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INTRODUZIONE
In anni relativamente recenti, lo storico e giurista americano Harold
J. Berman ha proposto un profondo ripensamento della storia della tradizione giuridica occidentale. Si tratta di un ripensamento fondato sulla
nozione di tradizione giuridica, esperienza unificatrice della storia giuridica occidentale, impostasi tra i secoli XI e XII e conservatasi fino
alla sua crisi odierna, e caratterizzata da tratti largamente uniformi, tra i
quali è centrale la capacità di mutare nel corso del tempo, assumendo
volti nuovi che conservano tuttavia ben riconoscibili i lineamenti fondamentali dell’antico.
Questa proposta non è tanto rilevante quanto ai suoi effetti più macroscopici, tra cui la soluzione radicalmente nuova offerta all’annosa (e
in verità poco appassionante) questione della periodizzazione, che vedrebbe scomparire l’incerta categoria di “Medio evo” e quella, forse
anche più incerta, di “Rinascimento”, a favore di una modernità giuridica che va dall’età gregoriana (sec. XI) ai giorni nostri, e che si articola, caso mai, in fasi distinte da eventi che segnano mutamenti profondi
anzitutto di natura spirituale (le rivoluzioni care a Berman). Ad avviso
di chi scrive, l’aspetto più importante della ricostruzione di Berman è
certamente l’enfasi posta sulla spiritualità, la riscoperta dell’importanza
dello spirituale per la storia del giuridico, e il suo più decisivo effetto
consiste nella necessità di ripensare, almeno in forma ipotetica, da un
nuovo punto di vista a fatti e fenomeni ben noti alla storiografia, ma
che si manifestano ora sotto una luce nuova e differente1.
1

Se certamente è d’obbligo ricordare qui i fortunati volumi di H.J. BERMAN, Diritto
e rivoluzione. La formazione della tradizione giuridica occidentale, Bologna, 2003, e
ID., Diritto e rivoluzione, II, L’impatto delle rivoluzioni protestanti sulla tradizione giuridica occidentale, a c. di D. Quaglioni, Bologna, 2010, tuttavia il rinvio più opportuno
è in questo caso quello al bellissimo Faith and Order: the Reconciliation of Law and
Religion, Atlanta (Ga.), 1993, dove Berman formula nel modo più preciso e articolato il
nesso tra diritto e religione, mostrandone la reciproca interdipendenza. La prospettiva
bermaniana è stata discussa ampiamente, con varietà di esiti e prospettive, nel Forum di
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Questa consapevolezza mi ha spinto a riprendere in mano studi abbozzati in passato, e mai conclusi, a rivederli, a sottometterli a nuove
verifiche. Si tratta, in particolare, di ricerche che si sono disposte attorno a due nuclei fondamentali, certamente differenti ma strettamente
legati. Il primo è il problema della consuetudine come fonte del diritto,
a cui ho dedicato, alcuni anni fa, un contributo monografico, ma che
non ha mai cessato di attirare la mia attenzione in quanto connesso non
solo a una precisa linea di sviluppo della tradizione giuridica occidentale (moderna in senso bermaniano), ma anche a un diverso modo di pensare il diritto, e quindi la stessa tradizione giuridica, o, se si vuole, uno
specifico aspetto di essa. Il secondo nucleo problematico è quello del
bando penale, vale a dire dell’esilio come pena. Esso è legato profondamente alla questione della consuetudine, perché è proprio dalla consuetudine, prima e più che dalla legislazione, che l’istituto nasce, ma è
connesso soprattutto allo spirito, sempre in senso bermaniano, che anima la tradizione giuridica occidentale, perché è dalla riflessione dei
giuristi, civilisti e canonisti, che, in realtà, trae la propria consistenza
divenendo, per molti aspetti, uno dei tratti fondamentali dell’esperienza
giuridica e spirituale occidentale.
Da queste considerazioni, che si sono andate via via approfondendo
e consolidando, è nata la scelta di trattare unitariamente entrambi i problemi, consuetudine e bando. Non vi è, in questo, né potrebbe esservi,
alcun intento esaustivo. Si tratta, più umilmente, di proporre alcune riflessioni su due grandi e classiche questioni di storia del diritto, a partire da precisi punti di vista e da alcuni autori scelti tra quelli che chi
scrive ha incontrato nel corso dei propri studi. E questi autori sono stati
scelti in un arco cronologico di due secoli che va, all’incirca, dalla metà
del Trecento alla metà del Cinquecento.
Sono quelli i secoli in cui, poco per volta, matura un profondo cambiamento nella tradizione giuridica occidentale, un cambiamento che
mostra i limiti degli equilibri raggiunti nei secoli precedenti e anche,
inevitabilmente, la necessità di un mutamento rivoluzionario che si
avrà, infatti, proprio nel secolo XVI con le Riforme religiose, protestanRechtsgeschichte, 21 (2013), pp. 155-227; inoltre, si faccia riferimento a I. BIROCCHI,
D. QUAGLIONI, A. MAZZACANE, La tradizione giuridica occidentale nella prospettiva
della sua crisi presente, in Quaderni Fiorentini, 40 (2011) n. 2, pp. 1031-1059.
X
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ti e cattolica. Sono anche i secoli in cui la dottrina giuridica da un lato
allarga i propri confini, vedendo il fiorire di molti autori sempre meno
legati, sia per le origini che per gli studi, all’Italia che era stata la patria
della scienza giuridica fino a quel momento, e dall’altro tende a restringerli, perdendo almeno in parte quel respiro universale che l’aveva caratterizzata fin dagli inizi, sviluppando sempre più, invece, metodi e
scuole più decisamente “nazionali”. Sono anche i secoli in cui, ben lungi da una supposta crisi della tradizione giuridica, e in particolare del
diritto comune che della stessa tradizione aveva costituito parte fondamentale, si assiste a un rinnovamento profondo di essa e anche del diritto comune, di quel diritto comune che, forse meno universale e più particolare di prima, per usare una brillante espressione di Francesco Calasso, si slancia però, assai più di prima, in orbem terrarum e, almeno
da questo punto di vista, assume probabilmente una dimensione radicalmente nuova2.
Questo spiega la scelta degli autori. In particolare, con riferimento al
problema della consuetudine, Paolo di Castro (1360-1441), Pierre Rebuffi (fine del sec. XV-1557) e François Connan (1508-1551). Sono
però gli autori studiati in relazione alla questione del bando che meritano più attenzione da questo punto di vista. Anzitutto Bartolo da Sassoferrato (1313/14-1357/58), decisivo non solo perché, a metà del secolo
XIV, imposta su basi nuove l’intero problema del bando, ma perché il
suo pensiero è alle origini di una specifica tradizione di riflessioni e di
studi che segnerà, con il nome di bartolismo, la dottrina dei secoli successivi. Segue poi, nel XV secolo, Nello da San Gimignano (13731430), che segna una nuova fase della riflessione in materia di bando,
sia perché, sotto alcuni aspetti, si distacca da Bartolo, sia perché la sua
trattazione, molto più organica ed esaustiva nei dettagli, rivela già un
differente spirito. Infine Dante Alighieri (1265-1321), che nel secolo
XVI è al centro non solo di una sorta di “riscoperta”, soprattutto da parte protestante, ma è per così dire arruolato, espressamente, fra le schiere
dei giuristi e dei giuristi di diritto pubblico in particolare, specialmente,
in modo più o meno esplicito, in chiave antipapale.
2

F. CALASSO, Introduzione al diritto comune, Milano, 1970, pp. 125-126 e poi l’ultimo capitolo.
XI
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D’altro canto, la scelta di Dante contribuisce a segnare anche il debito che la riflessione giuridica dei secoli XV, XVI e successivi ebbe con
quella due e trecentesca, recuperando così il senso della continuità nel
mutamento che è la cifra più autentica della tradizione giuridica occidentale moderna, soprattutto alle soglie di un’età, come abbiamo detto,
di inaudita espansione. Chi scrive non sa se il moltiplicarsi degli studi
danteschi, che sembra proprio di questi ultimi anni, abbia un differente
significato, ma confessa la propria speranza che non sia così.
Come ho già scritto più sopra, le riflessioni che occupano i capitoli
precedenti si sono sviluppate in un arco di tempo relativamente lungo.
Per quanto riguarda gli studi su Paolo di Castro, Nello da San Gimignano e Pierre Rebuffi, essi hanno preso avvio da una serie di seminari italo-francesi, organizzati dall’École Française de Rome e coordinati da
Diego Quaglioni e Patrick Gilli3. Gli atti di quei seminari non sono mai
stati pubblicati, e quindi ciò che ora vede le stampe, dopo opportuna
revisione (e sostanziale riscrittura), è del tutto inedito. Del tutto inedito
è anche il contenuto del capitolo dedicato a François Connan e di quello
riservato a Dante. Infine il contributo consacrato a Bartolo consiste nella traduzione e riscrittura con ampie integrazioni e aggiunte di un saggio pubblicato in Francia alcuni anni fa, e che mai ha veduto la luce in
Italia4.
Al momento di licenziare le pagine che seguono, devo assolvere al
grato compito di ringraziare chi mi ha sostenuto in questi anni e continua a farlo. Anzitutto Diego Quaglioni, che ha fornito le occasioni e gli
spunti iniziali per tutto ciò che di buono è contenuto in questo volume.
Poi i miei colleghi alla Facoltà di Giurisprudenza di Trento, Lucia
Bianchin, Claudia Di Fonzo, Giuliano Marchetto e Cecilia Natalini,
che, in modi differenti, hanno tutti contribuito allo sviluppo delle mie
riflessioni. Ancora, mia madre Giuliana e mia moglie Enrica: negli anni
hanno avuto la pazienza di tollerare giorno dopo giorno le mie assenze,
3

Nell’ordine: Culture des juristes et culture politique du Quattrocento italien (Roma, 2001); I giuristi e la città in Italia (secc. XIV-XV)/Les juristes et la ville en Italie
(XIVe-XVe siècles) (Trento, 2002); L’Humanisme juridique aux XVe et XVIe siècles:
crise et rénovation de la scientia legalis (Montpellier, 2003).
4
Éléments d’une définition juridique de l’exil: le Tractatus de bannitis de Bartolo
da Sassoferrato (1314-1357), in Laboratoire Italien, 3 (2002), pp. 33-49.
XII
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i miei orari, le mie distrazioni e i cumuli di libri e carte che si ammonticchiavano un po’ ovunque. Non sono affatto certo che, al loro posto,
avrei saputo fare altrettanto. Infine, mio suocero Bruno, che mi ha insegnato, senza parole, la pazienza nella sofferenza. Alla sua memoria il
libro è dedicato.
Albaredo di Vallarsa, Aprile 2016
C.Z.
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CAPITOLO I
PAOLO DI CASTRO E LA CONSUETUDINE
NELLA TRADIZIONE GIURIDICA OCCIDENTALE
1. Uno snodo importante: la dottrina della consuetudine
«Consuetudine come costituzione»: con questa espressione un fortunato volume apparso ormai una ventina d’anni fa ha inteso sottolineare l’importanza della consuetudine nella tradizione giuridica occidentale1, e in particolare in quella parte di essa che, dal punto di vista di Harold J. Berman, può essere qualificata come la “prima modernità”2, e
che altri preferiscono chiamare il «secondo medio evo»3. E d’altro canto, è proprio intorno al concetto di consuetudo e alla sua relazione con
quello, non meno problematico, di lex, che la tradizione giuridica occidentale non cesserà di affaticarsi per secoli, alla continua ricerca di un
1

Si tratta naturalmente di P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari,
1995 (e successive edizioni), pp. 87-93. In proposito si vedano anche le osservazioni di
D. QUAGLIONI, La consuetudine come costituzione, in P. NERVI (a c. di), Dominii collettivi e autonomia, Atti della V riunione scientifica (Trento, 11-12 novembre 1999), Padova, 2000 (Università degli Studi di Trento. Centro studi e documentazione sui demani
civici e le proprietà collettive, 5), pp. 21-40. Quaglioni è ritornato sull’argomento nel
suo I diritti della tradizione. Consuetudini, statuti, carte di Regola come diritti storici,
in Notiziario delle Regole. Periodico informativo della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, 3 (1999), pp. 17-18; mi permetto di ricordare anche il mio Consuetudini,
Regole e proprietà: una diversa tradizione ed un diverso modello, in Notiziario delle
Regole. Periodico informativo della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, 6
(2001), pp. 10-11.
2
Cfr. H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione, Bologna, 2003. Sulla “seconda modernità” nella prospettiva di Berman, cfr. D. QUAGLIONI (a c. di), H.J. BERMAN, Diritto e
rivoluzione, II, L’impatto delle rivoluzioni protestanti sulla tradizione giuridica occidentale, Bologna, 2010.
3
Così segna la discontinuità o la “svolta” verificatasi fra i secoli XI e XII M. BELLOMO, Elogio dei dogmata legum. Memorie per una storia della storiografia giuridica,
già in Rivista Internazionale di Diritto Comune, 20 (2009) pp. 29-70, e ora in ID., Il
doppio Medioevo, Roma, 2011 (Ius nostrum, 38), pp. 103-140, in particolare p. 118.
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precario equilibrio, sempre raggiunto e sempre perduto, cosicché la storia di questa ricerca è anche, da un certo punto di vista, la storia di quella stessa tradizione, e i punti in cui questo equilibrio è stato di volta in
volta provvisoriamente raggiunto coincidono anche, in larga misura,
con i passaggi determinanti di tale tradizione4. In particolare, ciò si può
riscontrare nel passaggio dalla prima alla seconda modernità, per usare
le categorie bermaniane, e soprattutto quando (nel secolo XV) gli assetti conseguenti alla rivoluzione papale dei secoli XI-XII, sebbene ancora
formalmente dominanti, mostrano già il sostanziale fallimento di quella
stessa rivoluzione5. Sono i decenni in cui si consumerà la crisi definitiva del sistema giuridico uscito dalla rivoluzione papale, fondato sulla
grande relazione dialettica fra spirituale e secolare, e fra le due autorità
universali, impero e papato, che quei due orizzonti incarnano, in un
rapporto che è di pari legittimazione e dignità, pur nella reverentia, per
usare il linguaggio dantesco6, che il potere secolare deve a quello spirituale7. E sono anche i decenni in cui, di fronte alla crisi delle due grandi
autorità universali, i regni particolari si preparano a ricoprire un ruolo

4

Si questo mi permetto di rinviare al mio Pierre Grégoire tra leges e mores. Ricerche sulla pubblicistica francese del tardo Cinquecento, Bologna, 2007 (Archivio di
studi e testi per la Storia del diritto medioevale e moderno, 2011), passim e, per una
rassegna delle posizioni storiografiche, pp. 1-21. Ora segnalo anche, in una prospettiva
molto generale, il contributo di K. PENNINGTON, Lex and Ius in the Twelfth and Thirteenth Centuries, in A. FIDORA, M. LUTZ-BACHMANN, A. WAGNER (hrsg. von / ed. by),
Lex und Ius. Beiträge zur Begründung des Rechts in der Philosophie des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit / Lex and ius. Essays on the Foundation of Law in Medieval
and Early Modern Philosophy, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2010, pp. 1-25. Il problema è
stato affrontato pure, in una prospettiva amplissima, anche teorico-filosofica e di storia
della storiografia, in Debatte, in Rechtsgeschichte, 17 (2010), pp. 15-90, un vero dossier di un dibattito curato e diretto da Gerhard Dilcher.
5
Così H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione, II, cit., pp. 17-21, soprattutto pp. 17-18.
6
Monarchia, III, XVI, 18. Cito dalla nuovissima edizione del testo dantesco curata
da Diego Quaglioni (G. FIORAVANTI, C. GIUNTA, D. QUAGLIONI, C. VILLA, G. ALBANESE (a c. di), DANTE ALIGHIERI, Opere, ed. dir. da M. Santagata, II, Convivio, Monarchia, Epistole, Egloge, Milano, 2014; la Monarchia è stata anche ristampata separatamente, con un testo ulteriormente migliorato ed emendato, in DANTE ALIGHIERI, Monarchia, ed. commentata a c. di D. Quaglioni, Milano, 2015).
7
Ibid.
2
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nuovo, per cui la funzione legislativa assumerà un’importanza decisiva8.
La difficile relazione fra consuetudo e lex, è quindi assolutamente
centrale nel dibattito giuspubblicistico dei secoli XV-XVI, perché in
tale relazione si risolvono, sostanzialmente, sia la questione dei rapporti
fra ius commune e iura propria, sia quella relativa ai poteri da attribuirsi al princeps9. D’altro canto, questa sua centralità nella riflessione dei
giuristi, la rende uno strumento adattissimo per indagare l’atteggiamento della scienza giuridica alle soglie di mutamenti che, sia pure non immediatamente, finiranno per travolgere tutto l’ordine edificato a partire
dal secolo XI.

8

Naturalmente, ciò non significa sottacere il ruolo della lex e del principe-legislatore, che forma l’oggetto di tanti dibattiti dei giuristi medievali. È verissimo che tutto ciò
si trova già in Giustiniano, e viene ripreso dalla dottrina medievale, come sottolineato
da E. CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, Il basso medioevo, Roma, 1995,
pp. 407-408 n. 48a, e soprattutto ID., La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, I-II, Milano, 1962-1964 (Ius nostrum, 6.1-2), ad indicem, e d’altro canto
proprio il «paradigma medievale» fornirà le basi per ogni sviluppo dottrinale successivo, come dimostra D. QUAGLIONI, La sovranità, Roma-Bari, 2004, in generale, ma
specialmente pp. 17-44.
9
Su tutto ciò non è possibile dare qui complete indicazioni bibliografiche. Perciò,
in aggiunta ai saggi di Grossi e Quaglioni già citati, mi limito a segnalare i classici lavori di F. CALASSO, Medio Evo del diritto, II, Le fonti, Milano, 1954, pp. 181-214, 367390, 409-502, 607-629, e ID., Introduzione al diritto comune, Milano, 1970. Inoltre
E. CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, cit., pp. 72-73, 172-176, e soprattutto,
imprescindibile, ID., La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II,
cit., segnatamente, per quanto riguarda la consuetudine ed il suo rapporto con la legge,
pp. 101-104, 110-114, 122-134, 138-142, 158-167, 203-227, 356-360. Intorno al problema della potestas principis, e in particolare della plenitudo potestatis, si vedano
ancora ID., Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Roma, 1966
(rist. anast. 1982), e ID., Sovranità (storia), in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano,
1990, pp. 205-224; inoltre, per quella che per Berman è la seconda modernità, D. WYDUCKEL, Princeps legibus solutus. Eine Untersuchung zur frühmodernen Rechts- und
Staatslehre, Berlin, 1979 (Schriften zur Verfassungsgeschichte, 30). Su tutto questo
problema si veda naturalmente D. QUAGLIONI, La sovranità, cit.
3
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2. Paolo di Castro (1360-1441): un profilo
Nel ricchissimo mondo della cultura giuridica quattrocentesca, la figura di Paolo di Castro (ca. 1360 - 1441) spicca con assoluta evidenza.
Il Doctor Veritatis risalta in virtù della sua eccezionale statura di uomo
di scienza, allievo del grande Baldo degli Ubaldi, ma anche di practicus,
consulente, avvocato, podestà, riformatore di statuti10. L’indipendenza di
pensiero, che gli meritò il celebre appellativo e ne fece, ai tempi suoi, il
consulente più richiesto, unita allo stile sobrio e alla vasta dottrina, gli
conquistarono solida fama, procurandogli infine il plauso di un umanista
come Jacques Cujas, d’abitudine piuttosto severo verso i giuristi della
generazione a cui appartenne Paolo11. Una simile personalità merita
quindi tutta la nostra attenzione, e soprattutto la merita il suo commento
al titolo De legibus senatusque consultis et longa consuetudine del Digesto giustinianeo (D. 1, 3), una delle consolidate sedes materiae, attorno
alle quali la tradizione giuridica moderna (in senso bermaniano) aveva
disposto le sue riflessioni sul problema della consuetudine12. Il commentario del Castrense, ampio (sedici colonne), ma non sterminato,
rappresenta un bell’esempio dello stile chiaro e sobrio che resero il
grande giurista un maestro tanto apprezzato13.
Della consuetudo Paolo parla soprattutto nel commento alla l. De
quibus (D. 1, 3, 32 [31]), commento che si estende inglobando quello a
tutte le successive leges comprese nello stesso titolo (fino a D. 1, 3, 41
10

Un recentissimo profilo è quello di E. CORTESE, Paolo di (da) Castro, in I. BIE. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (dir. da), Dizionario biografico dei
giuristi italiani (XII-XX secolo), II, Bologna, 2013, pp. 1505A-1507B; inoltre cfr.
G. D’AMELIO, Paolo di Castro, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXII, Roma,
1979, ad vocem; N. DEL RE, Paolo di Castro, dottore della verità, in Studi Senesi, 88
(1970), pp. 194-236; per Paolo di Castro consulente si veda A. ROMANO, La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro. Alcuni Consilia inediti del Ms. Venezia, Bibl. Marciana, Lat. 2324, in Rivista di storia del diritto italiano, 61 (1988), pp. 141-170.
11
A. ROMANO, La giurisprudenza, cit., p. 157.
12
Un altro luogo classico era rappresentato dal titolo Quae sit longa consuetudo del
Codex Iustinianus (C. 8, 52 [53]). Sulla tradizione dottrinale intorno a questi luoghi cfr.
C. ZENDRI, Pierre Grégoire tra leges e mores, cit., pp. 1-21.
13
Cfr. PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris partem Commentaria, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXXV, ff. 9vA-13vA.
ROCCHI,

4

PAOLO DI CASTRO E LA CONSUETUDINE

[40])14. Il primo paragrafo del testo è consacrato a una sorta di sommario dei contenuti delle leges, e quindi dei problemi affrontati dal doctor,
secondo un uso che è proprio della tradizione commentariale15.

