademia Veneta, 1558, 8 ra, n. 57. Su Bottigella (1470-1515) P. CRAVERI, in Dizionario
biografico degli Italiani, XIII, Roma, 1971, 462 s. e C. PEDRAZZA GORLERO, in Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., I, 320 s.

219 gl. pene a Inst. de successione libertorum (Inst. 3.7. 3). «Cum natura legis sit
semper loqui» ribadiva S. ALDOBRANDINI in In Primum Institutionum Iustiniani Librum
Commentarius, Venetiis, 1581, ad Inst. de legitima parentum tutela (Inst. 1. 18), 120 r a,
n. 6.

220 G. SANNAZZARI DELLA RIPA, Consiliorum Volumen Secundum, Venetiis, 1593, 51
v a, nn. 3 s. Sannazzari insiste su questo concetto dichiarando: «lex nova generaliter lo-
quens non trahitur ad legem antiquam ponentem casum specialem: tunc lex nova di-
stinguitur per leges antiquas» (ibid., n. 5) e «correctoriae leges sunt stricte et frigide in-
terpretandae, ut minus corrigant quam sit possibile» (52 v a, n. 5). Sul giurista (1480 c.-
1535) M. ASCHERI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1789 s.
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Graziano Garzadori221; e la medesima opinione condivideva Niccolò
de Passeri a giudizio del quale «evitanda est legum correctio, unde…
leges antiquae non solent per alias leges veteres Digestorum corrigi,
nisi statim et facta mentione corrigantur»222. Ma non tutti condivide-
vano la tesi dell’immutabilità delle leggi e contestavano la rigidità di
quell’assunto. Un quadro sintetico del dibattito apertosi sul tema è
offerto da Ludovico Carbone, il quale, dopo aver illustrato gli argo-
menti a favore della perennità della legge223, prendeva in esame
quelli a favore del suo cambiamento. Innanzi tutto la constatazione
che la ragione umana si evolve progressivamente e quindi può giun-
gere ad un miglior grado di maturazione in un momento successivo
alla promulgazione della legge224; poi l’inadeguatezza della legge vi-
gente rispetto alla realtà concreta e la conseguente impellente neces-
sità di una nuova più idonea disciplina. Poteva perciò concludere
che, sebbene «legum mutatio, ex se, potius est inutilis et damnosa»,
in alcuni casi può risultare di evidente utilità e di urgente necessità

221 F.G. GARZADORI, De conciliatione legum Digestorum, et Codicis, Venetiis, 1573,
76. Sul giurista (1519 c.-1588) G. DI FINI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani,
cit., I, 952 s.

222 N. PASSERI, Conciliatio Cunctarum Legum, Lugduni, 1618, f. 21, nn. 9 s. Su Ni-
cola Passeri (1584/85-1615) si veda la biografia in Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani, cit., II, 1518 s.

223 CARBONE, Tractatus, cit., 295: «Quod autem non sit mutationis capax his argu-
mentis suadetur. Primo, ex hac legis definitione, lex omnium regina et divinarum hu-
manarumque rerum, cui similis est haec alia, lex omnium regina, et mortalium, et im-
mortalium: si lex est omnium regina, et moderatrix, ut res omnes mutari nequeunt, ita
nec lex mutari poterit. Secundo lex humana est quoddam iustum; quod in quadam im-
mutabili aequalitate consistit, igitur non est mutationis capax. Tertio, ratio… est cuiu-
sque legis anima; et ratio est semper una et eadem, igitur et lex. Quarto, lex est veluti
regula, et mensura actuum humanarum, at de ratione mensurae est, ut semper eadem,
igitur lex. Quinto, lex humana constituit actum in genere moris, quem conformem facit
cum recta ratione, atque virtus semper est eadem, igitur etiam lex humana».

224 Ibid., 296: «Primum fundamentum lex humana, nihil aliud est quam rationis
dictamen, quo actus humani diriguntur, quo sit in eius natura duo includantur; ratio
dictans, et ordinans, et actus ordinatus; et quidem ex utroque habet, ut mutationem ad-
mittere possit, et debeat. Ex parte rationis, quia humana ratio, cum sit imbecilla atque
infirma, nec uno intuitu omnia videat, nec longe prospiciat, sed per discursum, unum ex
alio paulatim colligendo veritatem inveniat, tum in rebus, quae sola cogitatione attin-
guntur, tum in ijs quae ad hominum vitam moresque pertinent errare facile potest ac
proinde in melius commutanda erit, nam ut ille inquit. Temporibus mores sapiens sine
crimine mutat. Cum ergo non omnia simul praevideat, temporis cursu cernit, quod
prius providere non potuit. Prima positio humanae leges sunt mutationis capaces doc-
trina est certissima».
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cambiare il dispositivo di una legge che risulti superata dagli
eventi225. «Leges facile mutandae non sunt… nisi evidens utilitas, vel
aequitas exposcat» concordava Leandro Galganetti226. E il requisito
dell’evidente necessità per il cambiamento della legge era proclamato
con vigore anche da Mario Salamonio227 e da Sebastiano Medici228.

La mutazione della legge, che poteva riguardare l’intera legge
precedente o soltanto una parte di questa, doveva essere dichiarata
espressamente secondo Niccola de Passeri229 e Agostino Berò230. Ed
in ogni caso per molti giuristi la correzione riguardava esclusiva-
mente 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»231. In ogni caso, comunque, la dottrina riteneva

225 Ibid., 299: «Magna et evidenti existente utilitate aut necessitate urgente, ac si
leges inutiles evadant, mutandae sunt… cum lex mutari possit… tunc profecto eam mu-
tare licebit, cum evidens utilitas, aut necessitas occurret».

226 L. GALGANETTI, Tractatus de Iure Publico sive de Legibus et Magistratibus Sae-
cularibus et Ecclesiasticis, Venetiis, 1623, f. 3 b, n. 36. Sul giurista (1560 c.-1635) L. SI-
NISI nel Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 931 s.

227 M. SALOMONIO DEGLI ALBERTESCHI, De Principatu Libri Septem, a cura di M.
D’ADDIO, Milano, 1955, 38: sul punto concordavano il giurista e il teologo che parteci-
pavano 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
novis constituendis evidens utilitas esse debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu ae-
quum visum fuit», e il secondo rispondeva «Aquinas: Hoc solum (inquit) esse debet in
mutandis legibus, ut maxime, evidentissima ex novo statuto proveniat». Sul giurista,
1450-1534, M. D’ADDIO, L’idea del contratto sciale dai sofisti alla Riforma e il De Princi-
patu di Mario Salomonio, Milano, 1954: M.A. SALAMONE, La idea del contrato social de
Mario Salomonio y el constitutionalismo inglés, Madrid, 2005; P. CARTA, in Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1766 s.

228 S. MEDICI, De Legibus et Statutis, in ID., Tractatus, I, Venetiis, 1596, 213 r b, n.
1: «nova tamen lex facile non solet condi ad derogationem primae, quia in rebus novis
constituendis evidens debet esse utilitas». Su Medici, 1545-1595, A. CLERICI, in Diziona-
rio biografico degli Italiani, LXXIII, Roma, 2009, 168-172 e D. FATIGATI, in Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1317-1319.

229 PASSERI, Conciliatio, cit., f. 643, n. 33: «lex non censetur correcta, nisi expresse
corrigatur».

230 A. BERÒ, Consiliorum Volumen Primum, Venetiis, 1567, cons. 193, f. 734 a, n.
64: «quando lex canonica seu civilis est fundata in aliqua ratione discendente a iure di-
vino, vel dictamine rationis naturalis… tunc ad tollendum legem illam, eique derogan-
dum non sufficit causam iustam tacite inesse, sed requiritur quod causa iusta fuerit ex-
pressa verbis specialibus». Su Berò, 1474-1554, F. SINATTI D’AMICO, in Dizionario bio-
grafico degli Italiani, IX, Roma, 1967, 379 s. e M. CAVINA, in Dizionario biografico dei
giuristi italiani, cit., I, 322 s.

231 P.P. PARISIO, Consiliorum Pars Secunda, Venetiis, 1580, cons. 29, 93 r b, n. 74.
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che la mutazione della legge potesse avvenire solo se esplicitamente
dichiarata dalla nuova. «Legum enim correctio nunquam praesumi-
tur, nisi expresse appareat» scriveva Roberto Maranta232 e con lui
concordavano, tra gli altri, Giovanni Tommaso Minadoi, che dichia-
rava «quando lex nova correctoria vult corrigere legem veterem anti-
quam, debet expresse et specialiter dicere»233, Giovanni Vincenzo
Ondedei, a detta del quale «lex nova non censetur corrigere anti-
quam nisi id expresse in lege nova dictum fuerit»234, e Francesco
Graziano Garzadori secondo cui «correctio legum evitanda est, nisi
expresse appareat»235. La nuova legge, comunque, non poteva essere
retroattiva: «lex non trahitur ad praterita, sed ad futura» affermava,
ad esempio, Giovanni Bertacchini: e la tesi appare correntemente
condivisa, dichiarata come è, tra gli altri, da Mario Salamonio236, da
Giovanni Cefali237 e da Battista Marzianesi238.

I giuristi, dunque, continuavano a riconoscere al principe l’au-
torità di eliminare dalla tradizione le leggi che giudicava inadeguate,
ma condizionavano tale potestà da un canto ad una evidente ed im-
pellante necessità, dall’altro ad un’esplicita espressione di detta vo-
lontà abrogativa. Se, invece, non ricorrevano questi requisiti la legge
vecchia rimaneva in vita e si poneva il problema del rapporto tra la

Su Parisio (1473-1545) D. TARANTINO in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II,
1512-1514.

232 R. MARANTA, Tractatus de Ordine Iudiciorum, vulgo Speculum Aureum et Lu-
men Advocatorum, Lugduni, 15557, 316 a, n. 84. Sul giurista, 1476-1534/35 M.M. MI-
LETTI, in Dizionario biografico degli Italiani, LXIX, Roma, 2007, 436-438 e in Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1269-1271.

233 G.T. MINADOI, Tractatus, Consilia, Decisiones, Venetiis, 1591, 101 b, n. 25. Sul
giurista, 1505-1555; P. GUIZZI in Dizionario biografico degli Italiani, LXXIV, Roma, 2009,
553-555 e I. DEL BAGNO, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1348 s.

234 G. V. ONDEDEI, Consiliorum seu Responsorum Volumen Secundum, Venetiis,
1616, cons. 9, f. 61 a, n. 10. Ondedei, nobile eugubino, risulta morto nel 1602.

235 GARZADORI, De conciliatione, cit., 76.
236 SALAMONIO, Commentarioli in Librum Primum Pandectarum, Romae, 1525, su-

per l. omnes populi, ff de iustitia et iure, XII: «lex generaliter futuris negotiis providet».
237 G. CEFALI, Consiliorum seu Responsorum Liber Quintus, Venetiis, 1552, cons.

461, 60 b, n. 28: «lex non dat formam praeterits negociis, sed futuris». Su Cefali, 1511/
12-1580/81 A. MAZZACANE, in Dizionario biografico degli Italiani, XXIII, Roma, 1979,
314 s. e M.G. DI RENZO VILLATA, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 503.