3. Consuetudo praeter et contra legem
Seguendo l’ordine del Digesto, si entra subito nel cuore del problema. Infatti la prima questione affrontata dal testo romano è relativa alle
condizioni che rendono legittimo il ricorso alla consuetudine, piuttosto
che alle leges scriptae. Utilizzando un passo di Salvio Giuliano, Giustiniano aveva stabilito che solo in assenza di leges scriptae ci si dovesse
rivolgere ai mores o alla consuetudo16. Paolo, fedele alla tradizione scolastica, pone subito la questione della consuetudo praeter legem aut
contra legem. Qualora il ius scriptum manchi completamente, non sorge alcuna speciale difficoltà, e il ricorso alla consuetudine deve ritenersi
pacificamente lecito. Caso esemplare è il feudo, ignoto al diritto roma-

14

Ivi, f. 12vB pr.: «Hic incipit tractare de tertia parte rubricae, scilicet de longa
consuetudine quae dicitur ius non scriptum, et continuantur omnes leges sequentes,
usque ad finem tituli».
15
Ivi, f. 12vB n. 1: «Et primo declarat quando sit ad consuetudinem recurrendum in
hac l. cum sequente [D. 1, 3, 32 (31) e 33 (32)]. Secundo ex quibus actibus inducatur
consuetudo in l. cum de consuetudine. cum duabus sequentibus [D. 1, 3, 34 (33) e 35
(34) e ancora 36 (35)]. Tertio de quodam effectu consuetudinis, qui consistit in legibus
interpretandis. in l. si de interpretatione. cum sequente [D. 1, 3, 37 (36) e 38 (37)].
Quarto in l. quod vero [D. 1, 3, 39 (38)]. limitat quoddam dictum, quod ponitur in ista l.
de quibus. circa principium ibi, et si qua iura hoc [D. 1, 3, 32 (31) pr.] etc. ubi dicitur
quod consuetudo quae viget certis casibus, extenditur ad alios similes, quia non est
verum quando esset consuetudo sine ratione, maxime si per errorem iuris fuit
introducta. Quinto et ultimo in l. penultima ‹et› in ‹l.› finali [D. 1, 3, 40 (39) e 41 (40)]
recolligendo concludit duo quae concernunt totum istum titulum, et etiam titulum de
iustitia et iure».
16
D. 1, 3, 32 (31) pr.: «De quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri
oportet, quod moribus et consuetudine inductum est: et si qua in re hoc deficeret, tunc
quod proximum et consequens ei est: si nec id quidem appareat, tunc ius, quo urbs
Roma utitur, servari oportet».
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no, e costruito tutto sulla consuetudo17. Si trattava, a dire il vero, di
un’osservazione niente affatto nuova, già presente nella tradizione giusdottrinale almeno dai tempi della Glossa accursiana18. Il fatto che Paolo
la riprenda non può essere letto, quindi, che come una dimostrazione
del forte legame con la tradizione giuridica della prima modernità ancora presente in lui e in tutto l’orizzonte della cultura giuridica della prima metà del secolo XV.
Un problema ben più complesso, naturalmente, è quello posto dalla
consuetudo contra ius scriptum. Il Castrense se la cava con poco, almeno in un primo momento. Egli afferma che, in un simile caso, la consuetudine deve essere riguardata come una norma di carattere speciale,
derogante a una generale. Ciò consente non solo di giustificare l’innegabile forza vincolante delle consuetudini locali, ma anche di salvaguardare l’autorità del diritto comune. Infatti, precisa Paolo, tale deroga
è legittima non in virtù dell’autorità dei creatori dello statuto o di coloro
che inveniunt la consuetudine, ma in forza del diritto comune stesso, che
prevede e permette questa eventualità nella l. Omnes populi (D. 1, 1, 9),
oltre che nella l. De quibus19. D’altra parte, riconoscere carattere di
norma speciale alla consuetudo contra ius scriptum, significa imporre
anche ad essa il divieto di estensione analogica, che è proprio di tutte le
norme speciali. Lo stesso divieto si applica, precisa Paolo, qualora la
17

PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., f. 12vB n. 1: «Et prima pars subdividitur, quia
primo tractat de consuetudine, quae non est contra ius scriptum, quia est introducta
super aliqua materia, in qua non utimur iure scripto, ut in materia feudorum, quae non
fuit inventa tempore harum legum, usque ibi, quare».
18
Digestum Vetus, Lugduni, Apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium,
M.D.LVIII., p. 27B glossa «De quibus causis»: «Ut de feudis».
19
PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. De quibus, ff. De legibus, f. 12vB n. 1:
«Secundo de consuetudine quae est contra ius scriptum, quia dicit aliud quam ipsum
ius, et etiam tunc servanda est consuetudo, quia derogat iuri scripto in loco illo sicut et
lex municipalis. Et hoc non authoritate statuentium vel invenientium, sed authoritate
iuris communis, quod hoc permittit ut hic. et in l. omnes populi de iustitia et iure [D. 1,
1,9]». Cfr. il testo della l. Omnes populi: «Omnes populi, qui legibus et moribus
reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur. nam
quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque
ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes
homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi
quo iure omnes gentes utuntur».
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consuetudine sia contra rationem, irragionevole, ovvero quando comporti degli onera, quando cioè sia norma sfavorevole, in malam
partem20. Anche in questo caso, il Castrense sintetizza i risultati di una
discussione, i cui termini essenziali erano già stati chiariti dai glossatori. Infatti la glossa alla l. Quod non ratione dello stesso titolo De
legibus (D. 1, 3, 39 [38]), aveva precisato che la consuetudine bolognese, secondo la quale il pericolo di perdita di un carico di vino passava
ipso facto in capo al dominus (acquirente) che avesse toccato il carro
per un motivo qualsiasi, anche solo per aiutare, era da considerarsi consuetudine irragionevole, e quindi non poteva estendersi analogicamente
ad altri liquidi21. Il medesimo tema veniva ripreso dalla glossa alla l.
Praeses provinciae del titolo Quae sit longa consuetudo del Codex (C.
8, 52 [53], 1)22. Del resto, gli stessi testi giustinianei erano assolutamente espliciti. Così la l. Quod non ratione, di cui s’è detto poc’anzi, recitava23: «Quod non ratione introductum, sed errore primum, deinde
consuetudine optentum est, in aliis similibus non optinet».
D’altro canto, il dettato della l. Quod vero del titolo De legibus era,
se possibile, ancora più chiaro24: «Quod vero contra rationem iuris
receptum est, non est producendum ad consequentias».
E come se non bastasse la tradizione civilistica, Paolo chiama in
soccorso anche la canonistica, in particolare Innocenzo IV a proposito
20

PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. De quibus, ff. De legibus, f. 12vB n. 2:
«Consuetudo quae non est contra ius scriptum, extenditur de similibus ad similia …
secus quando esset contra ius scriptum … Idem si esset contra rationem … Idem si
esset onerosa».
21
Digestum Vetus, cit., p. 29B glossa «Quod non ratione»: «Consuetudo quae est
Bononiae, ut si dominus vini imposuerit manum ad plaustrum etiam ad iuvandum, ex
tunc sit suum periculum: contra rationem est, et per errorem inducta. non ergo obtinebit
in alio liquamine». La questione è trattata anche in BALDO DEGLI UBALDI, In vii. viii. ix.
x. et xi. Codicis libros Commentaria, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXXXVI, ad l.
Praeses provinciae, C. Quae sit longa consuetudo (C. 8, 52 [53], 1), f. 178rA n. 6.
22
Codex, Lugduni, Apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, M.D.LVIII.,
p. 1363B glossa «Praeses»: «Si dominus apponat manum suam ad plaustrum: rusticus
non tenetur de vino. Idem ergo erit in oleo: hoc non placet, per l. ff. eod. l. quod vero
contra rationem. et l. quod non ratione [rispettivamente D. 1, 3, 14 [13] e D. 1, 3, 39
[38]]».
23
C. 1, 3, 39 [38].
24
D. 1, 3, 14 (13).
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di un luogo del Liber Extra, in cui il grande papa giurista aveva ritenuto
che la consuetudo onerosa non dovesse essere passibile di estensione
analogica25.

4. Fra tradizione e novità
Se fino a questo punto Paolo sembra conformarsi pienamente a una
tradizione che risale addirittura alla Glossa, con il passaggio successivo
si rivela invece uomo del secolo XV, di un’età che ormai si è lasciata
decisamente alle spalle modelli giuridici e politici formatisi fra i secoli
XI e XII. La questione sullo sfondo è la possibilità di ricorrere alla
consuetudo populi Romani, in assenza di usi locali, possibilità chiaramente adombrata dallo stesso testo giustinianeo26. Il problema sembra
assai semplice: come la lex populi Romani è vincolante in assenza di
una lex municipalis, allo stesso modo la consuetudine della città di Roma dovrebbe avere carattere universale, qualora manchino usi locali
derogatori. E tuttavia, precisa il Castrense, le cose non stanno così. Certo, nell’Antichità accadeva proprio questo. Ma a quel tempo il popolo
romano poteva condere leges, nonostante avesse trasferito il suo potere
nelle mani del princeps27. Infatti il trasferimento, operato con la lex
regia28, doveva ritenersi più una concessio che una translatio. In quanto
tale, esso non aveva trasferito la sostanza del potere legislativo, ma solo
il suo uso. La logica conseguenza, secondo Paolo, è che il popolo Romano poteva a suo piacimento revocare la lex regia, e quindi, di fatto,
25

Il luogo del Liber Extra è c. 10, X, I, 23. Su di esso si legga INNOCENZO IV, Apparatus
Decretalium, Venetiis, Iohannes de Colonia et Nicolaus Ienson, M.CCCC.LXXXI [luogo,
stampatori e data estratti dal colophon], f. [55]rA: «Nota quod ubi consuetudo est
contra ius vel honerosa non est extendenda».
26
D. 1, 3, 32 (31) pr.
27
PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. De quibus, ff. De legibus, f. 12vB n. 3:
«Sicut lex condita a populo romano facit ius quo ad omnes in defectum propriae et
specialis legis municipalis, ita consuetudo populi romani in defectum specialis
consuetudinis: hoc tamen erat verum tempore earum legum, quo populus romanus
poterat legem condere, licet in principem transtulisset suum imperium».
28
Sulla lex regia e sui problemi connessi, si vedano le osservazioni di E. CORTESE,
Il diritto nella storia medievale, II, cit., pp. 71-74.
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destituire l’imperatore. Tuttavia, ciò fu possibile solo fino all’avvento
di Cristo. Da quel momento, l’Imperium fu trasferito, in senso proprio,
a Cristo e alla Chiesa. Ecco perché ora, al tempo di Paolo, è detto
Imperium Christi vel Ecclesiae, e solo il papa, che tiene l’utrumque
gladium, può decidere delle sorti dell’Impero e incoronare o deporre gli
imperatori. Si è avverato in tal modo il sogno di Nabucodonosor interpretato profeticamente da Daniele29. La conseguenza è a questo punto
evidente: il popolo romano, come non può più promulgare una legge
generale, così non può introdurre una generale consuetudine30. Insomma, siamo ormai alla fine del lungo dibattito sui duo gladii che aveva
agitato le discussioni dottrinali e le vicende politiche fino alla prima
metà del secolo XIV. L’impero è ormai moribondo, e la Chiesa trionfa.
D’altra parte, Paolo doveva avere in mente, nel momento in cui parlava
di Imperium apud Ecclesiam romanam, anche la vacanza del titolo imperiale, prolungatasi per più di un cinquantennio fra la morte di Carlo
IV (1378) e l’incoronazione di Sigismondo di Lussemburgo (1433). A
mio avviso, un simile fatto non può non avere avuto un peso determinante nella demolizione anche delle ultime vestigia dell’antica dottrina
sull’eccellenza del potere imperiale.

29

PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. Non ambigitur, ff., De legibus (D. 1, 3, 9
[8]), f. 10rB-10vA n. 5-6: «Illa [la lex regia] fuit magis concessio, quam translatio …
per quam non abdicatur substantia, ut in concedente, sed transfertur usus … et ideo
dico, quod populus romanus ante adventum Christi poterat revocare legem regiam, et ea
revocata privare imperatorem, quia non potuit sibi imponere legem, ut a priori voluntate
recedere non potuerit … Secundo potest intelligi post adventum Christi, et tunc dico,
quod imperium romanum fuit a populo romano translatum in Ecclesiam, et non
remansit nisi nomen, et dicitur imperium Christi vel Ecclesiae, et solus papa potest
ipsum privare sicut et confirmare et coronare … nam apud Ecclesiam est uterque
gladius temporalis et spiritualis. Et est quintum imperium, de quo prophetavit Daniel,
qui vidit lapidem sine manibus scissum cadere ad pedes, qui significabat romanum
imperium, et statuam illam contrivit, et destruxit … nihil concludere potest hodie
populus romanus in Imperio».
30
Ivi, f. 12vB n. 3-4: «Hodie secus [cioè il popolo romano non ha più potere
legislativo], quia imperium non est apud populum romanum nec ab eo recognoscitur, et
sic hodie non potest legem facere, sed est apud romanam ecclesiam. Et ideo non potest
introducere generalem consuetudinem».
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5. La natura della consuetudine
Dopo queste osservazioni, di carattere in certa misura preliminare,
Paolo passa a studiare più da vicino la consuetudo e i suoi tratti distintivi. La prima osservazione è che la consuetudo è ius, diritto31. Non si
tratta di un’affermazione banale. Fondata sull’autorità del Digesto32,
essa si basa sulla distinzione fra consuetudo e mores33. I mores appartengono alla categoria dei fatti, e in quanto tali costituiscono l’humus
indispensabile per la nascita del diritto, la consuetudo appunto34. D’altra parte, aggiunge il Castrense, perché si possa parlare di consuetudine,
e quindi di norma vincolante, è anche necessario che ci si trovi di fronte
a una consuetudo inveterata, o, come dicono i canonisti, praescripta.
Occorre cioè che un dato comportamento sia stato posto in essere almeno un paio di volte in un periodo di tempo determinato, non necessariamente molto lungo35. Solo questa ripetizione sembra strappare quella
condotta al mondo dei fatti, per trasferirla sul piano della norma dei
fatti stessi, che è poi lo stesso piano della legge. E tuttavia, ricorda Paolo, legge e consuetudine differiscono per alcuni tratti essenziali, proprio

31

Ivi, f. 12vB n. 5: «Item nota in ver. ius. quod exponitur, idest consuetudo. quod
consuetudo dicitur ius».
32
D. 1, 3, 32 [31], 1: «Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et
hoc est ius quod dicitur moribus constitutum». Viene spontaneo, a questo punto, ricordare la celebre definizione isidoriana confluita nel Decretum Gratiani: «Consuetudo
autem est ius quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, cum deficit lex»
(ISID., Orig., V, 3, in c. 5 D. I).
33
PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. De quibus, ff. De legibus, f. 12vB n. 5:
«In hoc differt [consuetudo] a moribus qui consistunt in facto, et ex eis resultat
consuetudo postquam longo tempore fuerunt observati, et sic se habent, ut causa ad
causatum».
34
La questione era invero piuttosto risalente. La prima rigorosa distinzione fra
mores e consuetudo è da ascriversi a Jacques de Revigny; cfr. E. CORTESE, La norma
giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, cit., pp. 150-158.
35
PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. De quibus, ff. De legibus, f. 12vB n. 6:
«Quarto nota in ver. sic inveterata, quod ad hoc ut consuetudo debeat observari, et
dicatur consuetudo, debet esse inveterata. Et canonistae dicunt quod debet esse
praescripta … bene tamen dicitur aliquid solitum fieri si semel vel bis fuit factum, licet
non sit longo tempore hoc praescriptum».
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sulla base delle norme giustinianee36. Infatti, se è vero che entrambe
trovano la loro causa materialis nel consenso del popolo, è altrettanto
vero che sono ben diverse quanto alla causa formalis. In primo luogo,
infatti, la lex è ius scriptum, mentre la consuetudo è ius non scriptum37.
D’altra parte, questa differenza non pare davvero essenziale. Infatti accade anche che la consuetudine, una volta introdotta, venga ridotta in
scriptis. L’esempio addotto da Paolo è quello, assolutamente classico,
delle consuetudines feudorum, poste in iscritto da privati come Oberto
dall’Orto38. Ma se i testi giustinianei e i Libri feudorum dimostrano come la consuetudine non sia strettamente legata al concetto di diritto non
scritto, essi dimostrano però anche, a contrario sensu, che invece la
scrittura è essenziale alla legge e alla sua vigenza ed efficacia. Infatti,
una lex non può dirsi perfetta, e quindi vincolante, fino al momento della sua completa redazione in scriptis. La ragione dell’importanza irrinunciabile attribuita allo scritto è da ricondursi, secondo Paolo, alla natura del consenso che sta a fondamento della lex. A differenza di quanto
accade per la consuetudo, il consenso da cui nasce la lex presenta infatti
carattere istantaneo, e abbisogna perciò di essere espresso in una forma,
che gli assicuri quella notorietà che alla consuetudine è già assicurata

36

D. 1, 3, 32 [31], 1: «Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam
quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit
tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus
ipsis et factis?».
37
Di passaggio si noti che per Baldo degli Ubaldi la causa materialis della consuetudine consiste nella ripetizione del factum; cfr. E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, cit., p. 158 n. 125.
38
PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. De quibus, ff. De legibus, f. 12vB n. 7:
«Item nota in vers. nam cum ipse [D. 1, 3, 32 (31), 1] quod lex scripta et consuetudo
conveniunt in causa materiali, quia utraque provenit a consensu populi. Sed differunt in
causa formali. primo quia lex est ius scriptum, consuetudo vero ius non scriptum ut ibi
sine ullo scripto. [D. 1, 3, 32 (31), 1] et in l. sequenti [D. 1, 3, 33 (32): «Diuturna
consuetudo pro iure et lege in his quae non ex scripto descendunt observari solet»] et l.
immo. [D. 1, 3, 36 (35): «Immo magnae auctoritatis hoc ius habetur, quod in tantum
probatum est, ut non fuerit necesse scripto id comprehendere»] aliquando tamen
consuetudo postquam est introducta reducitur in scripturam, ut in consuetudinibus
feudorum, quae fuerunt reductae in scriptis per privatos homines Mediolani non tamen
scriptura est necessaria ad substantiam, ut in l. immo».
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dalla sua origine fattuale39. All’origine della lex sta un atto puntuale di
volontà, una volontà che, possiamo aggiungere, si presenta, o può presentarsi, come del tutto bastante a se stessa, priva di qualsiasi ratio che
non sia la pura e semplice volontà del legislatore40. Questa sostanziale
mancanza di ratio, o perlomeno di una ratio che sia qualcosa di diverso
da un mero atto di volizione, non può però far sorgere alcun dubbio
circa la validità di una tale lex mere positiva. Anzi, più ancora: si deve
escludere persino la possibilità di cercare una ratio41. L’unica conseguenza in qualche modo limitativa, è che una lex priva di ratio non può
formare oggetto di estensione analogica, secondo le norme che abbiamo
già visto a proposito della consuetudo contra rationem. Però Paolo precisa ancora che ciò avviene non per una sorta di valutazione negativa
dell’operato del legislatore, ma per una necessità logica, inerente all’ordine stesso del pensiero, ordine che, potremmo dire, è al di là della disponibilità di qualsiasi potestà umana. Infatti il procedimento analogico
si basa sulla presenza di una stessa ratio nella fattispecie regolata dalla
norma e in quella priva di regolamentazione; o, meglio, in questo caso,
sull’esistenza, all’interno della lex, di una ratio applicabile tanto alla
fattispecie che quella legge è destinata a governare, quanto ad un’altra
fattispecie non espressamente prevista dalla legge stessa. Ma una legge
priva di ratio non può offrire, logicamente, alcuna possibilità di estensione de similibus ad similia, e quindi finisce per essere oggetto di interpretazione restrittiva42.
39

Ivi, ff. 12vB-13rA n. 7: «Ex quo etiam potest colligi, quod ad essentiam legis
bene est necessaria scriptura a contrario sensu illius legis. Et antequam sit completa
scriptura, non ligat. Et hoc placet licet quidam dixerunt contrarium, quia debet transire
in notorium, quod non potest fieri nisi conficiatur scriptura, quia ex consensu
momentaneo inducitur».
40
Su questo problema si veda E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel
diritto comune classico, II, cit., pp. 257-264.
41
Conformemente del resto al testo romano (D. 1, 3, 21 [20]): «Et ideo rationes
eorum quae constituuntur inquiri non oportet: alioquin multa ex his quae certa sunt
subvertuntur».
42
PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. Non omnium e l. Et ideo, ff. De legibus
(D. 1, 3, 20 [19] e 21 [20]), f. 11rB n. 1-2: «De legibus mere positivis non potest dari
alia ratio quam quod placuit legislatori, nec alia ratio est quaerenda. hoc dicit cum l.
sequenti. Nota quod leges de quibus non potest alia ratio assignari si sunt contra ius
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Se il consenso “istantaneo” rappresenta quindi il carattere distintivo
più importante che differenzia la legge dalla consuetudine, ve ne sono
però altri, meno rilevanti, ma comunque significativi. Così la lex si fonda sul consenso espresso, mentre la consuetudo sul consenso tacito. O,
per meglio dire, il consenso che sta a fondamento della legge si esprime
verbalmente, mentre quello che fonda la consuetudine trova espressione
solo rebus ipsis et factis43. Peraltro, ciò non significa che vi sia una differenza in ordine all’efficacia rispettiva delle norme di legge e delle
norme consuetudinarie44. Anzi, se di differenza si può parlare, si tratta
semmai del maggior valore, della maggiore importanza da attribuirsi al
consenso espresso factis rispetto a quello espresso verbis45. Qui certo
Paolo aveva presente la glossa «Factis» alla l. De quibus, secondo la
quale è proprio dei magistrati più importanti esprimere la propria volontà factis et verbis. Infatti i magistrati minori, come quelli municipali,
esprimono il proprio volere solo verbis. E infine, dice la glossa, ciascuno può rendere testimonianza contro se stesso unicamente factis46. Potrebbe quindi sembrare che, secondo il Castrense, la posizione del popolo si avvicini a quella dei sommi magistrati, poiché il Digesto suggecommune, nunquam recipiunt interpretationem extensivam, quia extensio fit per
similitudines vel identitatem rationis. Et hic cessat ratio». Una trattazione ancora più
articolata è offerta ivi, ad l. Neque leges, ff. De legibus (D. 1, 3, 10 [9]), f. 10vB n. 5. Si
veda sul punto il parere di Baldo, maestro di Paolo: «A legislatore non est quaerenda
ratio, sed voluntas, nec potest lex infringi per subditos, licet non habeat in se rationem
… quia sufficit sic statutum esse». Cfr. BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in primam
Digesti Veteris Partem, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXXII, f. 22rA n. 1-2.
43
PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. De quibus, ff. De legibus, f. 13rA n. 7:
«Item lex fit per consensum expressum: consuetudo vero per tacitum … Item consensus
legis exprimitur verbis … sed consensus consuetudinis inducitur rebus ipsis et factis».
44
Ivi, f. 13rA n. 8: «Item nota quod non est differentia inter expressum consensum.
et tacitum quantum ad efficaciam et potentiam. Quia quod fieri per unum potest, et per
alterum».
45
Ivi, f. 13rA n. 9: «Item quod voluntas et consensus potest exprimi sine verbis
ipso facto … Et interdum plus est exprimere voluntatem facto quam verbis».
46
Digestum Vetus, cit., glossa «Factis» ad l. De quibus, ff. De legibus, p. 28B: «Sed
certe quandoque multum interest [exprimere voluntatem suam rebus aut verbis].
Quidam enim sunt, qui declarant voluntatem suam rebus, et factis, et verbis, ut summi
magistratus. quidam verbis tantum, ut municipales … quidam rebus et factis tantum, et
non verbis: ut quilibet contra seipsum».
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risce che il populus esprime – o può esprimere – la sua volontà factis et
verbis47. In realtà una tale assimilazione pare del tutto estranea al pensiero di Paolo. Egli infatti si limita a spiegare quali siano i magistrati
più importanti e quali quelli meno. Così, sempre a proposito della glossa «Factis», osserva che per summi magistratus si devono intendere
tutti gli officiali, a partire dal praeses provinciae e fino all’imperatore
exclusive, poiché l’imperatore non è annoverato nel numero dei magistrati. Costoro, in quanto in possesso della iurisdictio e dell’imperium,
possono non solo ferre sententias verbales, ma anche porle in esecuzione, con il carcere e le punizioni personali. Questo è quindi il senso attribuito da Paolo all’espressione declarare voluntatem suam verbis et
factis, in relazione al potere dei magistrati. Infatti, egli prosegue, i magistrati inferiori possono solo pronunciare le sentenze, ma non possono
procedere all’incarcerazione o ad altre misure simili, a meno che non
abbiano acquisito questo potere per consuetudine48. Proprio la consuetudine è il nodo fondamentale della questione. Nel caso dei magistrati,
47

D. 1, 3, 32 (31), 1: «Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam
quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit
tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus
ipsis et factis?».
48
PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. De quibus, ff. De legibus, f. 13rB n. 18:
«Qui [i magistrati di cui parla la Glossa] sunt a praeside provinciae inclusive usque ad
imperatorem exclusive qui non numeratur in numero magistratuum, et isti cum habeant
iurisdictionem et omnes eius partes, et sic imperium merum vel mixtum, possunt ferre
sententias verbales, quod ut plurimum consistit in iurisdictione simplici, et etiam facere
executionem realem capiendo personas, incarcerando, et puniendo personaliter, qui
actus consistunt in imperio et sunt de imperio. Et hoc vult dicere glosa quod isti possunt
declarare voluntatem suam verbis et factis. minores autem magistratus ut sunt defensores seu potestates civitatum et magistratus municipales, idest castrorum et villarum
possunt ferre sententias verbales, quia iurisdictionem habent. sed non facere
executionem realem per capturam personae regulariter vel imponere poenam
corporalem, quia non habent imperium de iure communi regulariter, licet quidam
habeant ex consuetudine praescripta. Et istud vult dicere glosa quod isti possunt
declarare voluntatem suam verbis, sed non factis. qui autem non sunt magistratus sed
privatae personae non possunt contra seipsum ferre sententias verbales, quia non
possunt esse iudices, vel arbitri in causa propria. sed bene possunt facere executionem
realem, puta solvendo. Et sic ipso facto se condemnant, et hoc vult dicere glosa in fine
ibi ut quilibet contra seipsum etc.».
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si parla, in fondo, solo dell’espressione, verbis et factis aut verbis
tantum, di una volontà strettamente giurisdizionale, o, meglio, giudiziale, che si esprime nella sentenza e nella sua eventuale esecuzione in
personam. Nel caso del populus e della consuetudo, invece, si parla di
un vero consensus che si fa norma, di una volontà legislativa che però
non assume la forma, in senso aristotelico, della lex. Se all’inizio del
suo commentario Paolo aveva parlato della consuetudo come potere di
derogare, specialiter, alla lex, ora viene a parlare di qualcosa di diverso
e di ben più importante: della possibilità che la lex sia abrogata dalla
consuetudo.
Il punto di partenza è sempre la l. De quibus, in particolare la sua
chiusa, assolutamente esplicita e al contempo estremamente problematica per tutta la tradizione giuridica, soprattutto quella della seconda
modernità49: «Quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non
solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per
desuetudinem abrogentur».
Fin dagli inizi della tradizione bolognese, i Glossatori, nel loro tentativo di illuminare ogni parte del Corpus Iuris Civilis, si erano accorti
dell’apparente contrasto fra questo passo e una costituzione costantiniana del 319, confluita nel Codex50: «Consuetudinis ususque longaevi
non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut
aut rationem vincat aut legem».
La Glossa accursiana, sintetizzando in modo problematico un travaglio più che secolare, aveva offerto una sorta di abrégé dei principali
tentativi compiuti dalla dottrina per risolvere questa complessa aporia.
La soluzione infine accolta da Accursio distingueva fra consuetudo
generalis, abrogativa della legge, e consuetudo specialis, semplicemente derogatoria. Si trattava di una dottrina che aveva il pregio di essere
riconducibile al dettato giustinianeo. Infatti, il principio per cui una
norma consuetudinaria generale poteva abrogare una norma legislativa
parimenti generale, era conforme all’enunciazione di un’auctoritas non
levis della consuetudo. Di converso, non concedendo tale potere abrogativo alla consuetudo specialis, concessione ritenuta contra rationem,
49
50

D. 1, 3, 32 (31), 1.
C. 8, 52 (53), 2.
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era rispettata anche l’ultima parte della costituzione costantiniana51. La
dottrina accursiana era progressivamente diventata dominante, passando quindi nella tradizione posteriore. Da questa tradizione essa era stata
arricchita di ulteriori distinzioni, giungendo infine a Paolo di Castro.
Egli, riprendendo la questione che aveva già affrontato in estrema sintesi nel suo “sommario” iniziale, precisa ora che la legge può essere
abrogata dalla consuetudine. Ciò significa quindi che consuetudo vincit
legem52. Paolo individua e distingue nella l. De quibus tre termini utilizzati per indicare questo fenomeno: non usus, desuetudo e contraria
consuetudo. Per non usus egli intende il caso della norma di legge che
non trova occasione di applicazione, perché non si verifica la fattispecie
prevista dalla norma stessa. Una simile eventualità pare del tutto ininfluente. Neppure mille anni di non usus potrebbero intaccare in alcun
modo la forza della lex53. Si ha invece desuetudo quando la fattispecie
prevista dalla lex si verifica effettivamente, ma la legge non viene applicata, anzi, nemmeno invocata. Infine si può parlare di contraria
consuetudo quando la lex non solo non viene invocata e applicata, ma
ciò accade con l’animus, con l’intento di introdurre una consuetudo
contraria alla lex54. Siamo cioè di fronte al processo di formazione di
51

Si veda la glossa «Abrogentur» ad l. De quibus, ff. De legibus (Digestum Vetus,
cit., p. 28B): «Aut est consuetudo generalis: et tunc generaliter vincit legem … aut est
specialis: et tunc vincit specialiter». Anche più analitica la glossa «Aut legem» ad l.
Consuetudinis ususque longaevi, C. Quae sit longa consuetudo (C. 8, 52 [53], 2), per
cui si veda Codex, cit., p. 1364B: «Consuetudo vincit legem, sive sit generalis, et tunc
generaliter: sive sit specialis, et tunc specialiter. et sic non est vilis autoritas. non autem
specialis vincit generalem et hoc subiicit, non usque adeo. etc.».
52
PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. De quibus, ff. De legibus, f. 13rA n. 10:
«Ultimo nota in fine quod lex potest abrogari per desuetudinem, et sic consuetudo
vincit legem».
53
Ibid.: «Et nota quod habemus tria vocabula scilicet non usum. item desuetudinem. item contrariam consuetudinem. Legis non usus est, quando non occurrit casus, in
quo oportuerit legem servare. Et si hoc per mille annos contigerit, lex non propterea
esset abrogata».
54
Ibid.: «Desuetudo est, quando casus contigisset, sed non fuisset petita [lex],
exemplum est in satisdationibus, quas debet praestare actor, cum dat libellum … illae a
longissimis temporibus nunquam fuerunt petitae, et propter hoc illae authenticae [le
norme che prevedono queste satisdationes] sunt per desuetudinem abrogatae …
Contraria consuetudo esset si fuissent petitae [satisdationes], et tamen non praestitae
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una norma posta sullo stesso piano della norma di legge, processo che
però si svolge non mediante l’affermazione istantanea ed espressa di
una volontà sovrana, ma attraverso un graduale abbandono della lex, o
attraverso una sua graduale sostituzione con una pratica di segno contrario. I requisiti di carattere formale necessari perché si possa parlare
di consuetudine prescritta sono per Paolo, in modo del tutto tradizionale, almeno due applicazioni successive della norma consuetudinaria nell’arco di dieci anni, in sede giudiziale o stragiudiziale, non intervallate
da alcun atto contrario che interromperebbe il processo di formazione
della consuetudo55.

6. Alcuni sviluppi nella dottrina francese del Cinquecento
Questa tripartizione così chiara fornita da Paolo di Castro, assume
un rilievo affatto speciale se posta a confronto con alcuni esiti fra i più
interessanti della dottrina francese del secolo XVI. Infatti la Francia,
segnata dalla presenza di un forte potere monarchico e in cui la tradizione del diritto consuetudinario era parimenti molto forte, fu anche il
animo introducendi consuetudinem ne praestentur, et tunc multo fortius lex abrogatur».
Cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam ff. veteris Partem, Venetiis, Apud Iuntas,
MDLXX, ad l. De quibus, ff. De legibus, f. 17rA n. 2: «Consuetudo est, quando fit
contra legem per consuetudinem. et dissuetudo est, quando non utimur aliqua lege in
iure posita».
55
PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. De quibus, ff. De legibus, f. 13rA-B n.
11, 14, 16: «Hoc communiter tenent doctores quod non sit necesse consuetudinem
fuisse obtentam in contradictorio iudicio dummodo semper et indistincte sic fuerit
observatum … Dic quod haec est communis opinio legistarum, quod ad inducendam
consuetudinem validam sufficiunt x. anni … supple et nunquam fuit iudicatum
contrarium. alias praescriptio consuetudinis fuisset interrupta si ante ipsam completam
hoc accidisset … Videtur ergo requirere ista glosa [glossa «Inveterata» ad l. De quibus,
ff. De legibus; cfr. Digestum Vetus, cit., p. 28A-B] iudiciarios actus ad consuetudinem
inducendam. sed communis opinio doctorum est in contrarium quod etiam sine ipsis
potest induci si sciente et patiente populo vel maiori parte per continuum tempus ad hoc
requisitum. de quo supra dixi [normalmente dieci anni], semper fuerit observatum, et
nunquam fuit observatum contrarium. Qui ergo vult infringere probationes inductas ad
consuetudinem probandam, tenetur probare intra idem tempus, quod aliquando fuerit
contrarium servatum».
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laboratorio ove si formò progressivamente quella dottrina della supremazia della legge, che doveva poi diventare il fondamento del diritto
pubblico europeo. Certamente, si tratta di una dottrina nuova. Ma questa dottrina fu costruita mediante un sapiente riutilizzo di materiali antichi, quegli stessi materiali che la tradizione di diritto comune aveva
saputo enucleare e aveva consegnato ai giuristi della seconda modernità. I giuristi francesi, eredi di quella tradizione, ripresero certamente
quelle dottrine e quei concetti, parte integrante della loro stessa cultura
e della loro formazione, al punto d’essere, infine, le loro dottrine e i
loro concetti. Non si limitarono però a riutilizzarli sic et simpliciter, ma
li ricomposero in forme nuove, diedero loro significati diversi.
Così Jean de Coras (1512-1572)56, nel suo De iuris arte libellus, riprende, seppure con toni ben differenti, alcuni dei concetti schematizzati da Paolo. In particolare, Coras rifiuta la dottrina comune, per cui la
legge può essere abrogata da una consuetudine contraria. Infatti egli
ricorda il dettato della costituzione costantiniana del 319, secondo la
quale la consuetudo non può vincere rationem aut legem. Peraltro, e qui
sta il legame con il Castrense e la tradizione, Coras sostiene, nel rispetto della l. De quibus, che la legge possa essere abrogata dalla desuetudo, intesa come evanescentia legis, come omissione dell’osservanza,
come negligentia. Certo, per Coras consuetudo e desuetudo sono molto
simili, ma tuttavia restano differenti, poiché l’una è concetto meramente
negativo, mentre l’altra presuppone la creazione di un vero ius
positivum, sebbene non legislativo. Insomma, con la desuetudo saremmo di fronte, secondo Coras, a una vera contumacia legis, che peraltro
non si confonde con il non usus ritenuto irrilevante da Paolo, e consistente solo nella mancanza dell’occasione di applicare la lex, e non nella sua inosservanza57.
56

Un profilo in J. POUMARÈDE, Coras (Corasius) Jean de, in Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle), publié sous la direction de P. Arabeyre, J.L. Halperin, J. Krynen, Paris, 2007, pp. 203A-204B.
57
JEAN DE CORAS, De iuris arte libellus, Coloniae, Apud Maternum Cholinum,
1563, pp. 265-266: «Nos vero, doctores, inepte loqui putamus, cum aiunt legem,
contraria consuetudine tolli, tum quod apertum sit, Constantini responsum, negantis,
ullum esse consuetudinis momentum, adversus rationem, aut legem, tum quod lex, non
nisi contrario suffragio, proprie tolli dicatur, sed quo casu, longa negligentia, et quasi
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Un altro importantissimo giurista francese del secolo XVI, Hugues
Doneau (1527-1591)58, utilizza in maniera assai differente gli stessi
concetti così chiaramente enunciati da Paolo di Castro. In particolare,
egli ricorda l’aporia determinata dal contrasto fra la l. De quibus e la
costituzione di Costantino del 319. Proprio questo contrasto rende oscura la questione, e costringe a uno sforzo ulteriore. Secondo la l. De
quibus infatti la lex può essere abrogata dalla desuetudo. Ma con
desuetudo, per Doneau, dobbiamo intendere una contraria consuetudo.
Vale a dire che, per porre in non essere una lex, non basta un comportamento negativo, non basta il non uso59. Invece, è necessaria una condotta attiva, idonea a esprimere una volontà che, contrapponendosi alla
lex, possa abrogarla. Infatti, una lex può essere “tolta di mezzo” da
un’altra lex, ovvero da una consuetudine, vale a dire che vi è necessità
di una vera e propria attività, in qualche modo esplicita, di un consenso
che sia qualcosa di più di una mera indifferenza per il comando legislativo60. Mi sembra palese la presenza, sullo sfondo, della dottrina espresnon utendo evanescit, per desuetudinem dicitur abrogari. Desuescere autem nihil aliud
est, quam ab observantia legis abstrahi, seu legem ipsam non servare, et non utendo
negligere. Quae contumacia, consuetudini quidem simillima est: at consuetudo proprie
dici nequit, cum ea res, et facta perpetuo desideret. Desuetudo vero, sola negligentia,
vel patientia inducatur … Consuetudinis ius est … quod voluntate omnium, sine lege
vetustas comprobavit». In modo abbastanza curioso, questa dottrina ricorda quella dell’exilium legis espressa tanto tempo prima da Rogerio. Cfr. E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, cit., p. 111 n. 25. Del resto, Baldo
preferiva parlare di consuetudo localis quae vincit ibi usum, idest observantiam legis,
piuttosto che di funditus eradicatio legis; cfr. BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in
primam Digesti Veteris Partem, cit., f. 24rA n. 20.
58
L. PFISTER, Doneau (Donellus) Hugues, in Dictionnaire historique des juristes
français, cit., pp. 256B-258B.
59
Questione antica anch’essa; cfr. E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici
nel diritto comune classico, II, cit., pp. 157-158.
60
HUGUES DONEAU, Opera Omnia. Commentariorum de iure civili, I, Lucae, Typis
Joannis Riccomini, MDCCLXII, coll. 68-69: «Auctoritatem et vim consuetudinis
dubiam fecit duorum locorum, ut videtur, dissensio. Nam in L. de quibus, D. de Legibus
scribit Iulianus, ita inveteratam consuetudinem pro lege custodiri, ut adiiciat in extremo,
etiam leges scriptas tacito consensu omnium per desuetudinem abrogari. Per
desuetudinem, id est per consuetudinem, qua contrarium ius usurpatum sit, vetus
desuetum. Non enim ad tollendam legem veterem sufficit ea non uti, nisi etiam
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sa in modo così chiaro da Paolo, quantunque qui si assista, in sostanza,
proprio al rifiuto di tale dottrina. Infatti Doneau non si limita a respingere nel campo dell’irrilevante il semplice non uso di una legge per la
mancanza dell’occasione di applicarla, cioè per il mancato verificarsi
della fattispecie prevista dalla legge stessa. Egli va ben oltre. Considera
irrilevante, mi pare, anche la desuetudo così come l’aveva definita Paolo, vale a dire la non-applicazione tout-court della lex. Doneau esige in
ogni caso un comportamento attivo contra legem. Appare chiaro, tuttavia, che questa posizione rende ancora più acuto il contrasto fra la l. De
quibus e la costituzione di Costantino. Per risolvere il problema, Doneau fa ricorso a una raffinata analisi di tipo logico-formale del dettato
costantiniano, analisi basata sulla distinzione fra genus e species. Secondo il giurista francese, vi è in realtà una perfetta equivalenza, una
posizione di assoluta parità fra lex e consuetudo. Esse sono equivalenti
nei loro rapporti con la ratio, vale a dire la recta ratio naturalis, che
nessuna delle due può vincere. E sono equivalenti nei loro rapporti reciproci, perché posseggono pari forza, di modo che ciascuna può abrogare l’altra. Secondo Doneau, proprio questo è il senso dell’espressione
costantiniana, per cui consuetudo non vincit rationem aut legem. Infatti,
in quanto genera, generi normativi, consuetudo e lex posseggono la
medesima forza. Nessuna delle due vince l’altra, perché non la supera
in autorità. Essendo equivalenti, sono quindi interscambiabili a parità di
genus, vale a dire qualora possiedano lo stesso grado di generalità. La
consuetudine possiederebbe cioè una forza maggiore della legge, ponendosi quindi in contrasto con la norma del Codex, solo qualora una
consuetudo municipalis, per esempio, avesse maggior forza di una lex
publica, o di una constitutio principis, seppure nel ristretto ambito del
municipio. Siamo cioè di fronte a una posizione dottrinale che, mi pare,
pur facendo uso di termini e concetti propri della tradizione, e che possiamo ritrovare disposti in bell’ordine nell’opera del Castrense, giunge
però a conclusioni lontanissime da quelle tradizionali, conclusioni che
contrario facto populus declaret, eam sibi improbari. Sed nec vetus lex, aut consuetudo
tollitur sine scripto, nisi consuetudine, nempe contraria lege. Sola autem desuetudo, id
est quod lege non utaris, nec quidquam amplius contra facias, non est consuetudo: cum
consuetudo sit usus. Hoc igitur dicit, adeo consuetudinem pro lege servari: ut etiam
leges, nempe scriptae, contraria consuetudine abrogentur».
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sembrano negare alla consuetudo persino quella generale efficacia derogatoria in ambito locale, che era invece uno dei capisaldi del pensiero
giuridico della prima modernità61.
Di tutta questa costruzione cinquecentesca qualche spunto si può cogliere anche nel pensiero di Paolo di Castro. Così Paolo, a proposito della
questione dei rapporti fra la consuetudine e una legge successiva con essa
contrastante, propone tre possibili soluzioni. La più semplice vuole che la
consuetudo sia abrogata solo a fronte di un’espressa menzione62. La seconda, più raffinata, stabilisce l’abrogazione della consuetudo, anche in
assenza di una menzione espressa, se tale consuetudine era contraria a
una legge più antica, ed è poi subentrata una nuova legge contrastante
con la consuetudine e conforme alla lex più risalente63. Infine, e si tratta
61

Ivi, coll. 69-70: «At in l. 2. C. quae sit longa consuetudo sic Constantinus:
‘Consuetudinis, ususque longaevi non vilis auctoritas est: verum non usque adeo sui
valitura momento’, idest suo pondere, ut aut rationem vincat, aut legem. Quod negat,
consuetudinem vincere rationem, contrarium non est. Nam nec lex scripta, cui
consuetudo comparatur, vincit rationem, id est rectam rationem naturalem, quae
praescribit quae iusta sunt, quod semper aequum et bonum est, quoniam si his lex
consentanea est, non vincit, sed sequitur: sin contraria, ut sit ipsa iniusta et iniqua: adeo
non vincit, ut nec ipsa valeat, atque adeo ne lex quidem sit, ut in definitione iuris
diximus ex l. 2. D. de Legibus. Quod autem dicit, consuetudinem non vincere legem,
contrarium videtur. Vincit enim lex, quae abrogat; et vincitur, quae abrogatur … In his
enim verbis, ‘consuetudo non vincit rationem, aut legem’, neque consuetudinis verbo
nominatur species aliqua consuetudinis, ut apparet, sed genus ipsum consuetudinis:
neque item verbo legis species legis, sed genus ipsum legis. Itaque totum hoc dictum est
de consuetudine et lege in suo genere, non in specie huius, aut illius vel consuetudinis,
vel legis. Proinde haec sententia est. Consuetudo in suo genere non vincit legem, id est
non maiorem vim habet, quam lex in simili genere, et suo. Quod sane est verissimum,
etiam tunc, cum de abrogatione priorum legum agitur. Consuetudo populi Romani
legem etiam populi abrogat. Non ideo maiorem vim habet, quam lex in suo, quoniam et
lex in suo idem faceret. Quando ergo diceretur consuetudo in suo genere legem vincere,
ut hoc lege Constantini prohibitum intelligamus? Nempe si fingeremus, consuetudinem
municipii maiorem vim habere, quam legem publicas, aut constitutiones principum
etiam in eo municipio. Nam lex eiusdem generis, puta municipii, idem non faceret».
62
PAOLO DI CASTRO, In Primam, cit., ad l. De quibus, ff., De legibus, f. 13rB n. 19:
«[La legge successiva abroga la consuetudine precedente se] facit expressam
mentionem de consuetudine praecedenti sibi contraria, alias secus».
63
Ibid.: «Vel dic quod etiam si non facit expressam mentionem, si tamen illa
consuetudo erat contra legem praecedentem, postea fit alia lex consuetudini contraria et
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a mio avviso del caso più interessante, una legge può abrogare implicitamente una consuetudine qualora disapprovi un comportamento permesso da tale consuetudine, e lo disapprovi in quanto contrario alla
publica utilitas ovvero turpe o illecito64. Questo generale potere abrogativo, che peraltro si può ritrovare nel pensiero di Baldo degli Ubaldi65,
rappresenta forse uno degli elementi della dottrina giuspubblicistica dei
secoli XIV e XV che più da vicino annuncia i tempi nuovi e il crescente
potere riconosciuto al princeps, al legislatore.

7. Verso una nuova sintesi
In qualche modo, quindi, la dottrina di Paolo di Castro in materia di
consuetudo sembra rivelare, in una certa sua irrisolta ambivalenza, tutta
l’ambiguità del secolo XV e della crisi della tradizione giuridica uscita
dalla rivoluzione papale. Da un lato, vi è la forte presenza di una dottrina gloriosa e matura, forse solo appena sfiorata dalle aspre critiche che
cominciavano ad esserle rivolte66. Questa tradizione si impone attraverso la propria autorità scientifica, attraverso i propri monumenti, in primo luogo la Glossa accursiana, a cui Paolo fa costante riferimento, per
così dire “glossandola” a propria volta. D’altro canto, si assiste alla
conformis legi praecedenti, talis consuetudo quae est in medio succumbitur et tollitur
per sequentem legem quae reducit rem ad pristinum statum».
64
Ibid.: «Quando lex sequens reprobat actum, quae consuetudo praecedens
approbat, et reprobat ipsum tanquam contrarium publicae utilitati, vel turpe aut illicitum
tunc illa consuetudinem tollit, etiam si de ipsa non facit expressam mentionem».
65
BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in primam Digesti Veteris Partem, cit., ad l.
De quibus, ff. De legibus, f. 24rB n. 26-27: «Consuetudo specialis non tollatur per
legem generalem sequentem … aut constat de mente legislatoris, scilicet quod vult
tollere consuetudinem, et tunc statur legi tanquam superiori, aut constat contrarium, et
tunc statur consuetudini in loco suo, aut dubitatur, et tunc aut id quod consuetudo
permittit, nova constitutio censet esse delictum, vel malum publicum, et poenam
imponit, et tunc lex praevalet … Aut lex non iudicat illud esse delictum … et tunc non
tollitur consuetudo certi loci».
66
Il riferimento è naturalmente al classico volume di D. MAFFEI, Gli inizi dell’umanesimo giuridico, Milano, 1956. Mi permetto di aggiungere, sul punto, anche il mio
Pierre Grègoire tra leges e mores, cit.
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comparsa di sfumature che denunciano il cambiamento già in atto.
L’Impero ha perduto quasi tutta l’importanza che ancora aveva nel pensiero giuridico della prima metà del Trecento. Ora è la Chiesa l’unica
autorità universale rimasta, e anch’essa in realtà è sempre più angustiata
da esigenze di riforma che non saprà cogliere fino al secolo successivo67.
Non basta: i tempi sono maturi per una riflessione di “sintesi”, per
un tentativo di raccogliere complessivamente temi e concetti, enucleati
dalla tradizione, in “schemi”, in “formule” ordinate e, per certi tratti,
“semplificate”, “formule” e “schemi” che già, in qualche tratto, denunciano la comparsa di poteri nuovi.
Si tratta soprattutto di nuovi poteri legislativi, più forti di quelli tradizionali perché non più universali, ma particolari, e pertanto meno legati, per la loro stessa natura, alle categorie e ai concetti universali che
la tradizione giusdottrinale aveva formulato, e perché sempre più capaci
di attirare a sé la dimensione giuridica spirituale, in un crescente processo di spiritualizzazione del diritto secolare, che si declinerà poi nei
modi delle riforme religiose ma anche in quelli delle chiese “nazionali”
e dei “concordati”68.
Questo processo assumerà vigore sempre più grande, manifestandosi
in varie direzioni, di cui, ancora una volta, quella della dottrina della
consuetudine è certamente una delle più importanti.