238 B. MARZIANESI, Responsorum seu Consiliorum… Volumen Primum, Venetiis,
1573, cons. 62, 141 vb, n.35: «de natura legis est dare formam futuris negociis». Il
giurista dedica la sua opera al pontefice Gregorio XIII e si dichiara «Iurisconsultus
Forlivensis».
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due leggi, problema tanto più complesso quando i due testi presen-
tavano aspetti di contrasto. Per alcuni la legge nuova doveva essere
interpretata sulla base della precedente. Lo ritenevano, ad esempio,
Gianmaria Riminaldi, che dichiarava: «lex nova debet intelligi secun-
dum leges veteres»239; Pier Paolo Parisio, per il quale «lex nova in-
terpretationem recepit a lege antiqua»240; Bartolomeo Bertazzoli, se-
condo cui «lex nova debet… intelligi secundum legem antiquam»241;
Giovanni Pietro Sordi, a detta del quale «lex enim nova intelligitur
secundum antiquam quando loquitur de eadem materia de qua lo-
quebatur antiqua»242, nonché Leandro Galganetti – che scriveva «le-
ges priores, quamvis mutatae et obsoletae, ad posteriores leges de-
clarandas, et interpretandas trahi possunt»243 – e la gl. pro qualitate
alle Institutiones commentate, tra gli altri, da Aldobrandini e Fer-
retti, secondo cui «[leges] posteriores per priores intelliguntur»244. E
la lettura della nuova legge alla luce della precedente poteva espri-
mersi in una limitazione delle sue disposizioni, come sosteneva Gio-
vanni Vincenzo Ondedei per il quale «nova restringitur per anti-
quam»245. Pertanto, come diceva Giovanni Bertachini, «lex nova
trahitur ad antiquam»246.

Per altri era la legge nuova che interpretava la vecchia. Sigi-
smondo Loffredi scriveva «lex nova intelligitur, et porrigitur ad casus
ad quos porrigebatur lex antiqua, quam interpretatur»247 e Giovan
Battista Ziletti confermava «dicitur leges priores trahi seu terminari

239 G. e I. RIMINALDI, Consiliorum Volumen Primum, Lugduni, 1558, cons. 30, 43
ra, n. 17. Su Gianmaria Riminaldi F. D’URSO, in Dizionario biografico dei giuristi italiani,
cit., II, 1692 e in Dizionario biografico degli Italiani, LXXXVII, Roma, 2016, 552-555.

240 P.P. PARISIO, Consiliorum Pars Prima, Venetiis, 1580, cons. 77, 143 v a, n. 12.
241 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 Dizionario bio-
grafico degli Italiani, IX, Roma, 1967, 482 e R. VOLANTE, in Dizionario biografico dei giu-
risti italiani, cit., I, 234 s.

242 G. P. SORDI, Consiliorum… Liber Secundus, Venetiis, 1611, cons. 177, 82 r b,
n. 33. Sul giurista, 1544/48-1598, G.P. MASSETTO, in Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani, cit., II, 1893-1895.

243 GALGANETTI, Tractatus, cit., 3 b, n. 28.
244 gl. pro qualitate, Inst. de satisdationibus (Inst. 4. 11. 2).
245 ONDEDEI, Consiliorum… Volumen Secundum, cit., cons. 9, 61 a, n. 11.
246 BERTACHINI, Repertorium, III, cit., f. 224 r b.
247 S. LOFFREDI, Consilia seu Responsa, Venetiis, 1572, cons. 52, 125 v a, n. 57. Sul

giurista. 1480-1539, E. CORTESE, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1187.
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ad posteriores»248. Si trattava di un’interpretazione che poteva avere
l’effetto di precisare il contenuto della legge precedente – come af-
fermava Agostino Berò che scriveva «quando enim lex nova ponit id
specialiter et praecise, quod continebat antiqua lex sub verbis gene-
ralibus… tunc illa lex nova non dicitur superflua, sed dicitur de
novo inducere»249 – e che, comunque, doveva confermare nella so-
stanza il dispositivo della vecchia. In sostanza, le due leggi si inter-
pretavano a vicenda: lo dichiarava espressamente Giovanni Tom-
maso Minadoi quando scriveva «lex cum praecedente invicem inter-
pretatur»250.

Nel caso in cui la legge vecchia e quella nuova avessero disposto
in maniera contrastante, la maggior parte dei giuristi riteneva che
l’interprete doveva cercare una conciliazione tra i due testi. «Inter
istas [leges]… danda est concordia» dichiarava Pier Paolo Parisio251;
mentre Giovanni Cefali limitava la possibilità di conciliazione alle
sole leggi non nettamente opposte: «cum enim leges non sint contra-
riae, ita conciliantur, et per priores posteriores determinantur ac sup-
plentur» diceva252. Più articolata, poi, era la riflessione di Sebastiano
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 tito-
lare di maggiore autorità, «ratio est, quia maior absorbet authorita-
tem inferioris»; nel contrasto tra leggi civili e canoni erano i secondi
a prevalere «ubi vertitur praeiudicium animae». Erano questi, a suo
dire, criteri che potevano essere seguiti «quando nullo alio modo [le-
ges] salvari possunt» e «aliis modis ad concordiam reduci non va-
lent». In ogni caso – proseguiva il giurista – «nova tamen lex facile
non solet condi ad derogationem primae, quia in rebus novis consti-
tuendis evidens debet esse utilitas» e di conseguenza «non tamen lex
abrogata contemnitur, licet adduci non possit, quia per ora Princi-

248 G.B. ZILETTI, Consiliorum seu Responsorum in causis criminalibus Tomus Se-
cundus, Venetiis, 1579, cons. 100, 178 r a, n. 19. Sul giurista (1526 c.-1579 c.) I. BIROC-
CHI-A. MATTONE, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 2089-2091.

249 A. BERÒ, Consiliorum Volumen Secundum, Bononiae, 1567, cons. 137, 613 b,
n. 12.

250 MINADOI, Tractatus, cit., 123 b, n. 126.
251 PARISIO, Consiliorum Pars Prima, cit., cons. 106, 198 v b, n. 45.
252 CEFALI, Consiliorum… Liber Tertius, cit., cons. 393, 372 b, n. 83.
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pum divinitus nobis promulgatae sunt… secundo, quia ponuntur ad
maiorem declarationem, tertio, ne antiquitas penitus ignoretur»253.

Particolarmente interessante appare l’intervento di Stefano Fe-
derici sulla questione. Il giurista affermava, innanzi tutto, che «leges
invicem esse concordandas, non corrigendas»254, anche perché «mul-
tae leges invicem videntur contrariae, et tamen non sunt»255. Quando,
però, la conciliazione tra le due leggi fosse risultata impossibile «tunc
concedendum est, unam legem alteram abrogare et corrigere»256. E a
tal fine indicava una serie di regulae su cui fondare la scelta, dando
comunque, per certo che anche la legge vecchia era in vigore. Criteri
che erano inquadrati in tre categorie: «respectu subiecti legis, scilicet
rei de qua lex loquitur. Secundo, ratione modi. Tertio, ratione quali-
tatis ipsius legis»257. Alla prima categoria erano assegnati nove criteri:
i) la legge che disciplina temi sacri e religiosi prevale su quella che si
occupa di questioni profane; ii) la legge che disciplina beni dell’anima
prevale su quella relativa a beni del corpo e quest’ultima, a sua volta,
prevale su quella riguardante beni esterni all’uomo; iii) la legge rela-
tiva al bene pubblico deroga a quella riguardante un bene privato; iv)
una legge ispirata all’equità deroga a quella rigorosa258; v) la legge di-
sposta in situazione di necessità deroga a quella promulgata in situa-
zione normale; vi) la legge contenente «ius voluntarium» prevale sul-
l’altra contenente «ius redditum in invitum»; vii) la legge contenente
diritto ordinario deroga all’altra che introduceva una disciplina
straordinaria; viii) il diritto di chi «habet pro se» prevale su quello di
chi «habet ab alio»; ix) e infine, una legge ispirata dal favore per la
comunità deroga a quella ispirata dall’odio259. La seconda categoria,

253 MEDICI, De legibus, cit., 213 r a-b, n. 1.
254 FEDERICI, De Interpretatione Legum, cit., 146. Idea ripetutamente ribadita; ad

es. 147, n. 1: «leges sunt invicem concordandae»; 147, n. 3: «illud omnino ergo notan-
dum erit leges… invicem potius esse concordandas quam corrigendas».

255 Ibid., 147, n. 3.
256 Ibid., 185, n. 68.
257 Ibid., 186, n. 69.
258 La medesima tesi era sostenuta, ad esempio, da T. DECIANI, il quale dichiarava,

«ideo haec tenenda quia immo in ipsemet legibus, si una disponat de rigore iuris alia de
aequitate, illa loquens de aequitate corrigit aliam loquentem de rigore… Aequitas enim
prefertur rigori»: Responsorum Volumen Primum, Venetiis, 1579, responsum 1, 27 r a, n.
168 (su Deciani, 1509-1582, E. SPAGNESI, in Dizionario biografico degli italiani, XXXIII,
Roma, 1982, 538-542 e M. PIFFERI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I,
726-728).

259 FEDERICI, De Interpretatione Legum, cit., 186-190, nn. 70-82.
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quella «ratione modi», comprendeva, a sua volta, cinque regulae: i) la
legge che ordina o vieta deroga all’altra che permette o tollera; ii) la
legge che comanda o vieta o permette deroga a quella che si limita a
esprimere un parere; iii) la legge che disciplina una materia in modo
diretto prevale su quella che tocca la stessa in modo secondario; iv) la
legge che si fonda su dati effettivi prevale su quella che si basa su con-
getture; v) la legge che introduce un provvedimento immediato de-
roga a quella che dispone per il futuro260. Infine, il terzo gruppo era
composto da criteri «ratione qualitatis» che risultano essere nove: i) la
legge civile deroga alla legge di coscienza; ii) nelle terre della Chiesa
le leggi canoniche derogano alle civili, mentre nelle terre dell’Impero
accade l’opposto; iii) nei Comuni la legge municipale deroga allo ius
commune; iv) la legge inserita in un corpo di leggi deroga a quella ex-
travagante; v) la legge confermata dall’uso consuetudinario deroga a
quella che manca di questo fondamento; vi) la legge osservata per con-
suetudine deroga all’altra non altrettanto seguita; vi) la legge nuova de-
roga alla precedente; vii) la stessa regola vale anche se la legge vecchia
è stata confermata; viii) la legge speciale deroga alla generale; ix) la
legge che ha una clausola derogatoria deroga a quella che è priva di
detta clausola261. Il discorso di Federici, dunque, risulta olteremodo ar-
ticolato e costituisce la testimonianza più viva di quanto fosse avvertito
nella prassi il problema del rapporto tra legge vecchia e nuova, dato
che la seconda non aveva eliminato la prima, ma ad essa si era affian-
cata. Ed è interessante rilevare, al riguardo, che Federici, nel costruire
le tante regulae dirette ad individuare la norma legislativa più corretta,
faceva ricorso ai verbi «praevalere» e «derogare», non certo all’altro
«tollere»: il che conferma che il giurista dava per correntemente accet-
tato nella prassi la contemporanea vigenza di più leggi sulla medesima
materia. La legge nuova, allora, non eliminava la precedente: a questa,
in alcuni casi, non in tutti, introduceva una deroga.