67

H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione, II, cit., soprattutto pp. 17-18.
Per questo sono fondamentali le riflessioni di H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione,
II, cit., pp. 3-54.
68
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RINNOVARE LA TRADIZIONE GIURIDICA:
PIERRE REBUFFI (FINE DEL SEC. XV-1557)
1. La consuetudine e il rinnovamento della tradizione
Il profondo ripensamento della tradizione dottrinale, in relazione al
rapporto fra lex e consuetudo, di cui si è visto qualche segno già nel
pensiero di Paolo di Castro, assume tratti peculiari nella riflessione dei
giuristi francesi del secolo XVI, se è vero che proprio la loro dottrina
contribuisce in modo decisivo alla fine di una tradizione giuridica, quella della prima modernità, per continuare a usare categorie “bermaniane”, in cui diritto scritto e non scritto, legge e consuetudine, convivevano in un equilibrio in cui nessuna delle due parti né voleva né poteva
prevalere sull’altra, e in cui la riflessione dei giuristi si era limitata ad
affrontare e risolvere, nel segno di una pari dignità, i conflitti che di
volta in volta, nel caso concreto, opponevano leggi e consuetudini giuridiche. D’altro canto, è pur vero che sono proprio i giuristi francesi a
costruire un po’ alla volta una nuova tradizione dottrinale, in cui l’antico equilibrio è risolto a tutto favore della legge, e che finirà per produrre una visione del diritto in cui la legge assorbe in sé tutto il giuridico1.
1

Una forte sottolineatura di quest’ultimo passaggio si ha in P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2003, pp. 10-29. Oggi si sta profondamente ridiscutendo questo paradigma rigorosamente legalistico, nello sforzo di distinguere fra norme, che regolano le azioni, e principi, che danno criteri per prendere posizione di fronte a situazioni indeterminate. Cfr. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, 1992, pp. 3, 148-149. La medesima ispirazione alimenta D. QUAGLIONI, La giustizia
nel Medioevo e nella prima età moderna, Bologna, 2004 (vi è anche l’edizione francese
ID., À une déesse inconnue. La conception pré-moderne de la justice, Préface et traduction de l’italien par M.-D. Couzinet, Paris, 2003). In fondo, seppure da un punto di vista
(almeno in parte) differente, proprio quest’esigenza di ridiscutere un’intera tradizione
storiografica alimenta la rivoluzionaria sintesi di H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione,
cit., nonché ID., Diritto e rivoluzione, II, cit.
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Se oggi non mancano gli sforzi per riportare al centro dell’attenzione non solo il diritto di produzione statuale, ma anche il diritto che si
trova depositato nella consuetudine2, occorre ricordare che per molti
aspetti le età che tradizionalmente definiamo intermedia e, almeno in
buona parte, moderna, o, continuando ad adottare nozioni bermaniane,
la prima e la seconda modernità, trovavano proprio nella consuetudine
la propria dimensione costituzionale3. Si può anzi affermare che nella
dialettica fra voluntas principis e voluntas populi, e, per conseguenza,
fra lex e consuetudo, fra questi due distinti momenti soggettivi della
norma, contrapposti e complementari, è da rinvenirsi una delle cifre più
importanti della stessa tradizione giuridica occidentale moderna4.
Questa dialettica assume nella dottrina francese del secolo XVI caratteri peculiari, in dipendenza da un processo che finisce per attribuire
alle consuetudini, o meglio al diritto consuetudinario, i tratti di una sorta di diritto nazionale in nuce, in una contrapposizione dalle forti tinte
ideologiche e polemiche con la tradizione giuridica di diritto comune,
qualificata come “straniera” o “italiana”, accettata solo in grazia di
un’assimilazione basata anch’essa sulla consuetudine e, soprattutto,
sulla volontà regia, manifestatasi nell’ordinanza di Orléans del 13125.
2

Parla di “incarnazione”, con espressione volutamente enfatica, P. GROSSI, Prima
lezione di diritto, cit., pp. 99-103.
3
La sottolineatura è ancora una volta di P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale,
cit., pp. 87-93. Sulla questione si veda la bibliografia citata supra cap. 1, nota 1.
4
Non è casuale l’importanza attribuita a questa dialettica da E. CORTESE, La norma
giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, cit., passim.
5
I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna,
Torino, 2002, pp. 105-106; A. GOURON, Sur les origines de l’expression “droit coutumier”, in Glossae. Revista de historia de derecho europeo, 1 (1998), pp. 179-188: 179181, 188; V. PIANO MORTARI, Diritto romano e diritto nazionale in Francia nel secolo
XVI, Milano, 1962, pp. 9-11; H. KLIMRATH, Études sur les coutumes, in Revue de législation et de jurisprudence, 6 (1837), pp. 107-135, 161-214, 321-393: 199; per quanto
riguarda il problema in generale del droit coutumier, è sempre utile la lettura dell’ormai
risalente lavoro di A. LEBRUN, La coutume. Ses sources. Son autorité en droit privé.
Contribution à l’étude du droit positif à l’époque moderne, Parigi, 1932; per quanto
riguarda poi la questione dei poteri del re in ambiente francese e soprattutto del suo potere legislativo, rinvio a J. KRYNEN, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en
France. XIIIe-XVe siècle, Parigi, 1993, nonché al contributo di B. DÖLEMEYER,
Frankreich, in H. COING (hrsg. von), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren
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Tuttavia, occorre prestare molta attenzione a non confondere con
un’autentica percezione di alterità, di estraneità quanto invece potrebbe
essere il frutto, come si è suggerito poc’anzi, di un’attitudine polemica
che nulla aveva a che vedere con la reale complessità della cultura giuridica del tempo.
D’altro canto, il pensiero giuridico quattro-cinquecentesco è stato a
lungo vittima anche di un’altra tradizione storiografica, che lo ha risolto
nella contrapposizione netta e un poco manichea fra i nuovi fermenti
umanistici e l’arretratezza di una scienza giuridica ormai in crisi6.
L’amore per le semplificazioni ideologicamente segnate ha fatto dimenticare a lungo, come ricordava ormai quasi cinquant’anni or sono
Domenico Maffei, che la storia non è un quadro a colori primari, semplificati, ma è dipinta piuttosto con una ricca tavolozza di sfumature, di
toni cangianti, stratificati, “impastati” fra loro, il vecchio con il nuovo,
in cui ciò che fa la differenza è lo spirito con cui i colori sono stati stesi,
il significato che essi hanno avuto per gli uomini di un’epoca o di un’altra7.

2. Un caso esemplare: Pierre Rebuffi
Da entrambi questi punti di vista, la figura di Pierre Rebuffi (fine del
sec. XV-1557), si presenta come oggetto ideale per una ricerca, sebbene
non abbia finora destato molto interesse nella storiografia. In anni reeuropäischen Privatrechtsgeschichte, II, Neuere Zeit (1500-1800). Das Zeitalter des
gemeinen Rechts, 2, Gesetzgebung und Rechtsprechung, München, 1976, pp. 187-227.
6
F. CALASSO, Introduzione al diritto comune, cit., pp. 183-184.
7
D. MAFFEI, Gli inizi dell’umanesimo giuridico, cit., pp. 15-16, 19; inoltre D. QUAGLIONI, Tra bartolisti e antibartolisti. L’Umanesimo giuridico e la tradizione italiana
nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541), in F. LIOTTA (a c. di), Studi di storia
del diritto medioevale e moderno, Bologna, 1999, pp. 185-212: 185-187; ora anche
I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., pp. 233-239. Sui problemi posti dall’umanesimo giuridico, mi permetto di ricordare anche i miei «Consuetudo legi praevalet».
Consuetudine e legge nel commento di Ulrich Zasius a D. 1, 3, 32, in C. NUBOLA,
A. WÜRGLER (a c. di), Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in
Europa (secoli XIV-XVIII), Bologna, 2002, pp. 427-453, e soprattutto Pierre Grégoire
tra leges e mores, cit., specie pp. 1-21.
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centi, se n’è occupato Ernst Holthöfer, che ne ha tracciato un breve profilo biografico8, e da ultimo anche chi scrive, correggendo alcune informazioni tralatizie9. Rebuffi, studente di humanitates a Montpellier,
vi incominciò anche gli studi giuridici, perfezionandoli poi a Tolosa e a
Cahors. Professore a Poitiers e a Bourges, si trasferì quindi a Parigi ove
salì la cattedra di diritto canonico. Svolse anche le funzioni di avvocato
presso il Parlamento di Parigi. Papa Paolo III gli offrì un seggio alla
Rota romana, ma il giurista francese declinò l’invito, come fece anche
per le profferte di posti nei Parlamenti di Rouen, Bordeaux, Tolosa e,
ancora, Parigi. Nel 1547 ricevette l’ordinazione sacerdotale e scomparve dieci anni dopo. La sua figura fu una delle maggiori nel panorama
francese ed europeo contemporaneo, e una delle pochissime che illustrarono la facoltà parigina di quegli anni, che sono, non dimentichiamolo, quelli dell’affermazione dell’umanesimo, anche giuridico, francese. Rebuffi dedicò particolare attenzione agli studi di ius gallicum,
senza trascurare comunque i tradizionali ambiti del ius commune, civile
e canonico. Nel suo ampio lavoro consacrato alle costituzioni dei re di
Francia, trova posto anche un trattato sulla consuetudine, su cui converrà soffermarsi10.

8

Ora C. ZENDRI, Rebuffi (Rebuffe, Rebuffus) Pierre, in Dictionnaire historique des
juristes français (XIIe-XXe siècle), cit., pp. 656B-657B; E. HOLTHÖFER, Rebuffi (Rebuffus), Pierre, in M. STOLLEIS (hrsg. von), Juristen. Ein biographisches Lexikon von der
Antike bis zum 20. Jahrhundert, München, 1995, pp. 513-514. Inoltre R. CHABANNE,
Rebuffe ou Rebuffi (Pierre), in R. NAZ (dir. par), Dictionnaire de droit canonique, VII,
Paris, 1965, coll. 475-477; G. ERMINI, Rebuffi, Pierre, in Enciclopedia italiana di
scienze lettere ed arti, XXVIII, Roma, 1949 (rist. dell’ediz. 1935), p. 950B.
9
Il riferimento va al mio contributo Rebuffi, Pierre, in Dictionnaire historique des
juristes français, cit., p. 656B in cui correggo alcune inesattezze sulla data di nascita;
inoltre mi permetto di ricordare anche il mio Il «Tractatus de supplicationibus, seu
errorum propositionibus» di Pierre Rebuffi (1487-1557), in C. NUBOLA, A. WÜRGLER
(a c. di), Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche,
gravamina, lettere - Formen der politischen Kommunikation in Europa vom 15. bis 18.
Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe, Bologna-Berlin, 2004, pp. 33-51.
10
PIERRE REBUFFI, Tractatus de consuetudine, usu, et stylo: in iudiciis valde
frequens et utilis, in ID., Commentarii in constitutiones regias gallicas, III, Lugduni, Ad
Salamandrae, Apud Sennetonios Fratres, 1552, pp. 1-44, d’ora in avanti citato come De
consuetudine.
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Il trattato in parola si apre con una citazione che rivela certamente la
nuova temperie umanistica11. Rebuffi ricorda che in un luogo della Lex
Duodecim Tabularum si prescrive di osservare i costumi della famiglia
e della patria12. Questa antichissima norma appare quindi la sanzione
della forza stessa della consuetudine, una forza pari a quella della legge,
perché più antica13. È questa la ragione che ha indotto Rebuffi ad affrontare anzitutto il problema della consuetudine, ponendosi sulle tracce
di molti altri interpreti, attenti soprattutto alle consuetudini francesi14.
11

E il conseguente, maggiore interesse per la dimensione storica del diritto. In generale cfr. R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987,
soprattutto pp. 175-219; inoltre ampi e talora discutibili rilievi in D.R. KELLEY (ed. by),
History and the Disciplines. The Reclassification of Knowledge in Early Modern Europe, Rochester (N.Y.), 1997; D.R. KELLEY, Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, Law, and History in the French Renaissance, New York-London,
1970. Per lo specialissimo caso bodiniano cfr. M.-D. COUZINET, Histoire et méthode à
la Renaissance. Une lecture de la Methodus ad facilem historiarum cognitionem de
Jean Bodin, Préface de C. Vasoli, Paris, 1997. Peraltro l’interesse per la storia nutrito
dagli umanisti non deve essere sottolineato fino al punto di dimenticare gli interessi
pratici e applicativi con cui essi guardarono sempre ai testi della tradizione romanistica.
Su ciò cfr. H.E. TROJE, Humanistische Kommentierungen klassischer Juristenschriften,
in Ius Commune, 4 (1972), pp. 51-72.
12
De consuetudine, p. 1 n. 1: «In lege Duodecim Tabularum (dicebatur) Ritus
familie patrieque servanto. Et sic praecipiebatur consuetudinem servari».
13
Ibid.: «Unde cum consuetudo vim habeat legis, imo vincat legem. l. de quibus.
cum ll. sequentibus ff. de legibus quia antiquior fuit lege, ut inferius dicetur». Rebuffi
allega in questo luogo la l. De quibus, Digesto, De legibus (D. 1, 3, 32 [31]): «De
quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus et
consuetudine inductum est: et si qua in re hoc deficeret, tunc quod proximum et
consequens ei est: si nec id quidem appareat, tunc ius, quo urbs Roma utitur, servari
oportet. Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod
dicitur moribus constitutum. nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam
quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit
tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus
ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio
legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudine abrogentur», e i frammenti successivi (D. 1, 3, 33-40).
14
De consuetudine, loc. ult. cit.: «Ob id in primis tractabimus de consuetudine.
Verum quia multi interpretes in consuetudines Franciae diversas multas conscripserunt». Rebuffi si riferisce naturalmente alla ricca dottrina coutumière che in terra francese si era sviluppata nei secoli precedenti. Si tratta in primo luogo delle raccolte delle
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Ma la sua attenzione si è rivolta, egli aggiunge, particolarmente a quegli
aspetti sin lì trascurati, eppure di importanza pressoché quotidiana, al
fine di darne un’esposizione sintetica ma chiara ed efficace15.
Lo studio di Rebuffi prende le mosse da un’osservazione di Baldo
degli Ubaldi, di carattere schiettamente metodologico: ogni questione
giuridica può essere affrontata da tre differenti punti di vista: la volontà,
le solennità (vale a dire la forma) e le persone che sono coinvolte. Saranno questi, scrive il nostro giurista, i criteri che guideranno la sua ricerca, perché le stesse costituzioni regie francesi ne sono inevitabilmente informate16.
La struttura del trattato si presenta articolata in sette parti distinte e
di differente ampiezza. Scrive Rebuffi17:
Verum ut propius ad hanc materiam accedamus, Primum omnium a
definitione incipiemus: quaerendo quid sit consuetudo: Secundo
consuetudini regionali, per cui cfr. G. VAN DIEVOET, Les Coutumiers, les Styles, les
Formulaires et les “Artes notariae”, Turnhout-Belgio, 1986 (Typologie des sources du
Moyen Âge occidental, 48 A-III. 1*). Alcuni di questi coutumiers ebbero una circolazione molto intensa e prolungata, e furono oggetto di studio molto tempo dopo la loro
redazione. È il caso del Grand Coutumier de France, risalente al regno di Carlo VI,
circolato manoscritto e a stampa sino al 1539, e che fu edito ancora una volta da Louis
Charondas Le Caron nel 1598. Per queste informazioni e il testo dell’opera cfr.
E. LABOULAGE, R. DARESTE, Le Grand Coutumier de France, Aalen, 1969 (rist. anast.
dell’ediz. Parigi 1868). Ancora più importante il lavoro di Philippe de Beaumanoir sulle
coutumes de Beauvaisis, per cui si veda E. CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II,
cit., pp. 479-480. Per altre informazioni, soprattutto sulla seconda modernità, oltre alla
bibliografia francese in tema di diritto consuetudinario citata sin qui, si veda la voce di
J. POUMARÈDE, Coutumes et droit écrit, in L. BÉLY, Dictionnaire de l’Ancien Régime.
Royaume de France XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 1996, pp. 364B-371A.
15
De consuetudine, loc. ult. cit.: «Ideo ego brevi ea praecipue, quae ab ipsis omissa
sunt, et quotidiana hic inserere nitar».
16
Ivi, n. 2: «Et quia in omni fere materia triplex potest emergere quaestio, de iure
(videlicet) voluntatis, solennitatis, et personae. teste Baldo in l. bonorum. columna ii. C.
de bonorum possessione secund. tabu. Ideo in his constitutionibus frequentius de his
videbimus». Cfr. BALDO DEGLI UBALDI, In Sextum Codicis Librum Commentaria, Venetiis, s. n., MDLXXXVI, ad l. Bonorum, Codex Iustinianus, De bonorum possessione
secundum tabulas (C. 6, 11, 2), f. 38vA n. 3: «Triplex ergo quaestio esse potest, scilicet
de iure voluntatis, de iure solennitatis, et de iure id est, habilitate personae».
17
De consuetudine, loc. ult. cit.
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quotuplex: Tertio ponam differentias inter consuetudinem et
praescriptionem: Quarto necessaria ad consuetudinem: Quinto an
consuetudo tollat legem: Sexto quam vim habeat consuetudo, quibus
discussis ad textum harum constitutionum regiarum veniemus.

Quindi il testo, con la sua grande dicotomia fra una prima parte, dal
taglio più nettamente dottrinale e istituzionale (e sulla quale ci si soffermerà in questa sede), e una seconda che è, in sostanza, un apparato
di glosse ad alcune ordinanze regie, rivela significativi nessi con la trattatistica giuridica cinquecentesca non meno che con la tradizione di
diritto comune sviluppatasi nella prima modernità, che pure al culmine
della maturità non aveva mai mancato di fare occasionalmente ricorso
al genere della glossa, anche e soprattutto attorno a costituzioni imperiali come quelle emanate da Enrico VII agli inizi del Trecento e ben
presto corredate da Bartolo di una vera e propria glossa18. D’altro canto,
la stessa dicotomia e la successiva articolazione interna della prima parte, risultano sostanzialmente analoghe alla struttura di altri trattati di
Rebuffi, ad esempio il De supplicationibus19.

18

Si tratta in particolare delle cosiddette costituzioni Ad reprimenda e Quoniam
nuper. La glossa bartoliana ebbe notevole circolazione sia, accanto al testo delle costituzioni, nel Volumen sia, autonomamente, nel corpus degli Opera Omnia bartoliani.
Cfr. D. QUAGLIONI, «Universi consentire non possunt». La punibilità dei corpi nella
dottrina di diritto comune, in C. NUBOLA, A. WÜRGLER (a c. di), Suppliche e «gravamina», cit., pp. 409-425: 418-420; D. QUAGLIONI, «Rebellare idem est quam resistere».
Obéissance et résistance dans les gloses de Bartolo à la constitution «Quoniam nuper»
d’Henry VII (1355), in J.-C. ZANCARINI (ed.), Le droit de résistance, XIIe-XXe siècle,
Paris, 1999, pp. 35-46; D. QUAGLIONI, «Fidelitas habet duas habenas». Il fondamento
dell’obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII,
in G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA (a c. di), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologna, 1994, pp. 381-396. Si
ricostruiscono da ultimo questi testi come una costituzione unica, seguita dalla sua declaratio, sulla base di un testimone manoscritto recentemente scoperto, in C. ZENDRI,
Enrico VII, Dante e Pisa a 700 anni dalla morte dell’imperatore e dalla Monarchia
(1313-2013), Atti del convegno (Pisa-San Miniato al Tedesco, 24-26 ottobre 2013), a c.
di G. Petralia, M. Santagata, Ravenna, 2016 (Memoria del tempo, 49).
19
Su cui si veda il mio Il «Tractatus de supplicationibus, seu errorum
propositionibus», cit.
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3. Il peso del diritto canonico
La formazione canonistica del nostra giurista si avverte poi quando,
definendo la consuetudine, egli si appoggia in primo luogo alla tradizione canonistica, decretistica in particolare20: «Consuetudo est ius
quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, cum deficit
lex».
Si tratta, né più né meno, della definizione, di antica ascendenza isidoriana, proposta dal Decretum di Graziano21. Ma accanto a questa,
appare citata anche la grande dottrina trecentesca, in particolare il
commentario bartoliano (o meglio la repetitio) alla l. De quibus (D. 1,
3, 32 [31])22, base irrinunciabile di ogni discussione sul problema ancora agli inizi del secolo XVI23.
Peraltro, Rebuffi non inizia subito una disamina minuta della nozione di consuetudo partendo dalla sua definizione. Invece, dichiara di ac20

De consuetudine, loc. ult. cit., n. 3.
Cfr. c. 5 D. I (= ISID., Orig., V, 3).
22
De consuetudine, loc. ult. cit.: «Quam prosequitur definitionem Bartolus in l. de
quibus ff. de legibus». La stessa definizione è infatti ripresa da BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam ff. veteris Partem, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXX., repetitio ad l. De
quibus, Digesto, De legibus, ff. 18rB-21rA: 19rA n. 6. Poco importa qui che la paternità bartoliana di questa repetitio sia contestata fin dai tempi del Diplovatazio (TOMMASO
DIPLOVATAZIO, Liber de claris iuris consultis, curantibus F. SCHULZ, H. KANTOROWICZ,
G. RABOTTI, Bologna, 1968, pp. 274-287: 276: «Tertio sequitur quod repetitio l. de
quibus ff. de legibus, licet ascribatur Bartolo, tamen multi profitentur quod non est Bartoli quia non videtur stilus Bartoli»). Peraltro sulla questione si è mostrato molto cauto
Domenico Maffei, il quale, ritenendo che il complesso del commentario al Vetus debba
conservare l’attribuzione a Bartolo, non ha preso alcuna posizione in merito alla sua autenticità (D. MAFFEI, La “Lectura super Digesto Veteri” di Cino da Pistoia. Studio sui
mss. Savigny 22 e Urb. Lat. 172, Milano, 1963 (Quaderni di Studi Senesi, 10), pp. 6-9:
8-9, e soprattutto p. 9 n. 23). Assai critico verso i tradizionali dubbi è inoltre F. CALASSO, Bartolo da Sassoferrato, in Dizionario Biografico degli Italiani, VI, Roma, 1964,
pp. 640-669: 645A. Sembra decisamente incerta S. LEPSIUS, Bartolo da Sassoferrato, in
I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (dir. da), Dizionario biografico
dei giuristi italiani (XII-XX secolo), I, Bologna, 2013, pp. 177A-180A, specialmente p.
178A.
23
A questo stesso commentario aveva fatto riferimento costante, alcuni anni prima
di Rebuffi, anche Ulrich Zasius; cfr. C. ZENDRI, «Consuetudo legi praevalet», cit., passim.
21
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contentarsi di aver dato un sufficiente chiarimento del termine, e preferisce passare a questioni più direttamente connesse alla pratica del foro24. Il problema che si pone quindi, immediatamente, è quanti siano i
tipi di consuetudine, o, meglio, se vi sia più di un’accezione del termine
poc’anzi definito. Rebuffi ne distingue due: la consuetudine come fatto
che si ripete (ad esempio gli uccelli sono soliti volare) e la consuetudine
che deriva dall’uso longaevus e che è chiamata diritto non scritto25. Ancora una volta, al di là delle allegazioni esplicite, il termine di confronto
è Bartolo. Questi, nella repetitio che abbiamo citato poco più sopra,
aveva distinto tre possibili accezioni di consuetudo. Anzitutto, secondo
Bartolo, si può trattare di un’abitudine di un uomo o degli animali, e
quindi di un mero fatto. In secondo luogo, con consuetudine sono indicati i fatti, i comportamenti di più esseri umani, vale a dire gli usi e i
costumi, che sono soggetti a prova. Infine, parlando di consuetudo si
può intendere il diritto che deriva da comportamenti ripetuti e collettivi26. Palesemente, se solo si riuniscano i primi due punti del discorso
bartoliano, ciò che ne risulta è la bipartizione di Rebuffi.
Naturalmente, al nostro giurista interessa la seconda accezione di
consuetudo, perché solamente essa individua la consuetudine come ius,
come diritto. Si tratta del diritto nato dalla socialità umana, che risale al
momento in cui per la prima volta, guidati da Caino, gli uomini cominciarono a vivere riuniti in città27. Invece, il diritto legislativo sembra
24

De consuetudine, p. 2 n. 3: «Sufficiat nunc verbum hoc consuetudo intelligere,
reliqua inferius dicentur ad hanc rem pertinentia, et utilitati forensi magis arridentia».
25
Ivi, n. 4: «Secundo duplex est consuetudo, ut iuris tradunt interpretes, una facti
observantia, ut in avibus consuetudo volandi, et revolandi … Altera est consuetudo,
quae ex usu longaevo inducta est, et vocatur ius non scriptum».
26
BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam, cit., repetitio ad l. De quibus, Digesto,
De legibus, f. 19rA n. 6: «Primo igitur quaero. Quid sit consuetudo? Et ne in
aequivocum procedamus, sciendum est secundum doctores quod consuetudo sumitur
tribus modis. Primo pro assuefactione hominis, et tunc est factum … Quae consuetudo
accidit etiam in animalibus … Secundo accipitur consuetudo, pro facto plurium
personarum, et istud appellatur usus seu mos, et istud similiter dicitur esse facti, quod
debet probari … Tertio accipitur consuetudo pro iure, quod resultat ex usu, et moribus
plurium personarum, et sic loquitur hic».
27
De consuetudine, p. 2 n. 5: «Et sic capitur hic pro illo iure consuetudinario, quod
exordium habuit ex quo homines convenientes in unum coeperunt simul habitare: quod
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avere un’origine successiva, poiché il primo legislatore fu Mosè. Si
tratta ancora una volta di una ripresa della tradizione isidoriana, per il
tramite di quella decretistica28. Peraltro, aggiunge Rebuffi, l’origine
della legge sembra migliore di quello della consuetudine, almeno di
quanto Mosè è migliore di Caino. Ma la maggiore antichità della consuetudine porta ad affermare che anche la Lex Regia, la legge che fonda

ab eo tempore factum esse creditur, ex quo Cain civitatem aedificasse legitur». Cfr.
Gen. 4, 17: «Cognovit autem Cain uxorem suam, quae concepit, et peperit Henoch: et
aedificavit civitatem, vocavitque nomen eius ex nomine filii sui, Henoch».
28
De consuetudine, loc. ult. cit.: «Ius vero constitutionis a Mose incoepit. Et sic
consuetudo antiquiorem ortum habuit. c. finale §. ius vero .vi. distinctio [anche in
relazione alla n. precedente, si veda, nel Decretum Gratiani, c. 3 D. VI: «Ius vero
consuetudinis post naturalem legem exordium habuit, ex quo homines convenientes in
unum ceperunt simul habitare; quod ex eo tempore factum creditur, ex quo Cain
civitatem edificasse legitur»]». Cfr. ISID., Orig., V, 1: «Moyses genti Hebraicae primus
omnium divinas leges sacris Litteris explicavit. Phoroneus rex Graecis primus leges
judiciaque constituit. Mercurius Trismegistus primus leges Aegyptiis tradidit. Solon
primus leges Atheniensibus dedit. Lycurgus primus Lacedaemoniis jura ex Apollinis
auctoritate confinxit. Numa Pompilius, qui Romulo successit in regnum, primus leges
Romanis edidit; deinde cum populus seditiosos magistratus ferre non posset,
decemviros legibus scribendis creavit, qui leges ex libris Solonis in Latinum sermonem
translatas XII tabulis exposuerunt. Fuerunt autem hi: Appius Claudius, T. Genutius, P.
Sextius, Spur. Veturius, C. Julius, A. Manlius, Ser. Sulpitius, P. Curiatius, T. Romilius,
Sp. Postumius. Hi decemviri legum conscribendarum electi sunt. Leges autem redigere
in libris primus consul Pompeius instituere voluit, sed non perseveravit, obtrectatorum
metu; deinde Caesar coepit id facere, sed ante interfectus est. Paulatim autem antiquae
leges vetustate atque incuria exoluerunt; quarum etsi nullus jam usus est, notitia tamen
necessaria videtur. Novae a Constantino Caesare coeperunt, et reliquis succedentibus;
erantque permistae, et inordinatae. Postea Theodosius minor Augustus ad similitudinem
Gregoriani et Hermogeniani Codicem factum constitutionum a Constantini temporibus,
sub proprio cujusque Imperatoris titulo, disposuit, quem a suo nomine Theodosianum
vocavit». Il passo isidoriano confluì poi nei cc. 1-2 D. VII. Mi sembra appena il caso di
notare che naturalmente manca qualsiasi riferimento a Giustiniano, come infatti era
lecito aspettarsi in un’opera proveniente dal regno visigoto di Spagna del VII secolo, in
cui la compilazione giustinianea non aveva, al tempo di Isidoro, alcun valore. Per alcune osservazioni generalissime circa i rapporti fra diritto giustinianeo e diritto teodosiano, soprattutto in Italia, e la relativa bibliografia cfr. E. CORTESE, Il diritto nella storia
medievale, I, L’alto medioevo, Roma, 1995, pp. 109-119, con bibliografia.
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il potere stesso di re e imperatori, dipende dalla consuetudine29. Che poi
il potere del principe dipendesse dalla legge in quanto nato da essa, era
dottrina che i giuristi potevano leggere nella l. Digna vox del Codex
Iustinianus30. Qui però si può cogliere anche un implicito rinvio a un
celebre dictum di Graziano, posto proprio all’inizio del Decretum, secondo cui «consuetudo partim est redacta in scriptis, partim moribus
tantum utentium est reservata. Quae in scriptis redacta est, constitutio
sive ius vocatur; quae vero in scriptis redacta non est, generali nomine,
consuetudo videlicet, appellatur»31.