Si poneva, infine, il problema della liceità di allegare in giudizio
la vecchia legge corretta. Tale possibilità era negata con decisione da
Silvestro Aldobrandini, a detta del quale «lex correcta non solum
non potest allegari ad decisionem causarum, sed eam allegans incidit
in crimen falsi»: ad ogni modo a suo parere tale regola era da seguire
soltanto «quando lex antiqua fuit in totum correcta, quia si in aliqua

260 Ibid., 190-194, nn. 83-90.
261 Ibid., 194-196, nn. 90-98.
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parte adhuc remaneret incorrecta posset allegari»262. Più articolata,
poi, era sull’argomento la riflessione di Tobia Nonio. Alla domanda
«nunquid correcta et antiquata lex allegari possit?» egli rispondeva:
«circa quam quaestionem… duplex est necessaria inspectio. Prima
est nunquid lex correcta possit allegari ad declarationem et intellec-
tum novae legis, vel etiam aliarum legum? Et in hac inspectione in-
trepida concludas allegari posse. Altera postea est inspectio. Nun-
quid leges correctae possint ad causarum decisionum allegari? In hac
inspectione tres sunt considerandi casus. Primus casus quando volu-
mus leges ad illarum causarum decisionem allegare, quae iam deduc-
tae sunt in esto tempore quo leges illae corriguntur». E in questo
caso le «leges correctae possunt allegari». «Et est ratio quia respectu
illarum causarum leges illae correctae non dicuntur, quae enim corri-
gitur lex dicitur corrigi respectu futuram causarum non praeterita-
rum… secus vero si [lex nova] disponeret, ut leges antiquae intelli-
gantur correctae etiam quo ad praeteritas causas… Secundus est ca-
sus, quando lex correcta adducitur in casu correcto… Et in hoc casu
dubium non est huiusmodi legem adduci et allegari non posse. Ter-
tius et ultimus casus est, et hic dubius quando non adducimus legem
correctam in casu correcto, sed ex ea argumentum sumimus… Di-
sposuit Iustinianus quia ad omnes lites dirimendas sufficiebat Co-
dex, ut ipse expresse ait. Nam si ideo non licet leges Theodosiani, et
aliorum codicum adducere quia ad dirimendas omnes lites in illis co-
dicibus comprehensas suus sufficiebat codex, ergo a contrario sensu,
si aliqualis novi legibus decidi non posset non prohiberemur eam ex
argumentis ab antiquitatis legibus sumptis decidere»263.

7. La Seconda Scolastica

È interessante rilevare che gli Scolastici affermarono la piena
competenza dei teologi ad intervenire in tema di legge. «At vero sa-
cra nostra theologia, quae omnibus scientiis praedominatur, et de
omnibus quantum ad finem aeternae vitae attinet, iudex est, hanc

262 ALDOBRANDINI, In Primum Institutionum Iustiniani Librum, in Inst. de Atiliano
tutore, par. si cui nullus (Inst. 1. 20. Pr.), f. 123 r b, nn. 7, 9.

263 T. NONIO, Interpretationes in Nonnullos Institutionum Titulos, Venetiis, 1586,
32 r-33 v, nn. 45-49. Tobia Nonio, perugino, visse tra il 1528 e il 1570 ed insegnò nello
Studio della sua città natale.
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etiam tractationem de Iustitia et Iure, ut hominum saluti consulat,
sibi legitime ascribit… Theologi itaque munus est ad iustitia et iure,
quatenus ad spiritualem vitam attinet, dubitationes dissolvere». Con
queste parole Domingo Báñez rivendicava la competenza dei teologi
in tema di giustizia e, quindi, il loro impegno nell’approfondire il
pensiero formulato al riguardo da s. Tommaso nella Summa II-IIae,
qq. 57-120264. Era proprio della teologia, a suo parere, «de iure et iu-
stitia quaestiones definire… ratio est, quoniam ad philosophiam mo-
ralem spectat de humanis actibus iudicare»; di conseguenza «peritia
illorum qui iuri civili operam dant non erit scientifica nisi rationes
humanarum legum ex philosophia deduxerint» e quindi «ad sacram
theologiam maxime pertinet de Iustitia et Iure perscrutari usque ad
minima respectu boni spiritualis et finis supernaturalis»265.

Non soltanto la questione generale della giustizia e del diritto
era propria della teologia: lo era anche, più in particolare, la materia
della legge, alla quale s. Tommaso nella Summa I-IIae aveva dedicato
le qq. 90-99. Lo dichiarava, ad esempio, Francisco Suárez nel proe-
mio del suo notissimo Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore in De-
cem Libris Distributus266. «Nulli mirum videri debet, si homini theo-

264 D. BAÑES, Decisiones de Iure et Iustitia, Venetiis, 1595, 1 a, B. Sul teologo do-
menicano Domingo Báñez, 1528-1604, oltre alla biografia redatta da R. HERNÁNDEZ

MARTÍN per il Diccionario biografico español electronico, si vedano I. JERICÓ BERMEJO, Sal-
vados por la fe en Cristo: teologia de Pedro de Aragón y de de Domingo Bañez, Madrid,
2002; El alma humana: esencia y destino. IV centenario de Domingo Báñez (1528-1604),
a cura di C. GONZÁLES AYESTA, Pamplona, 2006; M. FORLIVESI, The creator’s decrees and
foreknowledge and the creature’s freedom of will according to Domingo Báñez, Luis de
Molina and Bartolomeo Mastri, in Pensiero e formazione. Studi in onore di Giuseppe Mi-
cheli, a cura di G. PIAIA e G. ZAGO, Padova, 2016, 203-219.

265 BAÑES, Decisiones, cit., 1 b, A-C.
266 È impossibile fornire un quadro esauriente degli studi sul pensiero di Franci-

sco Suárez, 1548-1617, in tema di legge. Mi limito a ricordare tra le più recenti ricerche
Q. SKINNER, Le origini del pensiero politico moderno, Bologna, 1989; M. BASTIT, Nais-
sance de la loi moderne, Paris, 1990, 305-358; H.A. LLOYD, Constitutionalism, in The
Cambridge history of political thought, 1450-1700, a cura di J.H. BURNS, Cambridge,
1991, 192-207; L. CEDRONI, La comunità perfetta. Il pensiero politico di Francisco Suárez,
Roma, 1996; F. MIGLIORINO, Rileggendo Francisco Suárez, in Amicitiae pignus. Studi in ri-
cordo di Adriano Cavanna, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P.
MASSETTO, Milano, 2003, II, 1453-1475; B. WAUTERS, Francisco Suárez and the founda-
tion of law, in Proceedings of the International Congress of medieval canon law, Wa-
shington, D.C., 2004, a cura di U.-R. BLUMEMNTHAL, K. PENNINGTON, A.A. LARSON, Città
del Vaticano, 2008, 57-71; J.J. ESCANDELL, Suárez: el pensamiento español de XVI siglo.
Continuidad y actualidad, in En la frontera de la modernidad. Francisco Suárez y la ley na-
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logiam profitenti leges incidant disputandae. Theologiae namque
eminentia ab eius subiecto eminentissimo derivata omnem excludit
rationem admirandi. Imo si res ipsa recte dispiciatur, palam erit, ita
legum tractationem theologiae ambitu concludi, ut theologus subiec-
tum eius exhaurire non valeat, nisi legibus considerandis immoretur.
Deus enim, ut multis aliis a theologo, ita illo expendi debet, quod ul-
timus sit finis, ad quem tendunt creaturae rationis participes, et in
quo unica illarum felicitas consistit. Hinc ergo sit, ut doctrina sacra,
et finem hunc ultimum respectet, et viam ad eum comparandum do-
ceat»267. Non era soltanto la superiorità della teologia su ogni altra
scienza umana a legittimare il suo intervento in tema di legge: tale in-
tervento era in particolare dovuto alla natura della legge umana. Ed
al riguardo Suárez anticipava la sua lettura della legge civile come
derivata dalla legge divina, lettura alla quale riserverà ampio spazio
nel corso del trattato: affermava, infatti, che «omnem legislatorem a
Deo derivari, omniumque legum authoritatem in eum esse ultimo re-
ferendam. Si namque lex sit divina, ab ipso proxime dimanat, sive
humana, ab homine certe, ut Dei ministro, et vicario sancitur». Di
conseguenza «non immerito igitur sub hac saltem ratione omnium

tural, a cura di C. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA CANTERO, F. J. LÓPEZ ATANES, Madrid, 2010,
17-38; A. LOBATO, Aproximación a la ‘ley natural’ en Francisco Suárez, ibid., 39-49; C.
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA CANTERO, Derecho y ley natural ‘Hay un deber obiectivo’, ibid.,
61-74; P. SÁNCHEZ GARRIDO, El contractualismo político suareciano: antecedente premo-
derno o alternativa altomedieval?, ibid., 127-137; J.P. DOYLE, Collected studies on Franci-
sco Suárez S. J. (1548-1617), Leuven, 2010; T. PINK, Reason and obligation in Suárez, in
The philosophy of Francisco Suárez, a cura di B. HILL e H. LAGERLUND, Oxford, 2012,
175-208; J. GORDLEY, Suárez and natural law, ibid., 209-229; C. FARACO, Obbligo politico
e libertà nel pensiero di Francisco Suárez, Milano, 2013; B. SLINGO, Salas contra Suárez on
the origins of political power, in The concept of law (lex) in the moral and political thou-
ght of the School of Salamanca, a cura di K. BUNGE, M.J. FUCHS, D. SIMMERMACHER, A.
SPINDLER, Leiden-Boston, 2016, 58-80; A. BROLEZE, Francisco Suárez: 1617-2017. Quarto
centenário de sua morte, in Âmbito jurídico, XX, n. 162, jul. 2017; S. SCHWEIGHÖFER, Die
Begründung der normativen Kraft von Gesetzen bei Francisco Suárez, Münster, 2018;
Francisco Suárez (1548-1617): Jesuits and the complexity of modernity, a cura di R.A.
MARYKS e J.A. SENENT DE FRUTOS, Leiden-Boston, 2019; Francisco Suárez, 1617-2017.
Atti del Convegno in occasione del IV centenario della morte, a cura di C. FARACO e S.
LANGELLA, Capua, 2019; W. FARRELL, The natural law according to Aquinas and Suárez,
Providence, 2019; Francisco Suarez: metaphisics, politics and ethics. Atti del Convegno,
Porto e Coimbra 26-27 giugno 2017, Coimbra 2020.

267 Del Tractatus di Suárez si usa in questa sede l’edizione Antverpiae, 1613: il
passo citato è al f. 1.
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legum discussio est theologicae facultatis»268. E il tema della legge
era ritenuto particolarmente importante: «scribendi leges duplex
causa extitit. Principis aequitate in suspicionem vocata, quod unus
vir non praestabat, ut pari studio omnes complectentur, ira odioque
vacaret: leges sunt promulgatae, quae cum omnibus semper, atque
una voce loqueruntur. Est enim lex ratio omni perturbatione vacua,
a mente divina hausta, honesta et salutaria praescribens, prohiben-
sque contraria» affermava Juan de Mariana269.

E i teologi della Seconda Scolastica, nella straordinaria abbon-
danza dei loro scritti sull’argomento270, condivisero molte delle tesi
formulate dai giuristi, ad iniziare dalla lettura della lex humana come
species del genus lex, plasmato dalla lex aeterna, e quindi necessaria-
mente come conforme a quest’ultima. Anche per loro la legge civile
doveva essere giusta271, utile272, possibile273, necessaria274, conforme

268 Ibid., f. 2.
269 J. DE MARIANA, De Rege et Regis Institutione Libri Tres, Toledo, 1599, 23. Juan

de Mariana (1536-1624) gesuita e teologo, fu uno dei massimi esponenti della Scuola di
Salamanca. Su di lui, oltre alla biografia redatta da R. FERNÁNDEZ DELGADO per il Dic-
cionario biografico español electronico, si vedano H. ERNS BRAUN, Juan de Mariana and
early modern Spanish political thought, Aldershot, 2007; J. MEJIAS LOPEZ, Juan de Ma-
riana (1535-1624): un pensador contra su tiempo, Ciudad Real, 2007; F. GOMEZ MARTIS,
La creacion de una historia nacional. Juan de Mariana y el papel de la anteguedad en la
edad moderna, Madrid, 2018.

270 «La Seconde Scolastique fourmille de ‘Traités des Lois’» dichiarava qualche
anno fa M. VILLEY, Bible et philosophie gréco-romaine de saint Thomas au droit moderne,
in Archives de philosophie du doit, 1973, 43.

271 M. BONACINA, De Morali Theologia Tomus Secundus, Lugduni, 1741, q. I, punc-
tum I, 2 b, n. 4: «[lex] ut sit iusta, alioquin non esset recta ordinatio» (cardinale, teo-
logo, giurista Martino Bonacina visse tra il 1585 e il 1631. Su di lui V. CASTRONOVO, in
Dizionario biografico degli Italiani, XI, Roma, 1969, 466-468); J. DE SALAS, Tractatus de
Legibus in Primam Secundae Sancti Thomae, Lugduni, 1611, 97 a, n. 1: «lex non iusta
non est lex… quae autem iusta est rationi, et legi naturali consentanea est» (su Juan de
Salas, 1563-1612, J. BURRIEZA SÁNCHEZ, in Diccionario biografico español electronico).

272 G. VÁZQUEZ, Commentariorum ac Disputationum in Primam secundae Sancti
Thomae. Tomus Secundus, Lugduni, 1620, 45 a, n. 11: «lex debet esse utilis». Detto l’A-
gostino spagnolo, Gabriel Vázquez visse tra il 1549 e il 1604; su di lui, oltre alla biogra-
fia di J. BURRIEZA SÁNCHEZ, in Diccionario biografico español electronico, C. FARACO,
Suapte natura. L’intrinseca forma razionale della natura. Gabriel Vázquez, Milano, 2017.

273 Ibid., 44 b, n. 8: «lex debet esse possibilis»; P. LAYMANN, Theologia Moralis in
Quinque Libros Distributa, Venetiis, 1610, 45 a, n. 4: «lex debet esse possibilis» (gesuita
e teologo tedesco, Paul Laymann visse dal 1574 al 1635; su di lui R. FLORIE, Paul Lay-
mann. Ein Jesuit im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik, Münster, 2017).

274 VÁZQUEZ, Commentariorum… Tomus Secundus, cit., 44 b, n. 10: «lex debet
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alla ratio275 e alla religione276, chiara adatta al luogo e al tempo277,
onesta278, tollerabile279, diretta al futuro e non al passato280, proficua

esse necessaria… non erit secundum rationem, si nulla exigente causa servatur»; LAY-
MANN, Theologia Moralis, cit., 45 a, n. 4: «lex debet esse necessaria et utilis».

275 VÁZQUEZ, Commentariorum… Tomus Secundus, cit., 44 a, n. 1: «conditiones
humanae legis. Prima est, ut ratione constet».

276 Ibid., 44 a, nn. 1-4: «secunda ut religioni congruat… Ita debet esse lex non
contraria religioni, sed cum illa constare, ut disciplinae congruat, hoc est, non sit gravis,
admodumcumque difficilis».

277 Ibid., 44 b, n. 9: «loco et tempori conveniens, et accomodata».
278 L. DE MOLINA, De Iustitia et Iure. Opera Omnia Tomus Quintus, Coloniae Al-

lobrogum, 1733, 232 a, n.: «erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundum naturam,
secundum patriae consuetudinem, loco temporique conveniens, necessaria, utilis, mani-
festa quoque, ne aliquid propter obscuritatem in captionem contineat, nullo proprio
privato commodo, sed pro communi civium utilitate conscripta»; J. AZOR, Institutionum
Moralium Pars Prima, Brixiae, 1682, 464: «Isidorus: lex sit honesta, iusta et eorum qui-
bus imponitur moribus accomodata»; J.-B. GONET, Clypeus Theologiae Thomisticae To-
mus Quintus, Coloniae Agrippinae, 1671, 535 b, n. 7-536 b, n. 14: «intelligi posse legem
aliquam esse iustam, et honestam… lex enim eatenus honesta dicitur, quatenus praeci-
pit quod honestum est, et non malum; iusta vero, quia debet aequaliter, et sine excep-
tione omnes subditos comprehendere. Secunda dicitur quod lex debet esse possibilis…
tertio additur secundum consuetudinem patriae… quarto subditur, loco et tempori
conveniens… quinto lex debet esse necessaria… sexto debet esse utilis… septimo debet
esse manifesta, id est claris perspicuisque concepta verbis». Su Luis de Molina, gesuita
e teologo (1535-1600), F. GÓMEZ CAMACHO, in Diccionario biografico español electronico
e K. MCGREGOR, Luis de Molina. The life and theology of the founder of middle know-
ledge, Grand Rapid, 2015. Su Juan Azor, gesuita professore presso il Collegio Romano
(1535-1603), A.F. DZIUBA, Juan Azor S.J. teólogo moralista del siglo XVI-XVII, in Archivo
teólogico granadino, LIX, 1966, 144-155; J. BURRIEZA SÁNCHEZ, in Diccionario biografico
español electronico; C.E. O’NEILL, J.M. DOMÍNGUEZ, Diccionario histórico de la Compañia
de Jesús, I, Roma, 2001, 316. Su Jean-Baptiste Gonet, teologo domenicano (1616-1682),
B. PEYROUS, Un grand centre de thomisme au XVIIe siècle: le couvent des Frères Prêcheurs
et l’enseignement de Jean-Baptiste Gonet, in Divus Thomas, 1974, 452-473.

279 M.B. SALÓN, Controversiae De Iustitia et Iure Tomus Secundus, Venetiis, 1608,
224 a: «leges debent esse tolerabiles». Su Miguel Bartolomé Salón R. LAZCANO GONZÁ-
LEZ, in Diccionario biografico español electronico.

280 P. LAYMANN, Ius Canonicum seu Commentarii in Libros Decretalium, Dilingae,
1666, 9 b, n. 2: «lex lata ad futura negotia refertur, ad praeterita autem se non extendit»;
JUAN AZOR, Institutionum Moralium, cit., 532: «quaeritur an lex ad praeterita trahatur?
Respondeo… per se legem de futuris, non de praeteritis decernere… hoc autem locum
habet, quando lex nihil expresse de praeteritis constituit»; J.B. DÍAZ DE LUCO, Regula-
rum Utriusque Iuris cum Amplionibus ac Limitationibus, Venetiis, 1563, regula 136, 22 v:
«consitutio futura respicit, non praterita, nisi de praeteritis in ea caveatur» (su Juan Ber-
nal Díaz de Luco, 1495-1556, I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS, in Diccionario biografico
español electronico).
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e facile da comprendere e da rispettare281. Ma dai giuristi i teologi in
esame risultano differenziarsi perché nella loro lettura la proclama-
zione della perpetuità della legge civile e la correlata ostilità nei con-
fronti della sua mutazione, correntemente da quelli sostenute, come
sappiamo, ancora nella prima età moderna, risultano affievolirsi: ed
in effetti la formula «lex semper loquitur», tanto frequentemente fi-
nora ripetuta e ribadita dai giuristi, appare raramente negli scritti dei
teologi, soprattutto di quelli più autorevoli282. E molti di loro affer-
marono addirittura la necessità della sua modifica e della sua abro-
gazione.

La questione risulta ampiamente discussa da Domingo de Soto,
il quale contestò decisamente la tesi tradizionale dell’immutabilità
della legge umana, tesi motivata dal fatto che questa «a naturali deri-
vatur», o perché in quanto «regula… est ergo immobilis», o perché
«lex iusta et recta esse debet» e «quod iustum semel est, semper ta-
lis existit». A sostegno del cambiamento ricordava in primo luogo
che tutte le decisioni «humana ratione excogitatae», quindi anche le
leggi, «quod melius est submutantur», in secondo luogo che «leges
antiquas rudiores esse minusque politas, quam succedentibus mori-
bus conveniant», poi che la «temporis experientia» ne migliorava il
contenuto e, infine, che «lex temporalis, quamvis iusta sit, commu-
tari tamen per tempora potest». Concludeva, pertanto, «licitum
quandoque est, decens, et sanctum, legem humanam mutari», ma
«evidens esse utilitas debet» e deve essere decisa «pro bono com-
muni» e non «pro legislatoris libitu»283. A suo giudizio, comunque, la

281 J. HACKER, De Beatitudine, Actibus Humanis, Legibus et Gratia, in ID., Com-
mentationum Theologicarum Tomus Secundus, Friburgi Brisgoiae, 1621, quaestio XCV,
226 a: «quatuor vero conditiones legis positivae statuit Isidorus… prima est ut ratione
constet… secunda, ut religioni cngruat… tertia ut discipinae conveniat, hoc est ne sit
gravis admodum et difficilis, alioqui subditos ultra vires premeret, quarta, ut sit proficua
el salutifera». Nato nel Baden-Württenberg, Jakob Hacker insegnò teologia a Friburgo
dalla fine del secolo XVI.

282 La troviamo, comunque, in N. BALDELLI, Disputationum ex Morali Theologia
Libri Quinque, Lugduni, 1637, 435 a, n. 20. Nicola Baldelli, gesuita, nacque a Cortona
nel 1573 e morì a Roma nel 1655.

283 D. DE SOTO, De Iustitia et Iure Libri Decem, Venetiis, 1599, 69 b-70 b. Do-
mingo de Soto, 1495-1560, teologo domenicano, insegnò a Salamanca. Su di lui M. CUE-
STA DOMINGO, in Diccionario biografico español electronico; La ley natural como fonda-
mento moral y juridico en Domingo de Soto, a cura di J. CRUZ CRUZ, Pamplona, 2007; A.
GRIMM, Frieden und Ruhe des Gemeinswesens bei Domingo de Soto, Münster 2017.
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legge poteva essere modificata e abrogata soltanto dal legislatore:
«abrogare autem legem, eiusdem est functio cuius est condere» di-
chiarava284.

Un’analisi particolarmente articolata del problema fu condotta
da Francisco Suárez il quale, prima di affrontare il tema specifico
della mutabilità della legge umana, cercò di capire se la perpetuità
fosse elemento essenziale di ciascuna species del genus lex. In propo-
sito rilevava che «omnis divina lex perpetuitatem dictam participat…
nam lex aeterna proprie, ac simpliciter perpetua est, quia in se im-
mutabilis» affermava; e proseguiva «deinde lex naturalis etiam dici
potest absolute perpetua, quia ex parte mentis, in qua scripta est,
perpetuitatem habet», aggiungendo «utraque lex positiva divina ve-
tus et nova suo modo perpetua dici potest». Il problema era la «lex
humana» «de qua, ut certum supponimus, non esse ita perpetuam»:
di questa, comunque, si poteva dire «triplicem habere moralem per-
petuitatem» e cioè «prima est ex parte ferentis, quia non amovetur,
illo amoto, nec moritur, illo mortuo, secundo ex parte subditorum,
ad quos fertur, quia non tantum obligat praesentes… sed etiam eo-
rum successores… tertio ex parte ipsius legis, quia semel lata semper
durat, donec vel revocetur, vel materia eius, aut causa ita mutetur, ut
iusta esse desinat»285. La legge umana, dunque, restava in vigore sia
dopo la morte, o la fine dell’incarico, del legislatore che l’aveva pro-
mulgata, sia nei confronti delle generazioni successive a quella cui
era stata diretta, sia fino a quando continuava a sussistere la causa da
cui è nata. Sotto questi aspetti, allora, anche la legge umana poteva
essere considerata partecipe del carattere della perpetuità che segna-
vano altre species del genus lex; ma la lex humana presentava altri
aspetti che legittimavano il suo cambiamento e la sua abrogazione286.