4. Le consuetudini scritte
Tutto ciò può essere utile per risolvere uno dei problemi più dibattuti dalla dottrina francese di quegli anni: il problema della natura delle
consuetudini raccolte in iscritto ed approvate dal re di Francia, a partire
dall’ordinanza di Carlo VII nel 145432. Secondo Rebuffi, la conferma
regia trasforma le consuetudini in leggi regie consuetudinarie, senza
che peraltro perdano la loro natura di consuetudini, come del resto era
già stato dimostrato dalla dottrina feudista. Insomma, l’autorità del re
ha il potere di trasformarle da private in notorie, e quindi osservate in
tutto e per tutto come leggi33. Si tratta di motivi che circolavano nella
29

De consuetudine, p. 2 n. 5-6: «Tamen melius est initium constitutionis, quam
consuetudinis, licet prius fuerit consuetudo, quam lex Regia, ob id lex Regia
consuetudinis est filia et alumna». Su questo problema della Lex Regia cfr. E. CORTESE,
Il diritto nella storia medievale, II, cit., pp. 71-74.
30
C. 1, 14, 4: «Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem
profiteri: adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. et re vera maius imperio est
submittere legibus principatum. et oraculo praesentis edicti quod nobis licere non
patimur indicamus».
31
Cfr. dictum post c. 5 D. I.
32
Più in generale, con osservazioni e bibliografia, C. ZENDRI, Pierre Grégoire tra
leges e mores, cit., pp. 11-17.
33
De consuetudine, p. 2 nn. 6-7: «Et hoc est utile ad consuetudines huius patriae, in
qua maxime vigent, et sunt a rege confirmatae. Et sic hodie leges regiae
consuetudinariae post confirmationem vocari poterunt, licet antea simpliciter
consuetudines, quia omnia nostra facimus, quibus auctoritatem impartimur … Et
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dottrina coutumière dei primi decenni del secolo XVI, basti pensare a
Barthélemy Chasseneuz (1480-1541)34, secondo cui la redazione in
iscritto delle consuetudini, ordinata dal re, aveva sì l’effetto di attribuire
alla consuetudo la vim legis, ma nel senso di istituire una “presunzione
di conoscenza” non solo delle leggi, ma anche delle consuetudines
redactae35.
D’altro canto è possibile scorgere, nettissima, anche l’influenza della tradizione di diritto comune, che aveva lavorato moltissimo intorno
al problema della consuetudine redatta, proprio a proposito dei Libri
feudorum. Così Bartolo, ricordando appunto le consuetudini feudali,

quamvis ita scriptae sint, tamen non desinunt esse consuetudines, ut in prooemium
feudorum iuris testantur interpretes. Et antequam a principe sint approbatae privatae
dici possunt consuetudines, postea notoriae, et ab omnibus tanquam leges
observandae». Pur essendo consuetudini, però (cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, In
Primam, cit., repetitio ad l. De quibus, Digesto, De legibus, f. 19rA n. 7: «Usus
feudorum, qui sunt consuetudines, sunt redacti in scriptis»), hanno la stessa forza delle
leggi. Cfr. BALDO DEGLI UBALDI, In feudorum usus commentaria, Venetiis, Apud
Iuntas, MDLXXX, f. 2vA-B, nn. 4-6. Su quest’opera di Baldo cfr. C. DANUSSO,
Ricerche sulla “Lectura feudorum” di Baldo degli Ubaldi, Milano, 1991, e più
recentemente anche C. ZENDRI, La dottrina feudistica italiana fra tradizione medievale
e modernità, in G. DILCHER, D. QUAGLIONI (a c. di / hrsg. von), Gli inizi del diritto
pubblico, III, Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità / Die
Anfänge des öffentlichen Rechts, III, Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen
Rechts zwischen Mittelalter und Moderne, Bologna-Berlin, 2011, pp. 505-532.
34
C. DUGAS DE LA BOISSONNY, Chasseneuz (Chasseneux) Barthélemy de, in Dictionnaire historique des juristes français, cit., pp. 183B-184B.
35
BARTHELEMY CHASSENEUZ, Commentarii in Consuetudines Ducatus Burgundiae,
Lugduni, Apud Bartholomaeum Vincentium, M.D.LXXIIII. (la prima edizione è del
1517), col. 4 nn. 30-31: «Videtur quod attento quod consuetudines nostrae sunt in
scriptis redactae, et per principem approbatae, et confirmatae, ita etiam quod fuerunt
publicatae, quod ratione publicationis habent vim legis, et ab omnibus debent sciri …
Et maxime cum habentur pro lege: ut apparet in approbatione facta per principem, quae
est post consuetudines infra descriptas in conclusione illarum: ubi princeps voluit eas
haberi pro lege, et eas sciri debere sicut leges. Quas quidem ignorare est lata culpa, cum
ab omnibus sciri debeant … approbatio consuetudinum in scriptis redactarum, seu
confirmatio per principem facta, non inducit novum ius: sed potius illa approbatio quae
fit per scripturam redigendo consuetudines in scriptis, in dubio est inventa ad
probandum, et causa memoriae».
36
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aveva scritto che la consuetudine poteva essere redatta in iscritto per
agevolarne la conoscenza e la memoria36.

5. Presupposti, natura ed efficacia della consuetudine
Per quanto riguarda i presupposti necessari della consuetudine, Rebuffi ne individua sette. Si tratta, in primo luogo, del consenso tacito
della totalità o della maggior parte del popolo, mentre non appare rilevante quello del principe37. Oltre alla dialettica, che già conosciamo, fra
voluntas populi e voluntas principis, possiamo qui scorgere un chiaro
rinvio alla tradizione, in particolare alla Summa Codicis di Azzone, a
proposito della seconda delle sedes materiae attorno alle quali i giuristi
erano usi disporre le loro riflessioni in tema di consuetudine. Si tratta
della celebre costituzione di Costantino del 319 nella quale l’imperatore
ricorda che certamente l’autorità della consuetudine non deve essere
considerata vile, ma comunque non è tale da vincere «rationem aut
legem»38. Azzone aveva ricordato l’opinione di chi, ritenendo che la
consuetudine potesse essere assimilata in certa misura ai patti, in quanto
fondata sul consenso, pensava che essa potesse derogare solo alle leggi
che potevano ricevere deroghe pattizie. Successivamente, sulla scia del
suo maestro Giovanni Bassiano, Azzone aveva affermato che l’assimi36

BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam, cit., ad l. De quibus, Digesto, De
legibus, f. 17vA n. 8: «Breviter aut quaeris de consuetudine introducenda, et in eius
introductione, non requiritur scriptura … Circa eius tamen observantiam, et ut melius
possit teneri menti, potest redigi in scriptis ad memoria‹m› eius, ut videmus in usibus
feudorum»; e ancora (ivi, f. 19rA n. 8): «Consuetudo potest considerari, quo ad sui
originem, seu introductionem, et tunc impossibile esset quod sit scripta, cum veniat ex
tacito consensu populi … Aut quaeris quantum ad sui reformationem, ut ecce, civitas
est usa longo tempore aliqua consuetudine, nunc facit eam redigi in scriptis. Hoc potest
fieri. Et ita fuit de consuetudinibus feudorum».
37
De consuetudine, p. 8 n. 36: «Quarto quot sint necessaria ad inducendam
consuetudinem videamus? Responde multa, primo quod moribus utentium [id est]
tacito consensu sit introducta, vel maioris partis populi … Et sic in inducenda
consuetudine requiritur consensu populi, non principis».
38
C. 8, 52 (53), 2: «Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum
non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem».
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lazione della consuetudine ai patti si rivelava dubbia, perché avrebbe
avuto per conseguenza l’inopponibilità della consuetudine stessa a chi,
come il pazzo, non poteva esprimere un valido consenso39. A nulla, secondo Giovanni e Azzone, valeva la tesi per cui il consenso collettivo
avrebbe potuto essere espresso anche solo dalla maggioranza dei cives,
perché si trattava di una regola valida per le elezioni, ma che non poteva implicare la sottoposizione di terzi a obblighi qualsiasi, a loro insaputa. Una simile deliberazione poteva impegnare la responsabilità del
gruppo, dell’universitas, ma non dei singoli40. Questo dibattito non ha
lasciato tracce nel discorso di Rebuffi, essendo evidentemente legato
alla situazione e alla tradizione giuridica dei secoli XII e XIII più che a
quelle successive.
In secondo luogo, dice il giurista francese, si richiede che la consuetudine derivi da un uso prolungato, di durata almeno decennale41. Rebuffi segue qui la posizione assestatasi definitivamente nella dottrina di
diritto comune in seguito all’autorità della tradizione bartoliana. Barto39

Sulla figura del furiosus e sulla sua condizione giuridica nella dottrina di diritto
comune cfr. M. BOARI, Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli
XV e XVI, Milano, 1983.
40
AZZONE, Summa, Venetiis, Apud Gasparem Bindonum, MDLXXXIIII, ad
Codicem Iustinianum, Quae sit longa consuetudo (C. 8, 52 [53]), col. 875 n. 7: «Alii
distinguunt, an lex sit talis, cui derogari possit per pactum … et tunc tali legi per
consuetudinem derogari in eo loco dicunt, alioquin si per pactum legi non potest
derogari, secus dicunt … notavit Iohannes Bossianus [sic] et merito consuetudinem
pacto parificant, quia ipsa consuetudo consensus dicitur tacitus … Sed hoc non videtur
verum, quia secundum hoc furiosis, vel similibus, qui expressim consentire non possunt, consuetudo non obiiceretur … nisi respondeas, imo obiiceretur, quia maior pars
universitatis consentit, unde perinde est ac si omnes consentissent … Secundum
Iohannes Bossianus [sic] responde, illa regula vera est in electionibus. Item vera est, ut
universitas possit conveniri ideo, quia maior pars aliquid dicatur fecisse, non ut aliquis
ignorans conveniatur. Haec autem consuetudo patrimonio singulorum detrahit, et
inducitur, ut singuli conveniantur, quod esse non potest. Nam si millies ipsi paciscantur,
quod ego tenerer, mihi non praeiudicaret». Per il problema del consenso e della volontà
espressa dall’universitas, cfr. D. QUAGLIONI, Universi consentire non possunt, cit.;
inoltre, C. ZENDRI, «Universitas». La dottrina dei «corpi» nel pensiero di Ulrich Zasius
(1461-1535), cit., pp. 207-245: 237-245.
41
De consuetudine, p. 8 n. 38: «Secundo requiritur quod usus sit continuatus longo
tempore, ut decem annorum».
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lo, commentando proprio la l. De quibus, aveva ricordato un dibattito
ancora vivo ai suoi tempi, che aveva visto affrontarsi da un lato la dottrina della Glossa, favorevole a un termine di dieci o vent’anni, e
dall’altro chi, come i giuristi oltremontani, cioè orleanesi, preferiva parlare di un uso immemorabile42. A ciò, la repetitio attribuita a Bartolo, a
proposito della stessa l. De quibus, aveva aggiunto che il termine di
dieci anni avrebbe dovuto riguardare la consuetudine inter praesentes
mentre quello ventennale la consuetudine inter asbsentes. Tuttavia, una
simile distinzione si rivelava fallace, perché il popolo, che induce la
consuetudine, è sempre presente. Ancora, i canonisti richiedevano il
decorso di un lungo termine quarantennale, ma, avverte la repetitio, ciò
riguardava la consuetudine contraria ai canoni e al diritto spirituale43. In
conclusione, secondo Bartolo il termine di dieci anni era in ogni caso
sufficiente, almeno per quanto riguardava il diritto civile44. Il pensiero
di Bartolo è pienamente recepito da Rebuffi, che si colloca quindi, da
questo punto di vista, del tutto all’interno della tradizione di diritto comune quale si era andata sviluppando a partire dalla metà del Trecento.
Ancora, secondo Rebuffi è necessaria una ripetizione di atti confor45
mi , ma egli non prende posizione circa il numero di tali atti, rimettendo la decisione all’arbitrio del giudice46. Anche in questo caso, il nostro
42

BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam, cit., ad l. De quibus, Digesto, De
legibus, f. 17vA n. 9: «Quaero circa hoc, quantum tempus requiratur? glosa hic … dicit
quod requiritur tempus decem, vel viginti annorum. Hoc reprobatur per Ultramontanos
quia tempus consuetudinis est uniforme, ut l. ii. C. quae sit longa consuetudo [C. 8, 52
(53), 2]. Unde dicunt alii, quod requiritur tempus cuius contrarii memoria non existit».
43
Ivi, f. 19vA n. 14: «Iohannes [scil. Bassianus] et Azo et omnes glosae dicunt,
quod sufficit spatium longi temporis scilicet x. vel xx. annorum … doctores nostri hic
tenent de decem annis inter praesentes, illud quod glosa dicit, vel viginti annis inter
absentes, hic non cadit. cum populus semper sit praesens, etiam si aliqui ex populo sint
absentes … Canonistae videntur dicere, quod requiritur tempus xl. annorum … Sed
illud in consuetudine inducenda contra canones, et iura spiritualia, sed hic contra iura
civilia et temporalia».
44
Ivi, f. 17vA n. 9: «Teneas ergo, quod sufficit tempus decem annorum».
45
Ivi, p. 9 n. 41: «Tertio frequentia actuum requiritur».
46
Ibid.: «Et quot actus sint sufficientes ad inducendam consuetudinem, dicit stari
arbitrio iudicis». Sulla nozione di arbitrium e sulla sua estensione cfr. M. MECCARELLI,
Arbitrium, Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune,
Milano, 1998.
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giurista si riallaccia alla tradizione, o almeno a una parte di essa. Bartolo aveva ricordato la necessità di una condotta ripetuta47, ma aveva poi
anche rammentato, a fianco dell’opinione della Glossa per cui due atti
erano sufficienti48, la dottrina di chi preferiva appunto rimettersi all’arbitrium iudicis49.
In quarto luogo, Rebuffi richiede che la consuetudine non sia priva
di ratio, altrimenti non si tratta di diritto ma di corruttela, e quindi una
tale norma non può essere oggetto di alcuna interpretazione estensiva o
analogica50. Si tratta di un principio che viene direttamente dalla l.
Quod non ratione del titolo De legibus del Digesto (D. 1, 3, 39 [38])51.
Inoltre, appare necessario che si tratti di diritto non scritto, ovvero scritto, ma soltanto ad probationem, come accade per le consuetudini feudali52. Siamo di fronte a un motivo che già conosciamo. Qui mette conto
di aggiungere solo che Rebuffi, da buon canonista qual era, non manca
di ricordare, anzi, di citare letteralmente ancora una volta il celebre
dictum grazianeo, secondo cui tutto il diritto è in realtà consuetudine, in
parte redatta in iscritto e che prende il nome di costituzione ovvero ius,
quasi il diritto per eccellenza, e in parte non redatta e che conserva il
nome generale, quello appunto di consuetudo53.
47

BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam, cit., ad l. De quibus, Digesto, De
legibus, f. 17vA n. 9: «Requiritur etiam frequentia actuum».
48
Digestum Vetus, cit., glossa «Inveterata» ad l. De quibus, Digesto, De legibus:
«Sed qualiter decennio consuetudo introducitur? Responde si bis fuerit iudicatum».
49
BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam, cit., repetitio ad l. De quibus, Digesto,
De legibus, f. 19rB n. 11: «Primo videamus quot actus requirantur, ut dicatur frequens?
et glosa videtur dicere de duobus … Alii dicunt hoc esse relinquendum arbitrio iudicis».
50
De consuetudine, loc. ult. cit., n 42: «Quarto requiritur, quod cum ratione sit
introducta, non per errorem, alias esset corruptela … quod non ratione introductum est
primum, deinde consuetudine obtentum est, in aliis similibus non obtinet [D. 1, 3, 39
(38)]».
51
Cfr. nota precedente.
52
De consuetudine, loc. ult. cit., n. 43: «Quinto quod sit ius non scriptum, nisi esset
scriptum ad probationem, ut consuetudines feudorum, quae non propter hoc desinunt
habere nomen consuetudinis».
53
Ibid.: «Ideo apparet quod consuetudo est partim redacta in scriptis, partim
moribus tantum utentium est reservata, quae in scriptis redacta est, constitutio sive ius
vocatur: quae vero in scriptis redacta non est, generali nomine consuetudo appellatur».
Quasi le stesse parole si leggono in dictum post c. 5 D. I.
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Come sesto requisito della consuetudine, Rebuffi pone la necessità
che essa sia ragionevole e giusta, conforme alla religione e alla disciplina e utile alla salvezza54. Ancora una volta, l’autorità di riferimento è
quella canonistica. Si tratta in particolare di una decretale di Gregorio
IX dalle marcatissime radici civilistiche, e di un canone isidoriano confluito in Graziano55.
Da ultimo, Rebuffi chiede che la consuetudine sia conforme al diritto naturale, che è immutabile56. Egli ricorda il §. Sed naturalia del titolo
De iure naturali delle Istituzioni giustinianee, che effettivamente sottolinea il carattere fermo e immutabile delle norme di origine divinonaturale57. Peraltro, doveva avere in mente soprattutto un luogo bartoliano, ancora una volta del commento alla l. De quibus, in cui Bartolo
escludeva che la consuetudine potesse abrogare il diritto naturale, a
causa dell’immutabilità di quest’ultimo, allegando anch’egli un passaggio delle Istituzioni, che doveva in realtà essere lo stesso indicato poi da
Rebuffi, anche se nell’edizione giuntina stampata a Venezia nel 1570 è
diventato un altro che non ha attinenza diretta alla questione58.
54

De consuetudine, loc. ult. cit., n. 44: «Sexto quod sit rationabilis et honesta. c.
finale de consuetudine [c. 11, X, I, 4], et tunc dicitur rationabilis, quando religioni
convenire, disciplinae congruere, et saluti proficere videtur. dictum c. consuetudo .i.
distinctio [c. 5 D. I]».
55
Cfr. c. 11, X, I, 4: «Licet etiam longaevae consuetudinis non sit vilis auctoritas,
non tamen est usque adeo valitura, ut vel iuri positivo debeat praeiudicium generare,
nisi fuerit rationabilis et legitime sit praescripta» (si tratta in realtà di un’interpretazione
di C. 8, 52 [53], 2); inoltre c. 5 D. I: «Consuetudo autem est ius quoddam moribus
institutum, quod pro lege suscipitur, cum deficit lex. Nec differt, an scriptura, an ratione
consistat, quoniam et legem ratio commendat. Porro si ratione lex constat, lex erit omne
iam, quod ratione constiterit, dumtaxat quod religioni congruat, quod disciplinae
conveniat, quod saluti proficiat. Vocatur autem consuetudo, quia in communi est usu»,
per cui cfr. ISIDORO DI SIVIGLIA, Etymologiarum, cit., V, 3.
56
De consuetudine, p. 10 n. 45: «Septimo requiritur, quod non sit contra ius
naturale, alias non valeret, cum sit immutabile».
57
I. 1, 2, 11: «Sed naturalia quidem iura, quae apud omnes gentes peraeque
servantur, divina quadam providentia constituta semper firma atque immutabilia
permanent».
58
BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam, cit., ad l. De quibus, Digesto, De
legibus: «Si vero est contra legem naturalem, et tunc consuetudo non potest eam tollere,
quia est ius naturale, et immutabile, ut Institutiones, de iure naturali gentium et civili §.
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6. Consuetudine e legge
Ci resta infine da esaminare un ultimo problema: che rapporto esiste
fra consuetudine e legge, in che misura l’una può incidere sull’altra,
cioè ci resta da esaminare il nodo fondamentale della dialettica fra
voluntas populi e voluntas principis. Rebuffi sintetizza il problema in
una quaestio formulata in modo molto semplice: se la consuetudine
possa abrogare la legge59. Il procedere del suo argomentare è piano e
dimostra la perfetta assimilazione della tradizione dottrinale di diritto
comune, tutto sommato priva di quelle inquietudini che percorreranno
la più matura dottrina cinquecentesca60. Il nostro giurista presenta subito alcune conclusiones61. La prima è che la consuetudine generale ha il
potere di abrogare la legge generale precedente, e anzi non vi è alcun
diritto positivo che la consuetudine non possa mutare62. Si tratta di motivi che ritroviamo, del tutto identici, nella Glossa63, come anche in Bar-

ex non scripto [I. 1, 2, 9: «Ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit. nam
diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur»; ma si veda soprattutto
il passaggio cit. alla nota precedente]».
59
De consuetudine, p. 12 n. 59: «Quinto dicendum est, an consuetudo legem tollat?».
60
Per la dottrina del secolo XVI cfr. C. ZENDRI, Pierre Grégoire tra leges e mores,
cit.
61
De consuetudine, loc. ult. cit.: «Et super hoc conclusiones faciendae sunt
sequentes».
62
Ibid.: «Prima est, quod consuetudo generalis tollit legem generalem
praecedentem. l. de quibus. ff. de legibus [D. 1, 3, 32 (31)] et nullum est ius mere
positivum, quod consuetudine mutari non possit». Vale la pena ricordare che il termine
“diritto positivo”, ignoto alla tradizione classica, entrò nell’uso corrente solo grazie alla
canonistica medievale, la quale lo riprese da Abelardo e soprattutto dai commentari
latini al Timeo platonico. Su tutta la questione si veda S. KUTTNER, Sur les origines du
terme “droit positif”, in Revue historique de droit français et étranger, 4 s., 15 (1936),
pp. 728-740.
63
Cfr. glossa «Abrogentur» ad l. De quibus, Digesto, De legibus, in Digestum
Vetus, cit., p. 28B: «Aut est consuetudo generalis: et tunc generaliter vincit legem: ut
hic. aut est specialis: et tunc vincit specialiter … et haec est vera, si consuetudo sequitur
legem. Nam si praecedat, vincitur a lege».
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tolo64. Ciò che invece tradisce la novità, la prospettiva francese, è quanto segue. Rebuffi afferma infatti, in modo del tutto conseguente, che le
consuetudini generali del regno (di Francia) prevalgono sulla legge65.
Il problema costituito dalla nota costituzione di Costantino, non appare particolarmente grave a Rebuffi. Essa starebbe infatti a significare
solo che il potere della consuetudine non è superiore a quello della legge, ma uguale66. Si tratta certo di un punto di vista vicino a quello di
uno fra i migliori giuristi di quegli anni, Hugues Doneau67, ed è forse il
luogo in cui Rebuffi si dimostra più legato al dibattito francese del secolo XVI.
Vi è però un altro problema. Come può la consuetudine vincere la
legge ed essere rationabilis, se anche la legge è, in quanto legge, necessariamente rationabilis, o gode almeno di una rationabilitas presunta e
fondata sulla volontà stessa del legislatore68? La risposta è chiara: la
ratio non è sempre uguale a se stessa. Essa varia, a seconda dei tempi e
dei luoghi, può sussistere all’inizio e poi venir meno con il mutare delle
64

BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam, cit., ad l. De quibus, Digesto, De
legibus, f. 17vA n. 5: «Aut lex praecedit, et consuetudo sequitur, aut econtra. Primo
casu, aut consuetudo est generalis, et generaliter vincit legem, ut hic in fine. Aut est
specialis, et tunc non vincit legem, generaliter».
65
De consuetudine, loc. ult. cit.: «Et haec consuetudo generalis Regni [scil. le mort
saisit le vif] ubique tollit legem, et idem in aliis generalibus regni consuetudinibus».
66
Ivi, n. 60: «Nec obest l. ii. C. quae sit longa consuetudo [C. 8, 52 (53), 2] dicens,
consuetudinis, ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usqueadeo valitura
momento, ut aut rationem vincat, aut legem scriptam [si noti l’inserzione di questo
aggettivo, scriptam, che è in realtà il frutto di un’interpretazione del testo]. Glossa et
doctores ibi interpretantur vincat pro tollat: quod non approbo. Sed verus (ut arbitror)
est sensus, ut consuetudo non vincat rationem, id est non superet, vel legem, quia non
est ratione aut lege fortior, sed inducta habebit legis effectus, et valebit sicut lex, et
omnes tenebit».
67
Cfr. C. ZENDRI, Paolo di Castro e la consuetudine nella tradizione giuridica occidentale, in questo stesso volume, pp. 1-23.
68
De consuetudine, loc. ult. cit., n. 62: «Sed dicet quis, quomodo potest consuetudo
vincere legem? Cum lex sit rationabilis … et consuetudo non potest esse rationabilis
contra rationem». Per il problema della rationabilitas legis e della lex rationabilis, nonché della consuetudo rationabilis, cfr. E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici
nel diritto comune classico, I, Milano, 1962 (Ius nostrum, 6.1), pp. 286-289, 290-291
nota 97, pp. 294-296; II, cit., pp. 164, 257-264.
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situazioni, e per questo la ratio legis può soccombere a una più forte
ratio consuetudinis69. Rebuffi si appiglia all’autorità di Giovanni d’Andrea e in particolare alla sua interpretazione dell’ultimo canone del titolo De consuetudine del Liber Extra (c. 11, X, I, 4)70.
In questo senso, aggiunge Rebuffi, la consuetudine particolare può
prevalere sulla legge generale, tollere legem, almeno in un luogo determinato, e in ciò egli dichiara di allontanarsi da Bartolo71. In verità
Bartolo aveva distinto fra consuetudine generale, capace di vincere la
legge generaliter (vale a dire abrogarla), e consuetudine speciale, che
invece può solo vincerla specialiter (cioè derogarvi nei limiti della
species particolare)72. Rebuffi, invece, parla in ogni caso di consuetudo
quae tollit legem, purché naturalmente si tratti di una consuetudo
rationabilis, non sia contraria al diritto divino e ai concili generali, e

69

De consuetudine, loc. ult. cit.: «Responde multiplex est ratio, et pro diversitate
locorum, et temporum … Ideo potuit primo esse ratio in lege condenda, quae nunc
cessat, et fortior est contraria ratio in consuetudine, ob id ista fortior ratio, quae
consuetudini inhaeret, tollit aliam legem et rationem illi adhaerentem».
70
Ibid.: «Ioannes Andreae et alii in capitulum finale de consuetudine [c. 11, X, I,
4]»; sul punto cfr. GIOVANNI D’ANDREA, In Primum Decretalium librum Novella
Commentaria, Venetiis, Apud Franciscum Franciscium, Senensem, MDLXXXI (utilizzo la rist. anast. Goldbach, 1997), f. 67rA n. 61-63. Su Giovanni d’Andrea si veda
A. BARTOCCI, Giovanni d’Andrea (Johannes Andreae de Bononia), in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), I, cit., pp. 1008B-1012A.
71
De consuetudine, loc. ult. cit, n. [63]: «Et sic consuetudo specialis loci tollit
legem etiam generalem. ibi, non in alio loco … licet Bartolus in dicta l. de quibus
intelligat … in l. speciali. Sed idem est in generali: quia tantae auctoritatis est
consuetudo, sicut lex generalis, vel localis, seu specialis».
72
BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam, cit., ad l. De quibus, Digesto, De
legibus, f. 17rA-17vA n. 5: «[Glosa] dedit multas et varias solutiones et finaliter tenet
quod ista est veritas, quod aut lex est generalis, et consuetudo sequens generalis, et
consuetudo tollit legem si est contra legem ut hic. Aut consuetudo est specialis, ut hic
Perusii, et tunc generalem legem non tollit, ut in contrario, sed specialem tollit, in loco
ubi est … Et ideo cum quaeritur de effectu consuetudinis, dic … Si vero est [scil.
consuetudo] contra utilitatem privatam, et tunc aut lex est derogatoria consuetudini, aut
non. Primo casu, consuetudo non operatur contra legem … In secundo casu, aut lex
praecedit, et consuetudo sequitur, aut econtra. Primo casu, aut consuetudo est generalis,
et generaliter vincit legem … Aut est specialis, et tunc non vincit legem, generaliter …
sed specialiter sic».
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non disponga contro la pubblica utilità73. Ora, anche Bartolo aveva
escluso che la consuetudine potesse tollere la legge divina, ovvero essere contraria alla publica utilitas. Allo stesso modo, aveva escluso la
capacità di tollere legem nel caso di una consuetudine erronea, cioè
contra rationem74. Rebuffi aggiunge certo il riferimento ai concili generali, che però non appare determinante, ma soprattutto rinuncia alla dialettica fra generaliter e specialiter fatta propria da Bartolo, e conforme
a una lunga tradizione75.
La scelta di Rebuffi è legata alla sua interpretazione delle fonti giustinianee. La distinzione fra consuetudo quae vincit legem generaliter e
consuetudo quae vincit legem specialiter rispondeva alla contraddizione
avvertita fra la l. De quibus e la costituzione di Costantino del 319.
Ammettendo solo la deroga (specialiter, appunto) della consuetudine
speciale alla legge, o tutt’al più l’abrogazione (generaliter) da parte
della consuetudo generalis, in virtù della patientia principis, com’era il
caso di Azzone76, si salvaguardava la contemporanea validità di en73

De consuetudine, pp. 12-13, nn. 63-64: «Quod [che cioè la consuetudine tollat
legem] intellige quando consuetudo esset rationabilis … Tamen non tolleret consuetudo
legem divinam … nec valeret contra consilia generalia … vel quando disponeret contra
publicam utilitatem».
74
BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam, cit., ad l. De quibus, Digesto, De
legibus, f. 17r-vB-A, n. 5: «Tertio casu quando est [scil. consuetudo] 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 tollere, quia est ius naturale,
et immutabile … Si vero est contra ius civile, et tunc aut contra libertatem ecclesiae et
non valet … Aut contra publicam utilitatem, et adhuc non valet contra legem … Et hoc
obtinet [cioè l’effetto abrogativo], nisi consuetudo esset erronea, quia tunc non habet
effectum, ut servetur in similibus casibus, ut infra eodem ‹titulo› l. quod ratione [D. 1,
3, 39 (38): «Quod non ratione introductum, sed errore primum, deinde consuetudine
optentum est, in aliis similibus non optinet»]».
75
Cfr. E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico,
II, cit., pp. 122-126.
76
AZZONE, Summa, cit., ad Codicem Iustinianum, Quae sit longa consuetudo (C. 8,
52 [53]), col. 875: «Vel ibi [scil. in l. De quibus] loquitur de generali consuetudine, id
est quam princeps patitur, quae ex certa scientia inducta videtur, hoc [scil. in l.
Consuetudini, Codex Iustinianus, Quae sit longa consuetudo] de speciali alicuius loci,
quae legem non abrogat, etiam si ex certa scientia sit inducta, licet in eo loco serventur».
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trambi i testi. Rebuffi invece, avendo risolto l’insegnamento della costituzione costantiniana, in sostanza, in un uguale valore di legge e consuetudine, non ha più bisogno di ricorrere all’antica distinzione, e può
limitarsi a parlare in ogni caso di consuetudo quae tollit legem. Generalità e specialità conserveranno importanza solo dal punto di vista del
territorio su cui la consuetudine esplicherà i suoi effetti77.
In fondo, sono proprio queste le ragioni, per cui l’opera di Rebuffi ci
si presenta come ricca di motivi insieme nuovi e, soprattutto, tradizionali. In lui troviamo, naturalmente, la più viva attenzione per il diritto
regio francese, come pure spunti che rinviano al dibattito dottrinale
umanistico-giuridico di quegli anni, ma anche una fortissima presenza
della tradizione di diritto comune, di marca italiana, che costituisce, e
costituirà ancora molto a lungo, l’irrinunciabile termine di confronto di
un pensiero giuridico rispetto al quale più che di crisi si può parlare di
rinnovamento.

77

Si noti che la posizione di Rebuffi poteva trovare un qualche appiglio anche nella
tradizione bartoliana (BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam, cit., ad l. De quibus,
Digesto, De legibus, f. 17rA n. 5: «Tamen aliqui intelligunt dictam legem ii. [C. 8, 52
(53), 2] quia respondent ibi, non vilis, etc. idest magnae autoritatis est, ideo, etc. et sic
concordat»).
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LA SECONDA MODERNITÀ:
FRANÇOIS CONNAN (1508-1551)
1. François Connan giurista umanista
Una quarantina d’anni or sono Francesco Calasso, nel suo Il negozio
giuridico, esprimendo il proprio giudizio sulla figura e l’opera di François Connan (1508-1551), poteva parlare di una «dottrina fedele alla
tradizione storica di diritto comune, confortata dal sussidio della critica
filologica e storica che fu il capolavoro della scuola alciatea», nonché
di una «interessante figura di giurista, che non senza ragione ha attratto
l’attenzione del Grozio e, più tardi, del Pufendorf»1. Effettivamente, il
giurista parigino, allievo di Pierre de L’Étoile a Orléans e poi di Andrea
Alciato a Bourges, e affascinato dall’insegnamento di Guillaume Budé,
merita l’attenzione che già in antico gli è stata riservata2. Grande figura
di practicus, avvocato al Parlamento di Parigi, maître des comptes, maître des requêtes de l’Hôtel du Roi, consigliere privato del re, intendente
1

A dire il vero, almeno per quanto riguarda la dottrina dei contratti e delle obbligazioni, in posizione critica, come lo stesso Calasso ricorda; cfr. F. CALASSO, Il negozio
giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano, Milano, 19672, rispettivamente pp. 337 e
337 nota 23.
2
Su Connan si vedano oltre al più recente profilo di L. PFISTER, Connan (Connanus) François, in Dictionnaire historique des juristes français, cit., pp. 199B-200B,
anche E. HOLTHÖFER, Connan (Connanus), François, in Juristen, cit., pp. 134-135;
C. BERGFELD, Franciscus Connanus (1508-1551), Köln-Graz, 1968; R. D’AMAT, Conan (François de), in Dictionnaire de Biographie Française, IX, sous la direction de R.
d’Amat, Paris, 1961, col. 429, che sostiene la grafia Conan come autentica contro quella tradizionale Connan. Sull’opera di Connan, e in particolare sul frequentato motivo
della dispositio nel suo pensiero, rinvio a I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., pp.
28-31; inoltre R. ORESTANO, Introduzione, cit., p. 168, e C. BERGFELD, Franciscus
Connanus, cit., pp. 58-62; infine osservazioni utili, seppure non del tutto condivisibili,
si possono leggere in J. MOREAU-REIBEL, Jean Bodin et le droit public comparé dans
ses rapports avec la philosophie de l’histoire, Paris, 1933, pp. 19-23.
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delle Finanze in Linguadoca e nel Lionese3, la sua attività scientifica
resta consegnata alle pagine dei suoi Commentarii iuris civilis, in dieci
libri, pubblicati dopo la sua morte nel 1553, e poi nel 15574, questa volta a cura di François Hotman, cosa questa che converrà tenere ben presente5. Si tratta di «una delle opere più insigni della scientia iuris della
tradizione europea»6, e non solo perché espressione della ricerca intorno a quel problema dell’ordine, della dispositio, che ha indotto a parlare
di “sistematica giuridica” o, più correttamente, di “sistematiche giuridiche”7. Anzi, forse proprio l’attenzione prevalente per la questione della
dispositio ha portato gli studiosi a lasciar scivolare in secondo piano,
per così dire, aspetti altrettanto importanti della dottrina di Connan. A
ben vedere, i Commentarii del giurista parigino si collocano proprio a
mezzo del secolo XVI, rappresentandone quasi lo spartiacque, da un
lato raccogliendo la ricca eredità della giurisprudenza culta, a partire da
Alciato e Budé, e dall’altro consegnando alla scienza giuridica della
seconda metà del Cinquecento un patrimonio consolidato di riflessioni
3

Per tutti, e in sintesi, cfr. L. PFISTER, Connan (Connanus) François, cit., ed
E. HOLTHÖFER, Connan (Connanus), François, cit.
4
Per la verità, i primi due libri, con un’epistola dedicatoria, erano già pronti al momento della morte dell’autore; si veda FRANÇOIS CONNAN, In duos priores
commentariorum suorum libros Praefatio, ad amplissimum virum Franciscum
Olivarium, Franciae Cancellarium, in ID., Commentariorum Iuris Civilis libri X, Basileae, Apud Nic. Episcopium F., M.D.LXII. (edizione curata da Hotman), d’ora in avanti
semplicemente Commentarii, pp. [23-24]: [24].
5
E. HOLTHÖFER, Connan (Connanus), François, cit.
6
Così, giustamente, R. ORESTANO, Introduzione, cit., p. 167.
7
L. PFISTER, Connan (Connanus) François, cit.; C. BERGFELD, Franciscus
Connanus, cit., pp. 58-62. Poi, anche in una prospettiva generale, I. BIROCCHI, Alla
ricerca dell’ordine, cit., soprattutto, per l’età umanistica, pp. 1-49: 28-31, e D. QUAGLIONI, Tra bartolisti e anitbartolisti, cit.; inoltre, per un’ampia prospettiva romanistica,
riferita non solo all’età moderna, R. ORESTANO, Introduzione, cit., pp. 133-173: 168,
577-592; ancora P. CAPPELLINI, Systema iuris, I, Genesi del sistema e nascita della
«scienza» delle Pandette, II, Dal sistema alla teoria generale, Milano, 1984-1985; per
un punto di vista più marcatamente “tedesco” si veda infine A. MAZZACANE, Sistematiche giuridiche e orientamenti politici e religiosi nella giurisprudenza tedesca del secolo
XVI, in F. LIOTTA (a c. di), Studi di storia del diritto medioevale e moderno, Bologna,
1999, pp. 213-252; numerose osservazioni anche in ID., Scienza, logica e ideologia
nella giurisprudenza tedesca del secolo XVI, Milano, 1971.
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e di dottrine. Lo stesso Connan, presentando, poco prima di morire, i
primi due libri del suo lavoro, si preoccupa di chiarire il senso di una
fatica che era destinata a segnare un punto fondamentale nella storia del
pensiero giuridico francese del secolo XVI. Dopo le consuete deplorazioni umanistiche sul misero stato in cui versavano non solo la scienza
giuridica ma tutte le discipline durante i secoli medievali, e dopo avere
osservato acutamente la sostanziale mancanza di interesse dei giuristi
romani per i problemi esclusivamente teorici8, Connan passa a ricordare
gli sviluppi che gli studi giuridici ebbero durante i primi decenni del
Cinquecento. Il suo pensiero va in primo luogo a Budé, a cui deve essere riconosciuto il merito di aver spiegato numerosi luoghi del Digesto
con tali e tanti richiami storici e letterari, da aver offerto abbondante
materiale per l’illustrazione di ogni altra parte delle Pandette. Anzi,
proprio avvalendosi dell’opera di Budé, molti altri studiosi hanno potuto conseguire risultati apprezzabili, aggiungendo nuovi elementi per
una migliore comprensione dei testi giustinianei9:
Sordebat adhuc ius civile densis tenebris circunfusum, donec ei
Budaeus, Budaeus inquam, multa ex omni genere scientiae et maxima
congessit ornamenta, nonnullosque Pandectarum locos tanto literarum
lumine illustravit, ut reliquis locis, qui supererant, illustrandis materiam
dederit et facultatem. Qua multi postea non incommode usi, magnam ex
eo sunt ingenii et doctrinae gloriam consecuti, quasi huic studio multum
et splendoris attulissent, et intelligentiae.

2. Ragioni e motivi fondamentali della sua opera
Nel contesto di questa fioritura, Connan presenta il suo lavoro, nato
da una duplice esigenza, insieme privata e pubblica: il piacere che ne ha
preso, e il desiderio pedagogico di istruire la gioventù che si avvicina
agli studi giuridici. Infatti10: «Praeter quam quod magnam ex eo capio
voluptatem, nihil maius aut melius mihi videor posse efficere, quam si
8

Commentarii, p. [23]: «Hi [i giureconsulti romani] non tantum artis et doctrinae
studio suo adhibuerunt, quantum industriae et laboris».
9
Ivi, p. [24].
10
Ibidem.
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erudiam iuventutem in ea scientia, quae tantum ad omnem partem
reipublicae valet, et authoritate, et favore, et gratia».
Appare qui l’istanza pedagogica, educativa, destinata a lunga fortuna nei decenni seguenti, e che rappresenta forse il tratto più importante
della giurisprudenza umanistica11, che recupera così un motivo, quello
pedagogico appunto, caro alle correnti platoniche12.
Sarà proprio a partire dalla consolidazione operata da Connan, che i
giuristi del tardo Cinquecento svolgeranno la loro opera, e sarà attraverso i Commentarii del giurista parigino che molti motivi della grande
scuola umanistica della prima metà del secolo giungeranno, già elaborati e, per così dire, “digeriti”, ai grandi maestri dei decenni successivi,
a Bodin e a Grégoire.
Connan, giurista in cui riflessione teorica e attività pratica furono
perfettamente fuse insieme, nella migliore tradizione di diritto comune13, calò la propria esperienza e la propria dottrina nei dieci libri dei
11

Per il problema dell’educazione rinvio a E. GARIN, L’educazione in Europa:
1400-1600. Problemi e programmi, Bari, 19662.
12
Soprattutto se si tratta dell’educazione del principe; lo ha richiamato ancora
D. QUAGLIONI, Il “secolo di ferro” e la nuova riflessione politica, in C. VASOLI, Le
filosofie del Rinascimento, a c. di P.C. Pissavino, Milano, 2002, pp. 326-349: 328. Un
punto di riferimento essenziale restano gli studi di Margherita Isnardi Parente, ora in
EAD., Rinascimento politico in Europa, studi raccolti da D. Quaglioni e P. Carta, Padova, 2008.
13
È proprio questa tradizione che ha indotto Franz Wieacker a raccogliere i giuristi
del maturo ius commune sotto la generale etichetta di consiliatores. Cfr. F. WIEACKER,
Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania, I, trad. it. e
Presentazione di U. Santarelli, Milano, 1980 (tit. orig. Privatsrechtgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, 2., neubearbeite
Auflage, Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1967), pp. 107-130: 109. Occorre però
ricordare che l’intera interpretazione della tradizione giuridica occidentale moderna,
anzi, la nozione stessa di tradizione giuridica occidentale moderna, è stata ora profondamente reinterpretata da H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione, cit., e ID., Diritto e rivoluzione, II, cit. Alla luce del pensiero di Berman, l’accento non può più essere posto
sulla distinzione-integrazione di dottrina e prassi, ma sulla nozione stessa di diritto, o,
meglio, di tradizione giuridica nel cui ambito il diritto costituisce una realtà organica il
cui sviluppo è affidato a un ceto di specialisti, i giuristi, distinto da ogni altro per formazione e cultura. In un certo senso, quindi, la distinzione fra dottrinari e practici perde
importanza, perché si tratta soltanto di aspetti diversi dell’unica attività dei giuristi, che
consiste nel conservare e costantemente modificare il diritto come complesso organico
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suoi Commentarii iuris civilis. Essi si aprono, in modo tutt’affatto tradizionale, con il proposito di delimitare precisamente l’oggetto della
riflessione del giurista: «Res omnis cuius est disciplina, an sit, quid sit,
qualis sit, quaeritur»14. La questione appare importante, certamente perché la definizione consente di svelare l’oscurità che avvolge l’oggetto
della ricerca, «diffinitio rem inventam sed adhuc obscuram et
involutam aperit»15, ma soprattutto perché solo un discorso così articolato presenta sufficienti garanzie di scientificità. Se infatti la scienza
altro non è – dice Connan – che una forma di osservazione e conoscenza della natura, allora nessuna institutio, nessuna trattazione-formazione
si può avere di cose che non esistono, che non sono16. Quindi, perché
possa esistere una dottrina giuridica, prosegue Connan, è necessario
anzitutto chiedersi se il ius trovi il proprio fondamento, da un punto di
vista ontologico, in un autentico fatto avente una sua vera esistenza, o
non piuttosto nella mera opinione, problema, questo, forse più adatto a
filosofi che a giuristi, e non a caso trascurato dagli antichi giureconsulti17. E se davvero, come si è accennato, il fondamento del diritto è da
ravvisare nella natura stessa, ne consegue che la scienza giuridica non
può ridursi a sterile tecnicismo, a sofisma sottile, ma deve necessariamente tenersi aggrappata alla bonitas naturae, che costituisce il fine di
ogni legge e di ogni istituto18.
Tuttavia, un ipotetico fondamento naturale del diritto presenta difficoltà assai gravi. Come ricorda Connan, molti potrebbero pensare che il
e creazione originale della tradizione occidentale moderna (vale a dire della tradizione
che prende avvio dalla metà del secolo XI).
14
Commentarii, p. 1 n. 1.
15
Ibid.
16
Ibid.: «Cum enim scientia nihil aliud sit, quam naturae quaedam observatio et
cognitio, rerum earum quae non sunt, nulla institutio suscipi potest».
17
Ibid.: «Ut igitur aliquam doctrinae viam habeat istud quicquid est, quod de iure
aggredimur scribere, primum nobis afferenda ea quaestio est, ius re vera sit, an opinione
tantum. quae tametsi philosophorum scholis aptior quam foro esse videatur, ideoque a
veteribus Iurisconsultis aut consulto neglecta, aut omissa imprudenter».
18
Ivi, p. 2 n. 2: «Tum [se il ius si fonda nella natura], quod maximum est,
assuescent quaecunque legerint in iure civili, non ad quandam subtilitatem artis, sed ad
naturae bonitatem dirigere, ut ad eam possint rectis studijs contendere, quam
cognoverint legum institutorumque omnium finem esse postremum».
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diritto non sia che opinione, dal momento che sembra mutare da popolo
a popolo: «multis videri possit, sola opinione, non etiam natura ius esse,
quod non idem sit apud omnes, sed alius alio populus, et fere suo quisque utatur»19.

3. Diritto, opinione e consuetudine
Il fondamento di tali incertezze risiede, a ben vedere, nella consuetudine e nella varietà dei costumi umani che ne germogliano, sicché
essa acquista la forza della natura stessa, semplicemente in virtù del
decorso del tempo20: «Adeo potens est in rebus humanis opinio, ut
nacta semel consuetudinem, abeat in mores, et diuturnitate temporis
naturae vim obtineat».
Questo passaggio pone quindi il problema del rapporto fra
consuetudo e mores, complesso già a partire dalle premesse grazianee,
per cui «mos autem est longa consuetudo, de moribus tracta tantundem», e «consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum, quod
pro lege suscipitur, cum deficit lex»21, mentre secondo la tradizione
civilistica per inveterata consuetudo si intende «ius quod dicitur
moribus constitutum»22, e anzi «ex non scripto ius venit, quod usus
comprobavit. nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem
imitantur»23. Ennio Cortese ha giustamente ricordato che da un lato le
autorità suggerivano ai giuristi che i mores fossero una sorta di passaggio preliminare rispetto alla consuetudine, e dall’altro però che l’uso
incoerente di questi vocaboli finiva per accreditarne, al contrario, un
significato sostanzialmente sinonimico24. Insomma, i Glossatori si limi-

19

Ivi, p. 2 n. 3.
Ibid. Su ciò si vedano anche le osservazioni, parzialmente divergenti, di R. ORESTANO, Introduzione, cit., pp. 198-199.
21
Rispettivamente c. 4 e 5 D. I; cfr. ISID., Orig., V, 3, 3.
22
D. 1, 3, 32 (31), 1.
23
I. 1, 2, 9.
24
E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II,
cit., pp. 150-151.
20
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tarono a stabilire una sostanziale identità fra consuetudo e mores25. Furono invece gli orléanesi a lavorare su tale questione26. Non a caso,
quindi, proprio in Francia matura una dottrina che vedeva nell’endiadi
mos-usus il punto di partenza del processo destinato a inducere
consuetudinem, senza peraltro mai dimenticare che il vero fondamento
della consuetudine doveva essere trovato nella voluntas populi. In conclusione, l’esito del dibattito del classico diritto comune fu quello di
respingere i mores nella categoria dei fatti, conservando alla sola
consuetudo la dignità di ius, mediante l’intervento dell’elemento soggettivo rappresentato dalla voluntas populi, secondo la fondamentale
affermazione di Giuliano: «Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum. nam cum
ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi
receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit
tenebunt omnes»27.
A fronte di tutto ciò, il passo di Connan sembrerebbe capovolgere il
tradizionale rapporto fra consuetudo e mores, assestato nei termini di un
percorso dal factum (i mores) al ius (la consuetudo), mutandolo invece
nel percorso contrario, quasi che fosse il diritto a improntare di sé i fatti. Mi pare però che il ragionamento del giureconsulto parigino possa
lasciare spazio per un’interpretazione più sottile28. I mores di cui parla
Connan non sono, a mio avviso, gli stessi a cui pensa la tradizione giuridica di diritto comune. Quest’ultima aveva infatti concentrato la propria attenzione quasi esclusivamente sui comportamenti che possono
inducere consuetudinem, aveva cioè impostato la questione come un

25

E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II,
cit., pp. 150-151; cfr. la gl. «Diuturni» a I. 1, 2, 9: «Sed quanto tempore usus facit
mores vel consuetudinem»; cfr. Institutiones, in Volumen, Lugduni, Apud Hugonem a
Porta, et Antonium Vincentium, M.D.LVIII., p. 14A.
26
E CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II,
cit., p. 151.
27
D. 1, 3, 32 (31).
28
Tanto più che, più avanti, Connan sposa in pieno la dottrina tradizionale: «Mos
animi sit, et voluntatis: consuetudo autem, actionis: ille praecedat, haec sequatur»;
Commentarii, p. 58 n. 6.
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problema di precedenti da cui trarre una norma29. Connan invece sembra fare riferimento a una prospettiva ben più generale e ampia. Da un
lato infatti, egli ricorda, non soltanto mutano i costumi da un popolo all’altro, ma nello stesso popolo le leggi sono continuamente soggette a
cambiamenti, che danno origine anche alle molte contraddizioni normative30. Dall’altro, conclude, coloro che ritengono che non esista un diritto naturale, pretendono di dimostrare ciò a partire dalla molteplicità e
varietà delle istituzioni umane, dissimili fra loro, mentre la natura è
sempre uguale a se stessa. Dimenticano però che il diritto non è tutto
riconducibile alla volontà umana, ma al contrario esso in parte dipende
dalle leggi e in parte, appunto, dalla natura31. Sono due i motivi che qui
mi preme sottolineare. Anzitutto, nel pensiero di Connan la contrapposizione è fra un diritto naturale immutabile e un diritto legislativo,
umano, mutevole. Invece, le fonti romane, pur con qualche incertezza e
ambiguità, avevano costruito non una dicotomia, ma piuttosto una tripartizione, quella fra ius naturale, gentium e civile: «[Privatum] ius
tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut
gentium aut civilibus»32. Era stata la canonistica a spingere verso una
bipartizione, rifiutando l’idea ulpianea di una comunione giuridica fra
uomini e animali33. Ma all’inizio del secolo, Guillaume Budé ne aveva
29

Di qui l’insistenza sulla verifica giudiziale della consuetudine. Per tutto ciò mi
permetto di rinviare, oltre che alla letteratura già indicata, anche al mio «Consuetudo
legi praevalet», cit., nonché, naturalmente, Pierre Grégoire tra leges e mores, cit.
30
Commentarii, p. 2 n. 3: «Atque id ne valde miremur in tanta populorum infinitate, in eadem saepe civitate ac perbrevi tempore leges ipsas mutari et corrigi videmus.
Hinc tam multae et frequentes earum abrogationes, derogationes, obrogationes, tot
plerunque earum inter se repugnantiae et dissensiones».
31
Ivi, p. 3 n. 4: «Posuerunt [i negatori del diritto naturale] enim ius natura nullum
esse, idque ostendunt ab humanis institutis, quae sunt inter se dissimilia, cum natura sui
sit semper similis. quasi vero ius omne ducatur a scitis populorum, et non sit duplex
eius ratio, quae partim natura, partim legibus habeatur».
32
D. 1, 1, 1, 2.
33
Come espressa in D. 1, 1, 1, 3: «Ius naturale est, quod natura omnia animalia
docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in
terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est»; basti qui ricordare un passo
di Isidoro, confluito poi nel Decretum (c. 7 D. I): «Ius naturale est commune omnium
nationum, eo quod ubique instinctu naturae, non constitutione aliqua habetur, ut viri et
feminae coniunctio, liberorum successio et educatio, communis omnium possessio et
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ripreso i motivi, respingendo la tradizionale posizione civilistica34. In
Connan quindi si riaffaccia una nozione esclusivamente umana del diritto di natura35, che avrà ampio successo nei decenni successivi, da
Bodin a Grégoire.
omnium una libertas, acquisitio eorum, quae celo, terra marique capiuntur; item
depositae rei vel commendatae pecuniae restitutio, violentiae per vim repulsio»; cfr.
ISID., Orig., V, 4. Per i problemi connessi alla dottrina medievale sulla questione, rinvio
a E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, I, cit., pp.
72-82; problematica risultò soprattutto l’interpretazione di un passaggio di Gaio: «Quod
vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur
vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur» (D. 1, 1, 9), e ciò soprattutto per quel cenno alla naturalis ratio che doveva creare non poche difficoltà alla
dottrina, solo parzialmente risolte distinguendo un diritto naturale comune a tutti gli
esseri animati e un diritto delle genti destinato ai solo esseri umani. Fu quindi giocoforza ammettere che «in parecchi casi i due ordinamenti apparivano confusi» (ivi, p. 73).
34
GUILLAUME BUDÉ, Annotationes in XXIIII. Pandectarum libros, Lugduni, Apud
Sebastianum Gryphium, 1546 (la prima edizione è del 1508), pp. 49-50 («Videmus
enim caetera quoque animalia, feras quoque bestias istius iuris peritia censeri […]. Ius
naturale est quod natura omnia animalia docuit. ius esse negans [scil. Lorenzo Valla]
appetitum coëundi et procreationem educationemque»), 56 («Et quomodo hominum
inter homines iuris esse vincula putant, sic homini nihil iuris esse cum bestiis»). Su
Guillaume Budé (1468-1540), rinvio al profilo tracciato da J. KRYNEN, Budé (Budaeus)
Guillaume, in Dictionnaire historique des juristes français, cit., pp. 142A-143B, e mi
permetto inoltre di suggerire la lettura del mio Pierre Grégoire tra leges e mores, cit.,
passim e soprattutto pp. 31-32.
35
Connan la esplicita così: «Ex tribus igitur locis in quos iuris vim divisit Ulpianus,
primus ille qui per omnium animantium naturas diffunditur, latissime patet: non quod
solius hominis non proprium sit, sed quod animalem eius facultatem videatur tantum
attingere: quapropter bestiis quoque commune putatur esse … Quare virtutum aliarum
omnium laudem non gravate illis [scil. animalibus] communicamus, praeterquam iuris
et iustitiae, quia caeterae virtutes in seipsis vertuntur, iustitia vero complectitur eos
quibuscum vivit. At bestiarum inter se, aut cum homine ipsis nulla vitae societas esse
potest, neque iuris igitur ulla communio»; cfr. Commentarii, pp. 16 n. 4, 25 n. 1. Si
trattava di un luogo comune, di ascendenza ciceroniana, che ritroviamo anche nei dizionari di quei decenni: «Et quomodo hominum inter homines iuris esse vincula putant,
sic homini nihil iuris esse cum bestiis»; cfr. ÉTIENNE DOLET, Commentariorum Linguae
Latine tomus primus, Lugduni, Apud Sebastianum Gryphium, 1536, ad vocem «Ius»,
col. 602 ll. 39-40, e, per la fonte, CIC., Fin., III, 67: «Et quo modo hominum inter
homines iuris esse vincula putant, sic homini nihil iuris esse cum bestiis». Per Dolet, si
veda J. RICE HENDERSON, Étienne Dolet, in P.G. BIETENHOLZ, TH.B. DEUTSCHER (edd.
55

CAPITOLO III

Quanto al secondo aspetto, esso riguarda piuttosto la nozione stessa
di mores così come viene usata da Connan in questo luogo. Essa mi
sembra avere a che fare più con le forme fondanti, potremmo dire proprio con la “costituzione morale” dei popoli, che non con i comportamenti spiccioli da cui nasce una consuetudine. In questo senso, la consuetudine, il ius, finisce, credo, per essere inglobato in un ordine superiore, costituzionale appunto, o anche naturale, purché la nozione di
natura venga qui intesa in un’accezione più limitata rispetto a quella di
natura humani generis. Nel pensiero del Parigino, ciò rende ragione
anche della varietà delle leggi umane, che devono essere acconce ai
mores dei popoli a cui sono destinate, come anche della loro mutevolezza, perché i tempi, e i mores, cambiano, e le leggi devono cambiare
con loro, come il medico adegua le sue cure alla malattia, e il nocchiero
adatta la velatura e la rotta alle condizioni del mare36:
Et sane pars [scil. iuris] quae in legibus est, varia est et incerta, ad
quamlibet rerum opportunitatem mutabilis. Nam cum ad cuiusque
populi morem pro loci et temporis ratione commodetur, fieri aliter non
potest, quin diversum diversis civitatibus et populis statuatur: tum ipsa
temporum mutatio et necessitas saepe iustam affert mutandae legis
occasionem: ut quemadmodum in medicina et gubernatoris arte, sic in
legibus nihil stabilitatis aut firmitudinis esse possit. Temporis enim
semper habenda ratio est.

Di qui la conclusione di Connan, che sa scorgere l’ordine attraverso
il velo dell’apparente disordine, l’unità dei fini oltre la molteplicità dei
mezzi: «Ut cum omnes idem spectent legislatores, non omnes idem
statuant, nec debeant statuere»37.
Una tale varietà di mores sembra quindi frantumare il ius al punto da
porre in dubbio la stessa unitarietà della sua nozione, cacciandolo dall’ambito della natura per costringerlo in quello, particolare e relativissimo, dell’opinio. E proprio il fatto della molteplicità, questo elemento
per così dire “fenomenico”, è secondo Connan anche all’origine del
by), Contemporaries of Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance and
Reformation I, Toronto-Buffalo-London, 1985, pp. 394B-396B.
36
Commentarii, p. 3 n. 4.
37
Ibid.
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disordine intellettuale ed etico che sembra affliggere l’umanità: agli
occhi di molti la varietà delle norme positive (leges) fa del diritto
un’opinione, e la varietà delle opinioni ne produce la perversione, che è
anche perversione etica, disordine etico38. La confusione intellettuale,
che è figlia della confusione legislativa, partorisce quindi la confusione
morale.

4. Una soluzione: la volontà legislativa
La soluzione capace di porre rimedio a questa situazione, riconducendo il diritto a unità su di un piano più alto e ridonandogli così quella
centralità che gli umanisti andavano cercando, secondo Connan deve
essere individuata in un elemento soggettivo obbiettivato. È la volontà
dei legislatori, spogliata da tutti i suoi tratti occasionali e impulsivi, e
ridotta in sostanza a causa finalis, che sola può avere ragione del disordine provocato dai mores. Come dice Connan39: «Una tamen atque
eadem mens est legislatorum omnium, ut aequitate constituenda cives
suos ad primam naturae iustitiam revocent: quam si legibus scriptis
exprimere nequeant, voluntate quidem proxime accedunt».
Il motivo della causa finalis legis aveva, già al tempo di Connan,
una lunga, ricchissima e complessa tradizione40. Ma qui siamo oltre.
Non si parla più di causa legis, ma semmai di causa legum, e questa
causa finale si confonde con quella del ius, come individuata dalla celebre definizione di Celso, «ius est ars boni et aequi»41, e spiegata da
Ulpiano con l’immagine dei giuristi «aequum ab iniquo separantes,
licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum,
verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes»42. E
38

Ivi, p. 3 n. 5: «Diversitas legum haec etiam non minima causa est, quod humanae
mentis error, et opinionum perversitas facit, ut aliud alii videatur plerunque, et mala pro
bonis, perniciosa pro salutaribus iubeantur».
39
Ibid.
40
Cfr. E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico,
I-II, citt., ad indicem; e inoltre F. CALASSO, Il negozio giuridico, cit., pp. 231-239.
41
D. 1, 1, 1, pr.
42
D. 1, 1, 1, 1.
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che una tale assimilazione fosse tutt’altro che casuale, lo dimostra lo
stesso giureconsulto francese, per il quale qualunque cosa la legge comandi, essa è ius, diritto: «Itaque quicquid lege praecipitur, ius
appellatur»43.
Un simile legalismo nascondeva però due gravi pericoli. Anzitutto,
ancorare la stessa unitarietà della nozione di diritto alla volontà dei legislatori, infatti, rischiava di legittimare come ius qualunque capriccio
della volontà legiferante44. Il rimedio a tale rischio è apprestato da Connan facendo riferimento alla nozione di causa. Non ogni causa, infatti,
è idonea a fare delle leges il ius, ma soltanto la causa finalis, che non si
confonde con il perseguimento di un qualsiasi fine soggettivamente
individuato, ma ha di mira piuttosto una finalità obbiettivata, “tipizzata”, che Connan ha individuato nel ricondurre gli uomini ad primam
naturae iustitiam.
Il secondo pericolo attiene alla varietà delle leggi positive esistenti:
come discernere la lex che è ius, perché del ius realizza la causa finalis,
da quella che tale non è? Ancora una volta, la risposta viene, implicitamente, proprio dalla finalità obbiettiva che Connan ha individuato. Il
piano su cui ci si deve muovere non è quello dell’essere, ma piuttosto
quello del dover essere: «Itaque quicquid lege praecipitur, ius
appellatur, habita ratione eius quod fieri debuit, non eius quod factum
est [corsivo mio]»45. Si tratta, in fondo, dello stesso metodo seguito da
Paolo in un noto passaggio posto in apertura del Digesto, nel titolo De
iustitia et iure. Il giurista romano aveva scritto che la parola ius, diritto,
poteva essere intesa in una molteplicità di accezioni, e aveva distinto
fra ciò che è sempre aequum et iustum, cioè il diritto di natura, e ciò che
in ciascuna civitas è utile a tutti o alla maggior parte, e si tratta del diritto civile. Aveva quindi aggiunto che, nella tradizione romana, per ius si
doveva intendere anche il ius honorarium. Ma ciò gli aveva posto un
problema nuovo, perché, mentre il diritto di natura si presentava come
giusto per definizione, e quello civile trovava la garanzia della propria
equità nell’utilità (e nella volontà) della totalità o della maggioranza dei
43

Commentarii, loc. ult. cit.
Che questo volontarismo costituisca problema per Connan sembra non sia stato
rilevato da R. ORESTANO, Introduzione, cit., p. 630.
45
Commentarii, loc. ult. cit.
44
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cittadini, il ius honorarium si fondava solo sulla volontà e sul potere di
un singolo magistrato, cosa che pareva offrire una garanzia assai debole. La soluzione Paolo l’aveva trovata nel distinguere ciò che il pretore
concretamente decretava, o poteva decretare, da ciò che invece doveva
o avrebbe dovuto fare46. Questo luogo del Digesto ritorna ora, espressamente citato, in Connan, il quale se ne serve per distinguere le leges
dal ius47:
Quo pacto [cioè purché si distingua la decisione com’è da come
dovrebbe essere] iudex ius reddidisse dicitur, etiam cum inique
decrevit, ut scribit Paulus. Neque tamen quod inique iudicatum est et
constitutum, ius est, sed ita appellatur, quia putatur ius esse.

Ma queste conclusioni nascondevano un altro rischio, opposto al
precedente: potevano servire come pretesto per la disobbedienza al
principe-legislatore, autore di una lex iniqua, e perciò non giuridica.
Connan corre subito ai ripari: «Tanquam sit eiusmodi [cioè una norma
iniqua ma creduta ius], parendum ei est et obtemperandum»48. Questo
motivo del ius iniquum che non può assurgere in nessun caso a pretesto
di ribellione, già antico ai tempi di Connan, affondava le sue radici nella tradizione scritturale dei Libri dei Re, e aveva trovato ampi spazi nella dottrina49. Esso era strettamente connesso al problema della tirannide
e a quello della validità degli atti giuridici del tiranno, su cui la dottrina
46

D. 1, 1, 11: «Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id quod semper aequum
ac bonum est ius dicitur, ut est ius naturale. altero modo, quod omnibus aut pluribus in
quaque civitate utile est, ut est ius civile. nec minus ius recte appellatur in civitate
nostra ius honorarium. praetor quoque ius reddere dicitur etiam cum inique decernit,
relatione scilicet facta non ad id quod ita praetor fecit, sed ad illud quod praetorem
facere convenit».
47
Commentarii, loc. ult. cit.
48
Ibid.
49
Cfr. D. QUAGLIONI, L’iniquo diritto. “Regimen regis” e “ius regis” nell’esegesi
di I Sam. 8, 11-17 e negli “specula principum” del tardo Medioevo, in A. DE BENEDICTIS (a c. di), con la collaborazione di A. Pisapia, Specula principum, Frankfurt am
Main, 1999, pp. 209-242. Lo stesso passo biblico avrà grande importanza anche in seguito, ad esempio in Althusius; cfr. L. BIANCHIN, Politica e Scrittura in Althusius. Il
diritto regale nell’interpretazione di I Sam. 8, 11-18 e Deut. 17, 14-20, in L. CAMPOS
BORALEVI, D. QUAGLIONI (a c. di), Politeia biblica, Firenze, 2002, pp. 409-430.
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di diritto comune si era a lungo affaticata50. Ma non meno importante è
qui il riferimento alla questione della responsabilità del giudice e dei
suoi officiali, e al loro eventuale diritto-dovere di resistere51. Si tratta di

50

Per tali questioni rinvio a D. QUAGLIONI, Politica e diritto nel Trecento italiano.
Il “De tyranno” di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l’edizione critica dei
trattati “De Guelphis et Gebellinis”, “De regimine civitatis” e “De tyranno”, Firenze,
1983, soprattutto le quaestiones VII e XI, pp. 188-196, 205-207. Diego Quaglioni è
ritornato sul problema in «Nembroth primus fuit tirannus». “Tiranno” e “tirannide”
nel pensiero giuridico-politico del Trecento italiano: il commento a C. 1, 2, 16 di Alberico da Rosate (c. 1290-1360), in Annali dell’Istituto Italiano di Studi Storici, VI
(1979-1980), pp. 83-103, ora ripubblicato come “Tiranno” e “tirannide” nel commento
a C. 1, 2, 16 di Alberico da Rosciate (c. 1290-1360), in ID., «Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del
pensiero giuridico moderno, Rimini, 1989, pp. 15-34: 30-32; ancora, ID., Il processo
Avogari e la dottrina medievale della tirannide, in G. CAGNIN (a c. di), Il processo
Avogari (Treviso, 1314-1315), Roma, 1999, pp. V-XXIX.
51
Su cui si veda A. GIULIANI, N. PICARDI, La responsabilità del giudice, Milano,
1987, soprattutto pp. 23-37: 30, nonché IID., La responsabilità del giudice: problemi
storici e metodologici, in L’educazione giuridica, III, La responsabilità del giudice, Perugia, 1978, pp. 3-74, e D. QUAGLIONI, L’officiale in Bartolo, in L’educazione giuridica, IV.1, Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi, Perugia, 1981, pp. 143187, ora anche, con il titolo La responsabilità del giudice e dell’officiale nel pensiero di
Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), in ID., «Civilis sapientia», cit., pp. 77-106; per i
problemi connessi con la responsabilità del giudice, in particolare il giudizio di sindacato, dopo le risalenti notazioni di G. SALVIOLI, Storia della procedura civile e criminale,
in P. DEL GIUDICE (dir. da), Storia del diritto italiano, III. 2, Milano, 1927, pp. 737740: 739, rinvio a W. ENGELMANN, Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch
die wissenschaftliche Lehre. Eine Darlegung der Entfaltung des gemeinen italienischen
Rechts und seiner Justizkultur im Mittelalter unter dem Einfluß der herrschenden Lehre
der Gutachtenpraxis der Rechtsgelehrten und der Verantwortung der Richter im Sindikatsprozeß, Leipzig, 1938; inoltre U. NICOLINI, Il principio di legalità nelle democrazie
italiane: legislazione e dottrina politico-giuridica dell’età comunale, Padova, 19552,
pp. 367-392, G. ROSSI, Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del
processo romano-canonico, I (Secoli XII-XIII), Milano, 1958, pp. 239-253, G. ASTUTI,
U. NICOLINI, Custodire i custodi, Milano, 1975; per quanto riguarda in particolare il
diritto di resistenza, rinvio a D. QUAGLIONI, «Fidelitas habet duas habenas», cit.; ID.,
«Rebellare idem est quam resistere», cit.
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filoni dottrinali che riemergeranno tutti nella grande riflessione giuspolitica degli ultimi decenni del secolo XVI, in particolare in Bodin52.

5. Equità e diritto naturale
Per Connan, quindi, tutto ciò che è considerato giusto presso gli
uomini, per essere veramente tale, deve essere conforme all’aequitas
naturalis53. La conseguenza è di tutto rilievo: la natura è (deve essere)
la fonte di tutto il giuridico, delle leges come dei mores. Di più: essa ne
è anche il fine, e perciò il metro, l’unità di misura sulla quale deve essere valutata la giuridicità delle norme umane. Una natura, come sappiamo, che nulla ha a che vedere con il ius naturale della tradizione ulpianea, «quod natura omnia animalia docuit»54, ma che è natura hominis, e
quindi, recta ratio: «Fons enim legum morumque omnium natura est,
finis ad quam referantur, ea ipsa natura est: natura, inquam, hominis,
quam rationem rectam appellamus»55. L’antica nozione di ius naturae è
sostituita da una nuova, che abbraccia solo il mondo dell’uomo. Questa
“nuovo” diritto naturale è anche strettamente connesso al dibattito intorno al ius gentium, un dibattito che, con Bodin e Grégoire56, giungerà
sino alla fine del secolo, e che già Budé aveva alimentato57. E d’altra
52

D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura
politica e giuridica dell’età moderna, Padova, 1992, pp. 43-80.
53
Commentarii, loc. ult. cit.: «Neque vero quicquid hominum more iustum est, aut
honestum, id vere est huiusmodi, nisi fuerit aequitati naturae consentaneum».
54
D. 1, 1, 1, 3.
55
Commentarii, p. 3 n. 6.
56
D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità, cit., pp. 19-80 e 227-246; C. ZENDRI,
Pierre Grègoire tra leges e mores, cit., pp. 102-108.
57
GUILLAUME BUDÉ, Annotationes, cit., p. 51: «Iuris autem consulti ius gentium
appellant, non tantum id quod naturale secutum est, quod argenteo seculo natum existimatur, cum commercia rerum esse coeperunt: sed illud etiam primarium, quod inter
homines solos intercedit». Quanto a Connan, egli scrive: «[Ius] quod gentium dicitur,
ab illo naturali diversum in eo, quod naturale est hominis qua animal est, providum
quidem et sagax, caeterum inclusum domi, paulum admodum differens a brutis. Ius hoc
gentium hominis est qua homo, plenus rationis et consilij, et iam hominum societate
implicatus»; cfr. Commentarii, p. 20 n. 2.
61

CAPITOLO III

parte, questa natura hominis intesa come recta ratio, non può non evocare da un lato un frequentatissimo luogo ciceroniano in cui la lex si
presentava come ratio summa, insita in natura, e dall’altro la recta ratio groziana, quasi a voler tracciare un percorso ideale che giunge fin
nel cuore del Seicento58. E che Connan si trovi ben addentro a questo
percorso è evidente, solo che si consideri quanto segue: «Quanquam
quid opus fuit rectam addere? Cum quae non sit recta ratio, eadem ne
ratio quidem sit»59. Come non ricordare qui un altro notissimo passo di
Cicerone, per cui60:
Est igitur, quoniam nihil est ratione melius, eaque est et in homine et in
deo, prima homini cum deo rationis societas. Inter quos autem ratio,
inter eosdem etiam recta ratio [et] communis est: quae cum sit lex, lege
quoque consociati homines cum disputandi sumus.