«Dicendum est de mutatione legis»: con queste parole Franci-
sco Suárez affrontava la questione. Innanzi tutto fissava alcune re-
gole generali. «Legem indefinite latam, de se non mutari, neque eius
obligationem cessare propter solam temporis diuturnitatem, si alia
causa mutationis non interveniat»: la mera antichità non poteva es-

284 Ibid., f. 70 b.
285 SUÁREZ, Tractatus de Legibus, cit., lib. I, cap. 10, 36 a, n. 2-37 a, n. 7.
286 Questa conclusione di Suárez risulta condivisa, ad esempio, da BONTEMPI, se-

condo il quale «quoad leges humanas certum est, eas habere perpetuitatem negativam…
Hinc sequitur, legem non expirare morte legislatoris»: Palladium Theologicum, cit., 5 a.
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sere considerata causa di abrogazione della legge «quia lex de se per-
petua est». In secondo luogo la legge poteva terminare i suoi effetti
«ex defectu materiae, seu causae conservantis», quando, cioè, la ma-
teria da lei disciplinata veniva meno o cessava la necessità di una
conservazione della norma in questione. Ancora poteva essere
espressamente abrogata dal legislatore «qui vult legem cessare» o ab-
bia introdotto una nuova legge «prioris repugnantem… quia non
possunt simul obligare leges contrariae». Peraltro il cambiamento
della legge poteva essere «universalis vel particularis tantum»: nel
primo caso «lex in totum tollitur… et respectu… totius communita-
tis, quam obligabat»; nel secondo «quando manente lege respectu
communitatis, aufertur in particulari respectu alicuius personae seu
partis communitatis»287. Quindi la mera mutazione del dispositivo
della legge si distingueva dalla sua completa abrogazione che si aveva
«quando totaliter ac simpliciter aufertur», abrogazione che poteva
accadere «per simplicem ablationem legis», o «quando non solum
tollitur lex, se etiam vetatur eius observatio», oppure, infine
«quando non solum prohibetur se etiam contrarium vel incompati-
bile priori praecipitur»288. Abrogazione che, a sua volta, era da di-
stinguere dall’«irritatio legis» che si aveva «quando tota lex impedi-
tur… priusquam plene constituta sit»289.

Cambiamento e abrogazione della legge civile a detta di Franci-
sco Suárez trovavano le loro radici nell’imperfezione del legislatore
umano: «legislator humanus non habet voluntatem perfectam, sicut
Deus et ideo quantum est ex se, et quoad factum potest interdum
iniqua praecipere»290 affermava. Nel merito, poi, precisava che il
cambiamento o la fine della ratio legis comportava necessariamente
la fine della legge stessa: «[lex] omnino extinguitur, et de medio tol-
litur, cessante omnino, et totaliter ratione legis» dichiarava291. Una
cessazione che poteva essere «contraria… quando propter mutatio-
nem materiae vel rerum seu circumstantiarum sit, ut sit iniustum, vel
quocumque modo turpe servare legem», oppure «negativa, si in tota
materia legis iam non inveniatur ratio, ob quam lex posita fuit»292.

287 SUÁREZ, Tractatus de Legibus, cit., lib. III, cap. 20, 61 a, n. 1-62 a, n. 4.
288 Ibid., 62 ab, nn. 5-6.
289 Ibid., lib. VI, cap. 25, 495 a, n. 1.
290 Ibid., lib. I, cap. 5, 32 a, n. 5.
291 Ibid., lib. VI, cap. 9, 444 a, n. 1.
292 Ibid., 444 a, n. 2.
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Ne conseguiva che «dicendum est humanam legem… abrogari
posse, et valide, et iuste». Si chiedeva, poi, come potesse avvenire
detto cambiamento e rispondeva che si discuteva in dottrina se fosse
necessaria «sola voluntas legislatoris», oppure « in rebus ipsis facta
est mutatio» e, quindi, «cesset lex ipso facto… nulla expectata Prin-
cipis declaratione vel revocatione». Ricordava, in proposito, che Do-
mingo de Soto aveva sostenuto la necessità dell’intervento del legi-
slatore, mentre altri si erano espressi per la tesi opposta. A suo giu-
dizio «si in lege cesset adaequatus finis tam intrinsecus, quam
extrinsecus, tunc… lex cessat ipso facto»; se, poi, «non cessat intrin-
secus finis, licet exstrinsici cessent» era la stessa legge a non termi-
nare e, di conseguenza non doveva intervenire l’abrogazione del
principe. Il decreto del legislatore, comunque, pur non essendo es-
senziale al mutamento o all’abrogazione di una legge che avesse
perso la sua originaria ratio, «est necessarium ut de tali cessatione
publice et manifeste constet»: decreto che, peraltro, non era tenuto
ad assumere la veste formale della promulgazione, dato che «cessatio
legis, cessante causa eius, non pendet ex voluntate Principis, sed ex
facto ipso, et ideo satis est, factum esse omnibus notum… sufficit
ergo publica notitia»293. Avvertiva, comunque, «legis mutatio ut licita
sit debet esse rara», dato che «frequens mutatio legum communiter
perniciosa censetur»294.

Al pari di Domingo de Soto Gabriel Vázquez affrontava il tema
della mutazione esclusivamente in merito alla legge umana. E al pari
di Domingo de Soto contestava le opinioni di quanti sostenevano
l’immutabilità di tale legge perché «derivatur a lege naturale» la quale
«immobilis permanet», o perché «mensura humanorum actuum» e
come tale «debet immobilis permanere», o, infine, perché essendo
«iusta et recta… illud quod semel est rectum, semper est rectum».
Contro tali opinioni ricordava che s. Agostino aveva affermato «lex
temporalis quamvis iusta sit commutari per tempora iuste potest» e
dichiarava che la legge umana, in quanto «quoddam dictamen ratio-
nis», poteva essere cambiata «iuste», per due cause: «una ex parte ra-
tionis… quia humanae rationi naturale esse videtur, ut gradatim ab
imperfecto ad perfectum perveniat», l’altra «ex parte hominum… se-
cundum diversas eorum conditiones». Concludeva, pertanto, che la

293 Ibid., 445 a, n. 6-447 a, n. 12.
294 Ibid., lib. VI, cap. 25, 497 a, n. 8.
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legge umana poteva essere modificata sia «ad maiorem utilitatem», sia
per «ex imperfectionibus ad perfectiora ascendere»295.

Cause di modifica della legge erano, dunque, per i teologi fin
qui ricordati la cessazione della sua ratio o causa, il cambiamento
della materia oggetto della disciplina, l’esaurimento del suo obiet-
tivo, la maggiore utilita della comunità, il perfezionamento e miglio-
ramento delle sue disposizioni. Lo ribadivano, ad esempio, Ferdi-
nando Castro Palao – secondo il quale «cessante tota causa finali, ob
quam res praecipitur, cessat lex, et obligatio eius»296 – e Juan Azor,
che alla domanda «an cessante fine legis, lex quoque ipsa cessare vi-
detur» rispondeva «respondeo non cessare si ratio, et causa legis in
aliquo privato cesset. Si tamen in universum legis, finis et ratio ces-
set, desinere quoque lex putatur»297. Luis de Molina, dal canto suo,
individuava sei cause di cambiamento della legge: «praemittendum
est legem multis modis dici posse iniustam. Primo quando repugnat
legi, et praecepto divino… secundo …quando adversatur bono com-
muni… tertio… quando transcendit, et excedit facultatem, et pote-
statem legislatoris… quarto… quando subditis imponitur onus im-
proportionatum… quando subditis onus inaequaliter imponitur…
quinto… quando fundatur in falsa praesumptione contra rei verita-
tem… sexto… quando fertur ex malo fine a legislatore intento». E
concludeva che «lex primis quinque modis iniusta non obligat in
conscientia, nec peccat qui legem primis quinque modis iniustam
non observat»298. Nove erano tali cause per Martino Bonacina, a
detta del quale «multae causae quibus legis obligatio cessat percen-

295 VÁZQUEZ, Commentariorum… Tomus Secundus, cit., 146 ab.
296 F. CASTRO PALAO, Opus Morale, Pars Prima, Lugduni, 1649, 266 b, n. 4. Teo-

logo gesuita, Castro Palao visse dal 1581 al 1633.
297 AZOR, Institutionum Moralium, cit., col. 533.
298 BONACINA, De Morali Theologia Tomus Secundus, cit., q. I, punctum VII, 31 ab,

n. 1. «Lex humana iniusta non obligat in foro conscientiae… nam lex iniusta, cum recta
non sit, regula esse nequitr, adeo neque lex: quae autem non est lex, obligat neminem»
concordava Domingo de Soto, De Iustitia et Iure, cit., f. 46 b. Più articolato appare il di-
scorso di R. BELLARMINO: «etsi autem lex iniusta non sit lex, et ex vi sua in conscientia
non obliget, tamen distinguendum est de legibus. Nam leges iniustae ratione materiae,
idest, quae sunt contrariae divino iuri, sive naturali, sive positivo, non solum non obli-
gant, sed etiam non debent ullo modo servari… At quae sunt iniustae per partem finis,
vel auctoria, vel etiam formae, seu modi, servandae sunt, quando sequeretur scandalum
si non servarentur» (Disputationes De Controversiis Christianae Fidei, Ingolstadii, 1586,
845. Tra i più recenti dei numerosi studi su Roberto Bellarmino, 1542-1621, ricordo
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seri possunt»; in particolare ne indicava nove: «prima est vis abso-
luta, secunda impossibilitas, tertia inadvertentia, et ignorantia, quarta
metus, seu periculum gravis incommodis, quinta est lex contraria,
sexta dispensatio, septima cessatio causae finalis, octava est epiixeia,
quatenus per epiixeiam aliqui casus censentur excepti, nona est con-
suetudo contraria»299.

La Seconda Scolastica, dunque, metteva l’accento non già sul-
l’eternità della legge, bensì sulla sua modificabilità. E il rilievo dato a
quest’ultima risulta confermato dalla pubblicazione di un’opera
esclusivamente dedicata al tema, il Tractatus de Mutatione Legum
composto da Juan de Matienzo Deza e apparso a Madrid nel 1632300.
L’autore metteva in luce che ogni species del genus lex era mutevole.
«Ius divinum an mutabile?» si chiedeva; e rispondeva «hinc omnino
immutabilia si usu venerit aliquando variari possunt. Ius scilicet Di-
vinum et Naturale. Divinum ut a Deo Optimo Maximo dictum, in-
terna fide venerabile, observatione mansurum, cultu aeternum». E
ricostruiva i cambiamenti della lex divina, intesa come complesso di

R. PRESENTI, Galileo e Bellarmino: lettura moderna di una disputa antica, Montepulciano,
2004; F. MOTTA, Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma, Brescia, 2005; ID.,
Roberto Bellarmino, santo, in Dizionario biografico degli Italiani, LXXXVII, Roma,
2016, 806-812; G. PANI, Roberto Bellarmino: cercatore della verità, Palermo, 2021.

299 BONACINA, De Morali Theologia Tomus Secundus, cit., q. I, punctum ultimum,
46 b.

300 Scarse sono le notizie su JUAN DE MATIENZO DEZA. Un documento conservato
nell’Archivo histórico nacional di Madrid, Universidades 527, Exp. 6, sub anno 1626, lo
dice nativo di Valladolid: «Expediente de información genealógica para admision a beca
en el Collegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares de Juan Matienzo Deza,
natural de Valladolid»; ma un altro documento, conservato nel medesimo archivio, Uni-
versidades, L. 1076, f. 50, dello stesso anno 1626, lo dice «natural de Madrid». Si deve
aggiungere che nel frontespizio del Tractatus Juan de Matienzo Deza è qualificato come
«carpetanus» e che, come noto, Madrid era chiamata «Mantua Carpetana». Inoltre le
sue opere sono state a volta confuse con quelle del più celebre Juan de Matienzo Peralta
(1510-1579), autore, tra l’altro, di un trattato sul Gobierno del Perù (per la sua biografia
si veda Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos [hispáni-
cos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos], a cura di M.J. PELÁEZ, Zaragoza-
Barcelona, 2006, 103-106; sulla sua opera giuridica rinvio a M. BELLOMO, Il tema della
familiarità in Juan de Matienzo, in Rivista internazionale di diritto comune, XVI [2005],
199-210). Ad esempio J.M. ALONSO FURELOS, Notas sobre la bibliografía jurídica
española, s. XVI a XIX, in Revista de derecho UNED, 2016, 61 attribuisce a Juan de
Matienzo Deza i Commentaria in Librum Quintum Recollectionis Legum Hispaniae e il
Dialogus relatoris et advocati Pinciani Senatus che, invece, il sopraricordato Diccionario
crítico de juristas attribuisce a Juan de Matienzo Peralta.
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norme positive date da Dio agli uomini, a partire dal divieto imposto
ad Adamo «ne ponum commenderet» – norma che «Adamum non
trascendit» –, per proseguire con l’ordine, imposto agli uomini dopo
il Diluvio, di non mangiare «carnem cum sanguine», poi con Mosè
che «coelestem accepit legem» e, infine, con Cristo il quale aveva con-
servato «de divinis legibus tantum in Decalogo contenta» e aveva in-
trodotto nuove regole301. La lex divina, dunque, non era rimasta im-
mobile, ma era gradualmente mutata per conseguire la sua perfezione
con il Nuovo Testamento. Per quanto, poi, riguardava la lex naturae,
Matienzo Deza dichiarava che il suo cambiamento era segnato da tre
momenti: il primo consisteva in quella che «originalem iustitiam non-
cupamus, hanc veteres saeculum aureum dictitarunt», il secondo «ius
naturale introduxit, quo quod aliquo tempore esset prorsus iniustum,
aequum, iustumque sit», il terzo, infine, «quod interpretatione potius,
quam variatione iuri civili permissum est»302. Arrivava, infine, alla lex
civilis per sostenere «saepe leges mutari decere…, nec iuris progressus
omnimodae variationis fidem fallit». Il cambiamento della legge civile,
dunque, a suo parere, garantiva il progresso del diritto. E a dimostra-
zione di questo assunto ricordava l’evoluzione delle leggi romane nel
corso del periodo monarchico, poi di quello repubblicano, con parti-
colare attenzione alle XII Tavole, infine di quello imperiale: nei codici
Ermogeniano, Gregoriano e Teodosiano le «leges, omissis pluribus in
unum redactae sunt», costituendo il modello che aveva seguito «Iu-
stinianus, emendatoris munere usus», il quale «aptionibus electis legi-
bus, reliquas oblivioni dedit»303.

Per propria natura, a suo parere, la legge si modificava con l’e-
voluzione della società: le leggi dei primi uomini «animalium bruto-
rum mores imitantes» erano state a ragione modificate con il pro-
gresso della cultura304. L’obiettivo della modifica doveva essere «utili-
tas publica»: «tunc igitur veteres mutari leges… dicemus, novasque
iuste statui, cum scilicet harum scopus est reipublicae utilitas, om-
niumque commune bonum… utilitas igitur haec bipartitur: prima
pars subditos privatim respicit, secunda societatem, commerciumque

301 J. DE MATIENZO DEZA, Tractatus de Mutatione Legum, Mantuae Carpetanae,
1632, 64 r-65 v.

302 Ibid., 68 rv.
303 Ibid., 82 v-85 r.
304 Ibid., 130 v.
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tam erga concives, quam erga extraneos»305. Modifica della legge che
non poteva essere decisa «pro libito», ma che doveva essere realizzata
soltanto quando «ad id necessitas constringat», quando, cioè, «causa
impellens mutationis inesse videtur»306. Il mutamento, dunque, avvi-
cinava progressivamente la legge civile alla legge eterna e alla natu-
rale. Per quanto, poi, riguardava i modi del cambiamento Matienzo
Deza non sembra tener conto della discussione che abbiamo visto
ampiamente riportata da Francisco Suárez: a suo parere il cambia-
mento della legge avveniva soltanto per opera del legislatore, il quale
migliorava il dettato legislativo dopo aver ascoltato «sapientis consi-
lium» diretto al «publicum bonum» e volendo conseguire una «ae-
quitatem evidentiorem» e una migliore «reipublicae utilitatem»307.

Una volta affermata la necessità del cambiamento e dell’abroga-
zione della legge e riconosciuta la competenza del legislatore, la Se-
conda Scolastica affrontava il problema del rapporto tra la legge
nuova e la precedente. Francisco Suárez, dopo aver ricordato che
«conditor legis illam abrogare potest», sosteneva che il legislatore
per abrogare una legge poteva operare in due modi: «tollendo obli-
gationem eius», oppure «obligationem… oppositam inducendo»,
dato che «lex, quando concordari non potest cum priori, sufficienter
indicat voluntatem priori contrariam». Indicava, poi, alcune regole
che presiedevano al cambiamento di una legge da parte della succes-
siva. Innanzi tutto «lex posterior non habens clausulam derogantem,
vel abrogantem priorem non revocat illam, nisi quando illi directe
opponitur»; poi affermava «legem generalem posteriorem omnino
abrogare priorem etiam generalem illi contrariam… secundo idem
dicendum est quando utraque lex prior et posterior est specialis…
tunc posterior abrogat priorem… tertio quando lex prior est genera-
lis et posterior specialis illi contraria, posteriorem derogari priori,
quamvis illam non abroget… quarto si lex posterior sit specialis et
posterior generalis, posteriorem etiam, si sit contraria priori, non
abrogare illam, sed potius secundum illam limitari, aut derogari». In
ultimo si chiedeva se per l’abrogazione di una legge fosse necessaria
la promulazione di una norma contraria; e risolveva il quesito rite-
nendo che il primo modo di abrogazione, quello per cui il legislatore

305 Ibid., 129 v.
306 Ibid., 134 v.
307 Ibid., 115 v - 129 v.
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si limitava ad eliminare la legge, «non requirit promulgationem»,
purché la decisione fosse «publice proponenda», mentre per il se-
condo, che comportava l’introduzione di una norma opposta a
quella della legge precedente, affermava «necessariam esse promul-
gationem»308. Suárez, dunque, accettava pienamente l’idea che la
legge successiva modificasse o abrogasse la precedente: della neces-
sità, tanto sottolineata dai giuristi, della ricerca di una concordanza
tra vecchia e nuova disposizione non si ha traccia nella sua analisi, se
si esclude un timido accenno ad una valutazione di tale possibilità:
«lex, quando concordari non potest cum priori» si limitava a dire.

Un’ampia trattazione del tema è offerta anche da Juan Azor, il
quale indicava tre modi per la modifica o abrogazione di una legge
da parte di un’altra successiva «primo quando legem priorem poste-
rior corrigit… secundo quando posterior lex priorem contrahit et re-
stringit… tertio quando lex prior per posteriorem suppletur». Si
chiedeva, poi, se il cambiamento o l’abrogazione potessero accadere
anche se la nuova legge, contraria o correttiva della precedente, di
questa non facesse menzione: e rispondeva affermativamente «si
utraque lex sit generalis… quia Princeps suas leges, vel constitutio-
nes non videtur ignorare»; una risposta affermativa che, a suo giudi-
zio, si aveva anche «si prior constitutio Principis clausulam habeat
posteriori derogantem» e se la nuova legge modificava «statuta spe-
cialia». Era, invece, necessaria l’espressa menzione della legge vec-
chia se questa «sit a Principe iureiurando firmata, quia iusiurandum
est aliud longe arctius et strinctius vinculum, quo quisque sese Deo
obstringit» e se la modifica o l’abrogazione riguardassero «privilegia,
rescripta, statuta, consuetudines speciales locorum». Precisava, poi,
che la modifica poteva coinvolgere anche «casus connexos et simi-
les… quando est eadem ratio» e ribadiva che «legem non cessare si
ratio, et causa legis in aliquo privato cesset, si tamen in universum le-
gis finis et ratio cesset, desinere quoque lex putatur»309. Anche Juan
Azor, dunque, affermava che la legge più recente eliminava la prece-
dente, così che non poteva trovare spazio l’idea di una conciliabilità
tra le due leggi, né quella della lettura della legge nuova alla luce
della vecchia: idee che sappiamo tanto care alla dottrina giuridica, sia
civilistica, sia canonistica.

308 SUÁREZ, Tractatus de Legibus, cit., lib. VI, capp. 25-27, 495 a, n. 1-506 a, n. 18.
309 AZOR, Institutionum Moralium, cit., 530-533.
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E sulle medesime posizioni troviamo altri teologi, come Martino
Bonacina – per il quale «lex antea recepta vim obligandi amittit per
legem posteriorem contrariam, seu per revocationem, seu per cor-
rectionem, seu per restrictionem praecedentis legis, iuxta correctio-
nis, seu restrictionis qualitatem», dato che «ratio est, quia posterior
voluntas principis praefertur priori» – e Paul Laymann, il quale pre-
cisava «legi generali derogat lex specialis sive specialis sequatur, sive
praecedat, quod lex specialis posterior derogat priori generali, etiam
nulla eius facta mentione» e che «lex posterior Pontificia contraria
Concilio generali non censetur ei derogare, nisi derogatio expressa
sit»310.

Non tutti, comunque, accettavano in modo acritico l’idea che la
legge successiva potesse abrogare la precedente senza menzionarla
espressamente. Juan de Salas, ad esempio, sosteneva la necessità di
porre limiti all’abrogazione, o modifica, della legge vecchia da parte
della nuova quando quest’ultima non faceva menzione della prima:
«dico primo» affermava «lex posterior abrogare potest priorem,
etiam nulla facta eius mentione: huiusmodi tamen abrogatio restrin-
genda est, quantum fieri potest». Ed aggiungeva «secundo dico le-
gem posteriorem in abroganda priori servare proportionem supra
positam in privilegiis»311. Infine si deve ricordare che la tesi ampia-
mente dominante della modifica e abrogazione della legge vecchia da
parte della successiva appare completamente capovolta in un passo
di Martín Azpiculeta, il Dottor Navarro, il quale dichiarava «quando
duae leges contrariae in aliquo casu concurrunt, in quo alterius ob-
servatio est omittenda, tunc temporis illa, quae maior est, minori de-
bet anteferri, et hae illi caedere»312. Si tratta di un rapido accenno
alla questione, non già di una approfondita analisi del problema: ad
ogni modo appare interessante la condivisione di una tesi antica,
quella per cui la legge più autorevole era non già quella più recente,
bensì l’altra «maioris temporis».

310 LAYMANN, Ius Canonicum, cit., 54 b, n. 1 - 57 b, n. 12, 65 a, n. 5.
311 DE SALAS, Tractatus de Legibus, cit., 469 b, n. 14-470 a, n. 15.
312 M. AZPICULETA DOCTOR NAVARRO, Enchiridion sive Manuale Confessorum et Pe-

nitentium, Venetiis, 1600, 41 v b, n. 1. Su Martín Azpiculeta (1492-1586) si vedano
Estudios sobre el Doctor Navarro, en el 4° centenario de la muerte de Martín Azpiculeta,
Pamplona, 1988 e V. LAVENIA, Martín Azpiculeta (1492-1586): un profilo, in Archivio ita-
liano per la storia della pietà, 2003, 15-148.
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8. Luterani e Calvinisti

Alla lettura della legge civile formulata dagli Scolastici si oppo-
sero giuristi e teologi che avevano aderito alla dottrina luterana e a
quella calvinista. Esponenti principali dei primi sono Johann Olden-
dorp, Johann Eisermann (noto anche come Johannes Ferrarius Mon-
tanus) e Konrad Lagus, dei secondi il francese Lambert Daneau e il
tedesco Johannes Althusius.

Anche per i Luterani la legge umana era una species del genus
lex. Johann Olderdorp riteneva che tale genus fosse costituito dalla
lex divina, dalla lex naturalis e dalla lex humana, mentre poco spazio
riconosceva alla lex aeterna313. Per quanto riguarda la lex divina, se-
guendo l’insegnamento di Lutero che aveva trovato piena teorizza-
zione in Filippo Melantone314, il giurista la identificava con il Deca-
logo315: «legum tabulas Mosen a Deo accepisse nemo est qui ne-
sciat»316; «Divinae Tabulae X. Praeceptorum. Quandoquidem…
obscurata esset in hominibus naturalis notitia, propter originis vi-
tium, voluit misericors Deus viva voce eam renovari atque in tabulas
lapideas describi, ut certum extaret testimonium, has esse naturae le-
ges verbo Dei confirmatae, quas in animis hominum quoque inscul-
pisset»317. Per lui, dunque, la lex divina positiva non era passata da
una forma imperfetta rappresentata dal Vecchio Testamento a quella
perfetta costituita dal Nuovo Testamento: Dio aveva imposto agli uo-
mini, per il tramite di Mosè, le due Tavole della legge per ribadire,
precisare, definire i contenuti della legge naturale che l’umanità ri-
schiava di perdere. Al vertice del genus lex, allora, era la lex divina
positiva del Decalogo, intimamente connessa con la legge naturale.
L’identificazione della lex divina con il Decalogo era condivisa dagli

313 Su Johann Oldendorp (1486-1567) si veda J. WITTE JR., Law and Protestantism.
The legal teaching of Lutheran Protestantism, Cambridge, 2002, 154-166. In particolare
sulla sua lettura del genus lex ibid., 158-163.

314 Ibid., 121-140. Particolarmente significativa è la sua opera Loci communes theo-
logici che, apparsa nel 1521, costituisce il primo trattato sistematico della teologia lute-
rana. In particolare sulla lettura della lex divina da parte di Melantone si vedano 126 s.

315 Al riguardo J. WITTE JR., Law and Protestantism, cit., 158 s.
316 J. OLDENDORP, Lexicon Iuris seu Epitome Definitionum, et Rerum, Lugduni,

1549, 205.
317 ID., Variarum Lectionum Libri ad Iuris Civilis Interpretationem, Lugduni, 1541,

27 s. Nella medesima opera il giurista procedeva poi all’analisi dei dieci comandamenti
(28-42) e delle pene per i loro trasgressori (42-48).
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altri Luterani: Konrad Lagus, ad esempio, affermava «Leges autem
Deus in duabus tabulis per Moysen populo israelitico traduidit»318. E
questa lettura della lex divina appare il profilo più originale del pen-
siero luterano sulla legge.

Per quanto riguarda la legge naturale, poi, Johann Oldendorp
affermava che essa «est notitia naturalis a Deo nobis insita, ad di-
scernendum aequum ab iniquo»; e contestando la definizione ulpia-
nea, dichiarava «Lex naturae secundum Ciceronem proprie sic diffi-
nitur:est ratio summa insita in natura, quae iubet ea quae facienda
sunt, prohibetque contraria… Ergo est in homine lex, quam etsi nu-
squam ex scripto legit, habet tamen a Deo insculptam ad formandis
mores»319. E Konrad Lagus concordava dicendo: «[lex] naturalis au-
tem iustitiae et vis quaedam in animis omnium hominum, qua non
admoniti per se aequum et iniquum naturaliter intelligunt»320. Ag-
giungeva che la lex naturalis si articolava in due species: quella «quae
ex mentis inditio ducitur» e quella «quae in impetu et affectione na-
turali consistit». Due species, una espressione della mente, l’altra del-
l’istinto, collocate tra loro in ordine gerarchico, secondo il quale la
prima era «superior» e la seconda «inferior»; e «superior lex corrigit
inferiorem»321. La legge naturale nel suo insieme doveva essere os-
servata dalle leggi umane: «ex naturali igitur notitia iustitiae omnes
bonae leges prodeunt» diceva ancora Lagus322. «Quid est Ius civile?»

318 K. LAGUS, Methodica Iuris Traditio seu Ratio Compendaria, Lovanii, 1552, 20.
Sul giurista, H.E. TROJE, Konrad Lagus (ca. 1500-1546). Zur Rezeption der Loci-Methode
in der Jurisprudenz, in Melanchton in seinen Schülern, a cura di H. SCHEIBLE, Wiesbaden,
1997, 255-284.

319 OLDENDORP, Variarum Lectionum, cit., ff. 11-13; ID., Lexicon, cit., 204: «Lex
naturae, secundum Ciceronem proprie sic recte diffinitur: est ratio summa insita in na-
tura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria». Per quanto, poi, riguar-
dava lo ius gentium, Oldendorp rilevava che «ius gentium alias accipi apud Iurisconsul-
tos pro vero naturae Iure, alias pro eo iure quod plurima hominum pars ubique recepit.
Quid igitur dicemus de iure gentium? Estne tertia species? Respondeo, si proprie lo-
quamur, alias referetur ad Ius naturale, alias ad Ius humanum. Per se autem speciem
non facit. Verum crassius et populariter loquentes, nihil obstat quo minus docendi gra-
tia quasi tertiam speciem eam proponamus studiosis»: Variarum Lectionum, cit., 26 s. La
medesima definizione è ripetuta da Oldendorp in Iuris Naturalis, Gentium et Civilis Ei-
sagoge, Coloniae, 1539, tit. II.

320 LAGUS, Methodica, cit., 7.
321 Ibid., 19.
322 Ibid., 7.
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chiedeva Johann Oldendorp; e rispondeva che esso derivava «ex
norma naturae», la quale «in corde et conscientia hominis a Deo in-
sculpta». Ma, aggiungeva, «si multi dissentiant circa hanc normam,
nec recte de ea iudicent… recurrendum est ad Tabulas Divinas, in
quibus renovatum, et descriptum est Ius vel Lex naturae»323. Per i
Luterani, dunque, la legge divina positiva, costituita dal Decalogo,
aveva fissato in maniera chiara e definitiva l’essenza della legge natu-
rale: il legislatore civile doveva seguire gli insegnamenti della legge
naturale inseriti da Dio nella coscienza umana, e se avesse dubbi
sulla loro interpretazione doveva ricorrere al Decalogo che aveva
esplicitato in maniera esatta e definitiva i contenuti della legge na-
turale.

In merito, infine, alla legge umana – che nella gerarchia interna
al genus lex era subordinata alla divina e alla naturale-, nell’analisi
dei giuristi luterani non sembrano rinvenirsi tratti di significativa ori-
ginalità rispetto alla precedente dottrina giuridica. «Lex est creatura
et ordinatio Dei, id est conservatio civilis iustitiae»324, «lex est com-
mune praeceptum», «lex est donum Dei», «lex dicitur sacra», «leges
sacratissimae… intelligi ab omnibus debent», «leges ab omnibus de-
bent observari», «lex debet fieri de bono, et utili ac honesto», «legis
virtus est imperare, vetare, permittere, punire», «ratio est anima le-
gis», «ratione cessante, cessat et ipsa lex», «ratio naturalis potest al-
legari etiam sine lege, nec lex rationem tollere potest, nam deficiente
lege vel canone potest allegari ratio», «leges scire, non est verba ea-
rum tenere, sed vim et potestatem», «legem ipsis rebus non verbis
imponimus», «lex quamvis dura sit, nihilo minus servanda est» affer-
mava Oldendorp325. Reminiscenze di antiche tesi si possono cogliere,
poi, nell’interpretazione proposta da Johannes Eisermann (alias
Johannes Ferrarius Montanus) in merito all’origine dell’attributo sa-
cro riferito alla legge civile: «item lex sacrata, quam… sic dicunt
quod deorum alicui sanctum est quicquid adversus ea fecerit, vel
quod plebs in monte sacro eam sciverit»326. E, ancora, Oldendorp ri-

323 OLDENDORP, Iuris Naturalis, cit., epilogus.
324 ID, Lexicon, cit., 205.
325 ID., Loci Communes Iuris Civilis, Lugduni, 1551, 176-179.
326 J. FERRARIUS MONTANUS, Adnotationes in IV. Institutionum Iustiniani Libros,

Lugduni, 1534, 50. Sul giurista (1483 c.-1558) J. WITTE JR., Law and Protestantism, cit.,
140-153.
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peteva che «impossibile est civitatem sine legibus diu constare»327,
che «paucitas itaque legum et certitudo longe utilissima est»328, che
«leges et constitutiones futuris dant formam negotiis, non ad facta
praeterita revocantur»329, che «leges non dedignatur sacros canones
imitari» e che «lex generaliter loquens, saepe extenditur ad casus alio
spectantes»330.

Per quanto, poi, riguardava il cambiamento della legge civile
Oldendorp affermava che «legum correctio est evitanda»331, che «le-
gum correctio magnopere fugienda est, quia mutationem iuris sequi-
tur mutatio morum, mutationem morum comitatur novitas quaedam
subita: haec autem solet movere et conquessare Rempublicam». Per-
tanto, richiamandosi ad Aristotele, spiegava che «in rebus novis con-
stituendis, evidens esse utilitas debet. Evidentem autem utilitatem sic
intellige, ut si lex, aut consuetudo, nisi corrigeretur paulatim esset
corruptura ius naturae, quod immutabiliter retinere oportet»332. La
correzione, o addirittura l’abrogazione, della legge era, dunque, am-
messa, nei soli casi di evidente utilità. «Suffragio legislatoris abroga-
tur lex per recentiorem latam, eamque contrariam, quod hodie solus
Princeps Romanus facere potest, in quem legum condendarum auc-
toritatem regia sanctione translatam… diximus» affermava Johannes
Eisermann333. Johann Oldendorp, però, preferiva parlare di concilia-
zione tra leggi diverse, piuttosto che di eliminazione di una da parte
dell’altra: «leges legibus conciliare oportet» dichiarava, fermo re-
stando che «legem superiorem inferior tollere non potest»334, così
che la legge umana non poteva contraddire la divina o la naturale.

La preminenza della legge divina positiva espressa nel Decalogo
e la sua centralità nel genus lex era predicata, come noto, da Calvino
che la presentava come nucleo della «legge morale» cui tutti i veri

327 OLDENDORP, Lexicon, cit., 208.
328 ID., Disputatio de Iure et Aequitate, in ID., Iuris Civilis et Canonici Collatio,

Maximam Afferens Boni et Aequi Cognitionem, Lugduni, 1541, 105.
329 ID., Loci Communes, cit., 178. La medesima affermazione anche in LAGUS,

Methodica, cit., f. 24: «haec natura est legum, ut ad futura non ad praeterita negocia re-
spiciant».

330 OLDENDORP, Loci Communes, cit., 178 s.
331 Ibid., 83, 178.
332 ID., Lexicon, cit., 207 s.
333 FERRARIUS MONTANUS, Adnotationes, cit., 81.
334 OLDENDORP, Loci Communes, cit., 178 s.
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cristiani dovevano attenersi. La legge civile, in questa ottica, doveva
seguire la legge mosaica, legge essenziale per ogni comunità che vo-
lesse essere pia e giusta335. La tesi fu ribadita ed ampiamente teoriz-
zata da Lambert Daneau e da Giovanni Altusio. Per il primo «legum,
quae per Mosem a Deo datae sunt, aliae sunt conscientiales seu mo-
rales, quae Decalogo sunt comprehensae, aliae cerimoniales, quae
venturi Christi et promissionum Dei signo, et symbola fuerunt, aliae
denique iudiciales, seu politicae, quae certas iustitiae et aequitatis re-
gulas continebant… Quoad morales leges, cum hominum erga Dei
officium… praescribant, legesque conscientiae contineant, sunt pro-
cul dubio immotae, et immutabiles. Veram enim, et aeternam iusti-
tiae regulam continent… Ergo etiam nunc a Christianis observantur
sub Evangelio… quoniam fuerunt per christum impletae»336. La
legge mosaica, dunque, incarnava i principi fondanti della morale,
era stata confermata e consolidata da Cristo ed era, di conseguenza,
legge vincolante per tutti i cristiani e norma che le leggi civili erano
tenute a seguire, a rispettare e a rendere positivamente concrete. Dal
canto suo Giovanni Altusio predicava che «lex… est duplex, com-
munis vel propria. Communis est, quae natura sua omnibus homini-
bus a Deo est ingenerata… Quoniam id, quod de Deo cognosci po-
test, manifestum est in ipsis… Deus enim eis manifestum fecit…
vulgo dicitur lex moralis»337. «Hujus communis juris Christus duo
capita ponit», proseguiva Altusio, «quorum prius respicit officium

335 L. BIANCHIN, Il ruolo delle leggi nella Respublica christiana: Calvino, Daneau,
Althusius, in Calvino e il calvinismo politico, a cura di C. MALANDRINO e L. SAVARINO, To-
rino, 2011, 125, con ulteriori riferimenti bibliografici.

336 L. DANEAU, Politices Christianae Libri Septem, Genevae 1596, f. 336 s. Su Lam-
bert Danau, 1530-1595, O. FATIO, Méthode et théologie. Lambert Daneau et les débuts de
la Scolastique reformée, Genève, 1976; CH. STROHM, Ethik im frühen Calvinismus. Hu-
manistsche Einflusse, philosophische, juristische und theologische Argumentationen sowie
Mentalitätsgeschicthliche Aspekte am Beispel der Calvin-Schülers Lambertus Daneaus,
Berlin-New York, 1996 e BIANCHIN, Il ruolo, cit., 122-125, 129-133.

337 J. ALTHUSIUS, La politica elaborata organicamente con metodo e illustrata con
esempi sacri e profani, a cura di C. MALANDRINO, Torino, 2009, I, cap. XXI, nn. 18 s, 908
e 910. Tra i più recenti studi su Giovanni Altusio mi limito a ricordare, oltre all’Intro-
duzione di C. MALANDRINO ricca di indicazioni bibliografiche, 9-130, D. QUAGLIONI,
Quale modernità per la politica di Althusius?, Milano, 2010; C. MALANDRINO, Johannes
Althusius (1563-1638). Teoria e prassi di un ordine politico e civile riformato nella prima
modernità, Torino, 2016; L. BIANCHIN, Diritto, teologia e politica nella prima modernità.
Johannes Althusius (1563-1639), Foligno, 2017.
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immediate Deo prestandum, alterum quod proximo debetur». Nel
Decalogo, dunque, si trovavano da un canto le norme che disciplina-
vano l’ossequio degli uomini verso Dio, norme contenute nella prima
tavola mosaica, dall’altro le regole che dovevano essere osservate nei
rapporti tra gli uomini: e a queste ultime era dedicata la seconda
delle tavole mosaiche. «In priori igitur sunt comprehensa mandata et
praecepta, quae vitam piam et religiosam respiciunt, in cognoscendo
et colendo Deo, qualia sunt in prima tabula Decalogi… In posteriori
tabula sunt, quae vitam iustam et civilem politicam magis concer-
nunt»338. La legge morale mosaica era, poi, tradotta in legge civile:
era questa la legge propria che plasmava la legge comune alle condi-
zioni concrete della società. «Propria lex est, quae ex lege communi,
pro loci cujusque utilitate, conditione et natura, aliisque circumstan-
tiis particularibus, a magistratu concipitur et constituitur… Hoc ergo
jus proprium nihil aliud continet, quam praxim naturalis communis
juris, politiae alicui speciali adcommodatam, quomodo scilicet sin-
guli certae alicujus Reipublicae cives ad naturalem illam aequitatem
contendere et pervenire possint»339. La legge civile, dunque, era un
mero adattamento della legge mosaica morale alla concreta realtà vis-
suta dalla singola comunità.

Di qui due conseguenze. Da un canto, le leggi civili erano vin-
colanti per i cittadini soltanto se seguivano ed inveravano la legge
mosaica, come, ad esempio, dichiarava Lambert Daneau340; dall’altro
il magistrato, al quale, come diceva Giovanni Altusio, «administratio
regni a corpore consociationis delata est», era legato dal vincolo con-
trattuale del mandato alla società che lo aveva investito della potestà
di governo e aveva la funzione di guidarla secondo le leggi divine341.

338 J. ALTHUSIUS, La politica, I, cap. XXI, nn. 23 s., 912 e 914.
339 Ibid., I, cap. XXI, n. 30, 922. Il medesimo concetto Altusio esprimeva in caput

X, n. 8, 550: «Aliae quoque leges singulis et universis regniculis praescribuntur, quibus
lex Decalogi moralis explicatur, et propter varias incidentes circumstantias loci, tempo-
ris, rei te personarum, Reipublicae adcommodatur».

340 DANEAU, Politices Christianae, cit., 330 s.: «si piae sunt et iustae leges eae, quae
ab eo Magistratu positae sunt… tum a privatis civibus tum ab ipsis quoque Reipublicae
ordinibus a magistratu nomothema et supremo praecipitur, custodiendum est… Verum
si leges positae sunt vel manifeste impiae, vel iniustae, et tamen latae, receptaeque…
nemo pius debet illa agere, quae sunt impia et iniusta».

341 ALTHUSIUS, La politica, I, cit., caput XIX, n. 7, 782: «In contractu autem hoc
reciproco inter magistratum summum mandatarium, seu promittentem, et consociatio-
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Il magistrato – lo affermava Lambert Daneau – aveva la potestà legi-
slativa, spettava – cioè – a lui tradurre la legge mosaica in leggi civili
adatte alla sua comunità342. I precetti divini della legge mosaica pote-
vano essere riletti dal magistrato alla luce della concreta realtà di
fronte alla quale si trovava, ma non potevano in alcun modo essere
disattesi: secondo Giovanni Altusio «leges igitur ejusmodi in quibu-
sdam a moralibus ob circumstantias recedere possunt, addendo ali-
quid, vel detrahendo… sed non debent in totum juri naturali, seu
morali aequitati contrariae esse»343. La potestà legislativa del magi-
strato era vincolata all’attuazione della legge morale mosaica: il ma-
gistrato, allora, era il primo custode della legge divina eterna e, di
conseguenza, delle leggi civili che l’attuavano. Era, come predicava
Calvino, essenzialmente «custode e tutore della legge»344. E le sue
leggi «si piae sunt et iustae leges… tum a privatis civibus, tum ab
ipsis quoque Reipublicae Ordinibus servandae. Quicquid enim huiu-
smodi a Magistratu Nomothema et supremo praecipitur custodien-
dum est… in quo positum est verum munus magistratus»345, vincola-
vano, cioè, non solo i cittadini e i ceti, ma anche lo stesso magistrato.
«Ex hisce sequitur Magistratum in Reipublicae administratione, mo-
rali aequitate, seu lege communi, quatenus illa in propria lege Mo-
saica est expressa, obligatum esse» ribadiva Giovanni Altusio346.

La legge civile, dunque, doveva essere equa – e come tale, a
detta di Altusio, efficace, santa ed inviolabile-, utile e diretta al bene
comune347. Non solo: in quanto attuazione concreta della legge mo-
rale mosaica, eterna e quindi immutabile, anche la legge civile go-
deva, per il giurista, di una sostanziale stabilità. «Novationes et mu-
tationes periculosae sunt in regno novo, quando mutantur ea, in qui-

nem mandantem, praecedit obligatio magistratus (uti in contractu mandati fieri solet)
qua se corpori consociationis obstringit, ad ergni se Reipublicae adminoistrationem, se-
cundum leges, a Deo recta ratione atque corpore Reipublicae praescriptas».

342 DANEAU, Politices Christianae, cit., 327: «Legislatoris officium est populis prae-
scribere in suis legibus ea… quae vere, id est, ex lege Dei definiuntur».

343 ALTHUSIUS, La politica, I, cit., caput X, n. 8, 550.
344 BIANCHIN, Il ruolo, cit., 125.
345 DANEAU, Politices Christianae, cit., 330.
346 ALTHUSIUS, La politica, I, cit., caput. XXII, n. 3, 942.
347 Ibid., II, cap. XXIX, n. 5, 1254: «aequam vero legem sanciet, quia aequitas le-

gem efficacem sanctam et inviolabilem praestat… utilis dicitur, quae vitia emendat et
virtutes commendat… utiilis vero sit toti corpori Reipublicae et singulis illius membris».
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bus veteres autoritatem suam posuerunt» dichiarava; e subito dopo
aggiungeva «novationes et mutationes insuper odium procreant
apud populum et periculum adferunt»348. E se proprio fosse risultato
necessario introdurre una modifica dello status quo «paulatim et sen-
sim illud est faciendum… sicut natura non violenter sed paulatim
operatur»349. Questa ostilità nei confronti delle novità era tanto più
sostenuta a proposito delle leggi civili: «leges novas parce ferat. Nam
corruptissima Republica plurimae leges… Legum mutatio Reipubli-
cae plus incommodi, quam commodi solet adferre, legum contemp-
tum parit, magistratusque autoritatem minuit atque populum ad se-
ditionem excitat. Ideoque ad otium civitatis et concordiam stabilen-
dam valde conducit, veterum legum morumque conservatio»
dichiarava il giurista350. In conclusione, attraverso un’interpretazione
dottrinaria originale ed innovativa, anche i Calvinisti condividevano
la tradizionale opinione per la quale «lex semper loquitur».

Abstracts

La lex romana era sacra e quindi perenne, perciò rimaneva in vi-
gore anche dopo la promulgazione di una nuova legge riguardante la
stessa materia da lei disciplinata. Faceva parte infatti nella grande
tradizione giuridica romana fino a quando il principe decideva di
escluderla dalla stessa. Giustiniano riunì nel Codex leggi di varia età,
stabilendo la vigenza di tutte a differenza di quelle che non erano
state incluse nella raccolta. I glossatori civilisti seguirono questa im-
postazione. Anche Graziano concordò sulla validità della legge civile
dopo la nuova, ma giustificò tale validità con la conformità di detta
legge al genus lex plasmato dalla legge di Dio. I decretisti condivisero
la sua idea. Nei secoli successivi anche i civilisti conclusero che la lex
humana era una species del genus lex modellato dalla lex divina e
perciò potenzialmente eterna. Giuristi e teologi della Seconda Scola-
stica sottolinearono, invece, che la legge umana doveva evolversi per
raggiungere progressivamente la divina. Luterani e Calvinisti, dal
canto loro, accettarono soltanto la lex humana fondata sulla lex di-

348 Ibid., II, cap. XXIV, nn. 10 s., 1030.
349 Ibid., II, cap. XXIV, n. 12, 1032.
350 Ibid., II, cap. XXIX, n. 8, 1256 e 1258.
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vina delle Sacre Scritture e quindi tornarono al principio “lex sem-
per loquitur”.

The lex romana was considered as sacra and therefore timeless;
for this reason it was still in force after a new enactement concerning
the same topic, unless the emperor explicity 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 tri-
als, unlike those not included in the collection. Civilian glossators
followed this approach. Graziano also agreed on the validity of old
law after the new one, but justified this validity on its conformity to
the genus lex, the essence of which was primarly expressed by lex
divina. And decretists shared this idea. In the XIV and XV centuries
civilian scholars concluded that lex humana was a species of the
genus lex moulded by lex divina and therefore potentially eternal.
On the other hand, jurists and theologians of Second Scholastic em-
phised the need for mutation of human law in view of its progressive
approach to lex divina. Lutherans and Calvinist accepted only hu-
man law based on Holy Scriptures and therefore returned to the
principle “lex semper loquitur”.
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