È proprio questa recta ratio sive natura che consente di distinguere
il giusto dall’ingiusto, l’equo dall’iniquo, in altri termini il giuridico dal
non giuridico, secondo la tradizione ulpianea e celsina61. Ed è proprio
in virtù di ciò che l’iniquità resta sempre iniquità, anche se, per l’autorità della legge, essa assuma una certa parvenza di giustizia, così come
una scimmia resta sempre una scimmia, sebbene vestita di porpora62.
58

Per il passo ciceroniano si veda CIC., Leg., I, 18; per Grozio si veda almeno
F. TODESCAN, Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, I, Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio, Milano, 1983, passim e soprattutto
pp. 103-107.
59
Commentarii, p. 3 n. 6.
60
CIC., Leg., I, 23.
61
Ancora una volta, il pensiero va a D. 1, 1, 1, pr. e D. 1, 1, 1, 1. Ma non bisogna
dimenticare nemmeno Budé, che apre le sue Annotationes con queste parole: «Ius est
ars boni et aequi. Accursius hunc locum enarrans, aliud bonum esse censet, aliud aequum: nec satis hoc explicat»; cfr. GUILLAUME BUDÉ, Annotationes, cit., p. 9.
62
Commentarii, loc. ult. cit.: «Simia semper est simia, etiam si purpura induatur, ut
notavit antiquum proverbium: sic iniquitas semper iniquitas est, etsi ex legis authoritate
similitudinem quandam gerat speciemque iustitiae». Per l’adagium della scimmia vestita di porpora si veda ERASMO DA ROTTERDAM, Opera Omnia, recognita et adnotatione
critica instructa notisque illustrata, II. 2, Adagiorum Chilias Prima, ediderunt M.L. van
Poll-van de Lisdonk, M. Cytowska, Amsterdam-Lausanne-New York-Oxford-ShannonTokio, MCMXCVIII, I, vii, 10, n. 610, p. 134.
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Quindi, se l’uomo è e vuole essere davvero uomo, non può abdicare
alla parte razionale della propria natura, che, sola, lo rende tale, e che
costituisce la vera fonte del diritto, sicché si può dire che è l’uomo la
fonte e l’origine del ius63. Altrimenti, egli finisce per collocarsi sullo
stesso piano delle bestie irrazionali, o forse persino al di sotto di esse64.
Da questa natura sive recta ratio discende quindi il ius, che consti di
leges o di mores. Ciò non impedisce, naturalmente, che anche l’opinio
giochi un suo ruolo nella produzione delle norme umane. Se infatti i
saggi si appagano del vero e dell’onesto, e non tengono in nessun conto
l’opinione volgare65, per coloro che non sono sapientes le cose stanno
diversamente. Per essi infatti, l’opinio è ancora e sempre volontà,
un’opinio che, si badi bene, non si presenta semplicemente come convincente, sulla base di una sua intrinseca razionalità, ma tende a farsi
legge, comando, sia che venga dal populus sia, soprattutto, che invece
venga da coloro che sul populus esercitano il loro potere: «Nihil aliud
enim est lex quam populorum aut eorum qui populis praesunt, opinio»66.

63

Naturalmente, solo in senso mediato, perché all’origine di tutto sta Dio, che della
natura è l’Autore: «Naturam cum dico, intellige naturae parentem Deum»; Commentarii, p. 5 n. 8.
64
Ivi, pp. 5-6 n. ult. cit.: «Quanquam enim constemus duabus partibus, quarum
altera sit expers rationis, altera particeps: efficit tamen praestantia mentis, cui quod
reliquum est, nostrae naturae paret, ut homines simus: quod ea mente si careamus, cum
brutis, aut infra bruta potius annumeremur. Mens igitur hominis totus homo est: neque
aliud homo est, quam mens sua. non enim sumus corpus, neque alteri cum loquor, eius
corpori, sed animo loquor. Quod si mens nostra et ratio sumus, estque ratio quae
praecipit facienda, vetatque contraria, fontem ipsum iuris a nobis ipsis sumimus, aut
potius ipsi nos sumus: et qui negat ius esse, hominem exuit, et seipsum negat, neque
hanc ipsam vitae actionumque nostrarum ducem sequitur, colitque rationem».
65
Commentarii, p. 6 n. 10: «Sapientes autem, naturae et veritati tantum acquiescunt, nec tam curant quid vulgo probabile videatur, quam quid re ipsa verum sit et
honestum».
66
Ibid.
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6. Legge e/è diritto?
Se quindi, per i sapientes, il carattere autoritativo della legge, desunto dalle fonti giustinianee67, la distingue dal ius, inteso in senso più ampio, comprensivo anzitutto del diritto naturale, ciò non toglie, aggiunge
Connan, che l’uso comune, volgare, abbia ristretto la nozione di diritto,
riconoscendone i caratteri solo al diritto di fonte legislativa. Persino gli
stessi giuristi sono considerati tali, non se sappiano distinguere l’equo e
l’iniquo sulla base della natura e del suo diritto, ma se siano ben istruiti
nel diritto legislativo e civile68:
Vulgus enim hominum id solum ius vocat, quod positum est in
constitutione: ius naturae, quod pene cum lacte nutricis suxerunt sine
doctrina, naturam, vel rationem naturalem appellant … Hodieque et
iurisperitos dicimus, non qui natura et ingenio valeant quid aequum sit
aut iniquum secernere, sed qui iure legitimo et civili sunt eruditi.

Ciò che mi preme qui di rilevare, è che Connan segnala la tendenza,
dilagante, a ridurre tutto il diritto alla sola dimensione della legge, anzi,
meglio, della constitutio principis. Mi pare infatti trasparente il senso di
quel «quod positum est in constitutione», che rinvia non solo al titolo
De constitutionibus principum del Digesto69, ma che richiama anche i
primi canoni del Decretum Gratiani70. Insomma, non è semplicemente
la lex che tende ad assumere un ruolo preminente nell’ordine giuridico,
ma piuttosto la constitutio ossia la legge del principe: il vero problema,
in fondo, è ancora e sempre quello del potere.
Per questo motivo, Connan propone una singolare etimologia di ius,
diritto, avente il pregio di ricondurre l’aequitas, una volta ancora, all’interno del diritto. Si tratta cioè di far discendere ius da iuxta, conno-

67

Ad esempio D. 1, 3, 1: «Lex est commune praeceptum»; D. 1, 3, 7: «Legis virtus
haec est imperare vetare permittere punire»; D. 1, 4, 1, pr.: «Quod principi placuit, legis
habet vigorem».
68
Commentarii, p. 6 n. 10.
69
D. 1, 4.
70
Cfr. cc. 2-3 D. I (= ISID., Orig., cit., V, 3): «Ius generale nomen est; lex autem
iuris est species … Lex est constitutio scripta».
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tando quest’avverbio dei tratti di equità, proporzionalità, aequalitas,
conformità alla natura delle cose e dei rapporti71:
Mihi autem et alia videbatur tradi posse ratio huius vocabuli, ut ius
nominetur quod iuxta sit. Latinis enim iuxta idem est quod aeque et
pariter … quod autem par est et aequabile, ius est. Id enim iuxta esse
dicitur, quod bene prope est: quoniam quae prope sunt, quod ad loci
distantiam attinet, aequalia sunt. Sic ius neque superat neque deficit,
sed est prope et iuxta rem cui accommodatur, usque eo ut aequale sit
omnino: quod tum sit, cum in eo nihil minus est aut maius. Quae enim
excedit res alia aliam magnitudine, ab ea videtur recedere tanto
intervallo, quanto eam superat.

Molte sono le suggestioni di questo passo, a partire da una certa assonanza con un’altra, celeberrima definizione di ius: «Ius est realis et
personalis hominis ad hominem proportio, que servata hominum servat
sotietatem, et corrupta corrumpit»72. Se è vero che pare estremamente
improbabile che Connan conoscesse la Monarchia, èdita per la prima
volta solo nel 1559, tuttavia le radici aristoteliche della definizione dantesca non potevano essergli estranee73. Non a caso infatti il giurista
francese, alla ricerca di autorità da invocare a sostegno della sua tesi, ci
offre un passo di Aristotele, secondo cui divkaion, giusto, dovrebbe essere avvicinato a divcaion, diviso74. Infatti, per il Filosofo, la coppia

71

Commentarii, p. 6. n. 10.
DANTE ALIGHIERI, Monarchia, II, V, 1 (cito dalla recentissima edizione critica curata da Diego Quaglioni ed apparsa in G. FIORAVANTI, C. GIUNTA, D. QUAGLIONI, C.
VILLA, G. ALBANESE (a c. di), DANTE ALIGHIERI, Opere, ed. dir. da M. Santagata, II,
Convivio, Monarchia, Epistole, Egloge, Milano, 2014, rinviando anche alle osservazioni di Quaglioni, pp. 869-875; ora cfr. anche l’edizione dei Meridiani paperbacks curata
da Quaglioni, DANTE ALIGHIERI, Monarchia, ed. commentata a c. di D. Quaglioni, Milano, 2015, pp. 204-208).
73
Occorre qui rinviare al commento di Quaglioni sul luogo dantesco cit. alla nota
precedente.
74
Commentarii, p. 8 n. 5: «Qua similitudine putat Aristoteles appellatum divkaion,
quasi divcaion, id est divisum». Cfr. Eth. Nic, V, 4, 1132 a 30-32: «Di;a tou'to kai;
ojnomavzetai divkaion, oJvti divca ejstivn, wJvsper a]n ei[ tiß ei[poi divcaion, kai; oJ dikasth;ß
dicasthvß» («Per questo anche si dice divkaion [giusto], perché è divca [diviso in due],
come se qualcuno dicesse divcaion [diviso in due, e quindi equamente], e per questo si
72
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divkaion-divcaion rimanda a una misura, un “luogo” intermedio fra il
danno e il lucro, che costituirebbe il fine al quale, nel processo, tendono
le parti, e l’obiettivo anche del giudice che, medio egli stesso, rende
giustizia togliendo a chi ha più del dovuto e dando a chi ha meno75.

7. Un diritto “spirituale”
D’altra parte, accedendo a questo carattere equitativo e intrinsecamente giusto del diritto, non se ne perde la dimensione divina, anzi,
essa pare rafforzarsi. Infatti, ricorda, Connan, Platone, semper divinus,
fa risalire l’origine di divkaion al cielo stesso. Si tratterebbe infatti della
“fattualizzazione”, mediante l’inserimento di un k, di divaion, che indicherebbe la divinità nell’atto di parlare. Il diritto quindi, sarebbe la
mente e la volontà divina, l’anima stessa del mondo, la sostanza pura,
semplice e incorrotta che muove tutte le cose76. E se, aggiunge Connan,
i filosofi antichi furono concordi su ciò, se anche i giuristi, con Ulpiano,
vi si conformarono pienamente, chiamando iustitia proprio quella lex
divina e facendo derivare da essa il ius77, il Cristianesimo vi ha aggiunto la luce della piena rivelazione.
dice dikasth;ß [giudice], cioè dicasthvß [colui che divide in due, cioè equamente, giustamente]»).
75
Commentarii, p. 8 n. 5: «Quia nihil aliud sit [scil. divkaion-divcaion] quam
medium quoddam damni et lucri: quod ut obtineant ii qui controversia implicantur, ad
iudicem, inquit, tanquam ad legem loquentem confugiunt, qui medius sit, et ad
aequalitatem revocet, perinde ac si lineae inaequaliter sectae eam detrahat particulam
qua praestat maior dimidiatam, et ad eam quae minor est, addat. Tum enim quod
medium est et aequabile consecuti, ius suum se obtinuisse dicunt». Per le radici aristoteliche di questa dottrina, v. p. precedente.
76
Ibid.: «At Plato, ut divinus semper, a coelo iuris originem repetit, ut sit divaion, id
est discurrens: et inde venustioris scilicet appellationis causa, k addito, divkaion factum.
Ius enim esse mentem divinam, mundi animam, naturam artificiose ambulantem, et
omnia cientem agitantemque motibus suis, nihil habentem admixtum aut concretum,
sed incorruptam et simplicem». Per il riferimento a Platone, cfr. Krat., 413: «Tou'tov
ejsti to; divkaion kai; to; ai[tion - di! o} ga;r givgnetai, tou't! e[sti to; ai[tion - kai; “Diva”
kalei'n e[fh tiß tou'to ojrqw'ß e[cein dia; tau'ta».
77
Commentarii, p. 6 n. 10: «Qua in sententia fuere et philosophi veteres … quam
naturalem legem Ulpianus, credo, iustitiam appellat, cum ab ea iuris nomen trahit».
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Infatti, il Cristo, Figlio di Dio, è la Mente, la Volontà, la Sapienza
del Padre, ne è il Fas, cioè Verbum, Ius e Lex insieme. Ma poiché gli
uomini sono il tempio di Dio, ne consegue che un segno non trascurabile della Sua divinità è presente in noi stessi. Ne viene quindi, che come
Cristo è diritto e legge per tutti, così per ciascuno di noi il suo stesso
animo, la sua coscienza, potremmo dire, svolge le stesse funzioni, prescrivendo le regole di una condotta giusta78:
Nos qui vera religione imbuti sumus, Christum filium Dei vocamus. Ille
enim est mens et sapientia patris, fas, id est verbum, ius et lex Dei:
cuius templum nos sumus, ut qui in animo nostro non parvum suae
divinitatis symbolum habeamus. Sicut ergo ipse est ius et lex omnibus
nobis, sic et unicuique nostrum suus animus, qui quid agendum est aut
giendum, praescribit.

Ciò naturalmente, lo sappiamo, apre il problema del ius iniquum,
che nella visione di Connan non è tale per la sua causa finalis, ma piuttosto per l’inevitabile oscurità che avvolge tutte le cose umane, e che fa
sì che, pur animati dalle migliori intenzioni, i legislatori arrivino talora
a comandare delle iniquità79. Sola forza che possa contrastare questa
tendenza inevitabilmente connessa alla caducità della natura umana, è
quindi la fortezza interiore, la coscienza, la giustizia intesa come virtù,
anzi, aristotelicamente, la regina delle virtù80.

78

Ibid.
Commentarii, p. 9 n. 6: «Similiter et quod descriptum est legibus, quamvis
iniquum sit, ius civile dicitur: quoniam ea est legislatorum voluntas, ut nihil nisi quod
aequum sit, statuant. Qualecunque est ergo quod constituunt, pro iusto habendum est,
idque et ius putatur esse, et appellatur, atque eo quo latum est, eodem errore nominatur:
falso quidem utrunque: sed ita fert communis vitae usus: nec aliud in tanta rerum
humanarum caligine statui potest».
80
Ivi, p. 10 n. 8: «Itaque Aristoteles hanc dominam virtutum omnium et reginam
vocat». Cfr. Ethi. Nic., V, 3, 1130 a 9-10: «Au[th me;n ou\n hJ dikaiosuvnh ouj mevroß
ajreth'ß ajll! oJvlh ajrethv ejstin, oujd! hJ ejnantiva ajdikiva mevroß kakivaß ajll! oJvlh kakiva»
(«Dunque questa giustizia non è una parte della virtù, ma la virtù tutta intera, e il vizio
opposto, l’ingiustizia, non è una parte del vizio, ma il vizio tutto intero»).
79
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8. Diritto e giustizia
Naturalmente, aggiunge Connan, vi è anche una giustizia in senso
specifico, propriamente oggetto della scientia iuris, e che ha a che fare
con i rapporti sociali, le relazioni fra gli uomini81. E quindi il diritto,
che alla giustizia è così intimamente connesso, è anch’esso duplice. Vi
è un diritto generalissimo, che esige il rispetto di tutti i precetti che derivano dalle virtù, e vi è un diritto che invece si limita a cercare di realizzare la giustizia intesa anch’essa nella sua accezione speciale, e che
riguarda soprattutto i beni altrui e quindi le relazioni interpersonali. In
questo senso, dice Connan, Ulpiano, enunciando i tre precetti fondamentali del diritto, honeste vivere, alterum non ledere e suum cuique
tribuere, ha riunito insieme la giustizia “generale” e quella “speciale”.
Infatti, il primo precetto disciplina ogni aspetto della vita, mentre gli
altri due sono più propriamente destinati a guidare l’operato di legislatori e governanti, e sono strettamente legati fra loro82:
Quemadmodum autem iustitia, ita et ius est duplex. Generale unum,
quod omnia omnium praecepta virtutum exigit. Alterum quod huius
iustitiae specialis praescripta continet: et est in alienis bonis, quia nemo
sibi iustus aut iniustus esse potest. Hac generali notione iuris nomen
usurpavit Ulpianus, l. iustitia, cum ait : Iuris praecepta sunt haec,
honeste vivere, alterum non laedere, ius suum cuique tribuere83.
Primum praeceptum amplectitur omnes vitae nostrae honestates, nec
eius ulla actionum nostrarum expers esse potest. Hoc enim monet, ut
fortiter, temperate, benigne, comiter, moderate, mansuete, vere, et omni
omnino virtuti congruenter nos geramus: et quaecunque philosophorum
regulis iubentur, ea ut operibus nostris praestemus. Reliqua duo magis
pertinent ad legislatores, et moderatores rerumpublicarum. Neminem ut
81

Commentarii, p. 10 n. 9: «Ea autem iustitia quae huius pars est, et quae propria
est nostrae scientiae, versatur in hominum societatibus, et ad alium refertur: nec tamen
alio quam communi iustitiae nomine appellatur, licet aliae virtutes quae iustitiae et
ipsae vocantur, alio praeterea suo quaeque nomine notentur. Nam quae verum
investigat, iustitia, sapientiam: quae in robore animi posita est, fortitudinem: quae in
eorum quae fiunt quaeque dicuntur, moderatione perspicitur, temperantiam
nuncupamus. Ea autem quae in rebus contrahendis contractarumque fide versatur,
commune iustitiae nomen ut proprium sibi vendicat».
82
Ivi, p. 11 n. 10.
83
D. 1, 1, 10, 1.
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laedamus, et tribuamus suum cuique: suntque huius iuris quod civili
scientiae subiicitur, tanquam materia in qua elaboret, propria. quorum
primum in delictorum correctione est, neminem ut laedamus: alterum in
rerum contractarum fide versatur, ut suum cuique reddamus. Inter se
tamen ita sunt verbis coniuncta, ut alterum altero contineatur. Nec enim
quenquam laedit, qui suum cuique tribuit: nec alienum retinet, qui
neminem offendit.

Ma, va ricordato, entrambe le definizioni di diritto e di giustizia, generale e speciale, sono a fondamento del ius naturae e del ius
gentium84. Non a caso, nulla si dice del ius civile, che si fonda sulla
legge e sui mores: «Restat tertia pars [iuris scil. ius civile], quae
civitatum propria est. Civitatem appello quemcunque populum iisdem
legibus et moribus gubernatum»85.

9. Il diritto civile
Il problema dei rapporti fra ius civile e lex è, in realtà, il problema
della natura stessa del ius civile. La questione è ben chiara, fin dall’apertura della trattazione di Connan: «Prima iuris civilis divisio est in
scripti et non scripti ratione»86. Non deve ingannare, peraltro, questa
affermazione così tradizionale, modellata su di un notissimo passo ulpianeo87. E nemmeno deve ingannare la successiva spiegazione, per cui
«scripto iuri lex attribuitur, non scripto mos et aequitas»88, anch’essa
abbastanza tradizionale89, sebbene mostri già una tendenza, che peraltro
84

Commentarii, p. 11 n. 10: «Quae generalis et specialis iuris iustitiaeque distinctio
valde nobis tenenda est: quod in ea fundamentum sit eorum pene omnium quae de Iure
naturali et gentium, de obligatione his iuribus inventa, de aequitate, nudo pacto, et
stipulatione, dicturi sumus».
85
Ivi, p. 35 n. 1.
86
Ivi, p. 40 n. 1.
87
D. 1, 1, 6, 1: «Hoc igitur ius nostrum [scil. ius civile] constat aut ex scripto aut
sine scripto, ut apud Graecos: tw'n novmwn oi} me;n e[ggrafoi, oi} de; a[grafoi».
88
Commentarii, p. 40 n. 1.
89
Si veda, ad esempio, I. 1, 2, 3 e 9: «Scriptum ius est lex, plebi scita, senatus consulta, principum placita, magistratuum edicta, responsa prudentium … Ex non scripto
ius venit, quod usus comprobavit». E parimenti c. 3 D. I: «Lex est constitutio scripta»,
69

CAPITOLO III

Connan combatte, a collocare l’aequitas al di fuori della legge. Infatti,
la questione della scrittura è, per Connan, del tutto irrilevante. Solo una
falsa etimologia può aver indotto in errore Isidoro di Siviglia, facendogli credere che lex derivasse da legere, leggere, così da presupporre uno
scritto90. Piuttosto, aggiunge il Parigino, si deve seguire l’opinione di
Cicerone, che fa risalire l’origine di lex a deligere, ponendo così un parallelo con il greco vόμoς, che rimanda a suum cuique tribuere91. Tuttavia, Connan non si dilunga sulla questione. Egli si limita a segnalare la
complementarità delle due concezioni, greca e latina. Se infatti, nel
termine greco, sembra prevalere il carattere equitativo, in quello latino
acquista invece autonomia la scelta fra opzioni alternative. In questo
senso, una nozione non può essere isolata dall’altra, anzi, diremo meglio, il termine latino non deve essere compreso separatamente dal greco. Il profilo della scelta, netto nella nozione latina, non può e non deve
scivolare progressivamente verso affermazioni volontaristiche. Infatti,
la possibilità di scegliere è data soltanto per permettere di preferire il
bene al male92:
Hi enim [scil. Graeci], inquit [scil. Cicero], aequitatis Latini delectus
vim in lege posuerunt. utrunque convenienter93. Est enim lex, recti
praeceptio, pravique depulsio, iniustorum iustorumque distinctio et
regula, ut detur suum cuique, quod ipsum facere non potest, nisi qua
recta sunt, deligat, reiiciat contraria.
nonché dictum post c. 5 D. I: «Quod in scriptis redacta est [scil. consuetudo], constitutio
sive ius vocatur; quae vero in scriptis redacta non est, generali nomine, consuetudo
videlicet, appellatur».
90
Commentarii, p. 40 n. 1: «Quod Isidoro causam dedit erroris, ut putaret, legem a
legendo dictam, quia legeretur ex scripto». Cfr. ISID., Orig., II, 10: «Inter legem autem
et mores hoc interest, quod lex scripta est, mos vero est vetustate probata consuetudo,
sive lex non scripta. Nam lex a legendo vocata, quia scripta est».
91
Commentarii, p. 40 n. 1: «Tullius author multo melior, tradit eam a deligendo
vocatam esse legem Latinis, quae Graecis vόμoς dicitur, a tribuendo suum cuique»; cfr.
CIC., Leg., I, 19: «Itaque arbitrantur [scil. doctissimi uiri] prudentiam esse legem, cuius
ea uis sit, ut recte facere iubeat, uetet delinquere, eamque rem illi Graeco putant nomine
novmon a suum cuique tribuendo appellatam, ego nostro a legendo. Nam ut illi aequitatis,
sic nos delectus uim in lege ponimus, et proprium tamen utrumque legis est».
92
Commentarii, p. 40 n. 1.
93
V. supra nota 233.
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In questo senso, aggiunge Connan, il diritto legislativo prende giustamente il nome di diritto positum, in quanto prodotto dalla volontà
(nel senso chiarito) degli uomini94. E che l’aequitas non possa essere
strappata dalla leggi, Connan lo dimostra ricordando la differenza fra la
legislazione di Dracone e quella di Solone. Le leggi di Dracone, che,
sulla scorta di Budé, egli chiama qesmou;ß, erano infatti più dure di
quelle di Solone, chiamate invece novmouß. L’unica loro equità consisteva nell’essere poste in iscritto, e annoverate fra le leggi, laddove quelle
di Solone si sforzavano di distinguere da caso a caso, differenziando le
situazioni e dando a ciascuno ciò che gli spettava, nel bene e nel male95.
Ciò che se ne può concludere, quindi, è che la scrittura non si presenta
affatto come elemento necessario della legge. Al contrario, essa ha una
funzione solo strumentale, consentendo una maggiore certezza e una
più lunga durata delle norme, e ponendo le leggi al riparo dai dubbi che
inevitabilmente circondano le nozioni affidate alla memoria. Soltanto
l’osservazione dell’id quod plerumque accidit, di ciò che accade per lo
più ha potuto indurre a considerare le leges manifestazioni necessarie di
ius scriptum, laddove, ad esempio, Licurgo aveva preferito non porre in
iscritto la legislazione da lui data agli Spartani, affinché essa restasse
consegnata alle loro menti96. Connan si limita qui a fare suoi i risultati
94

Commentarii, p. 40 n. 1: «Hoc ius legum non perperam nostri ius positum
appellant: quod non sit datum a natura, sed hominum instituto inventum et positum».
95
Ibid.: «Ita Graecis qesmo;ß vocatur lex scripta: et Thesmothetae, qui leges positas
emendabant. Refert Budaeus in suis Commentariis … qesmou;ß dici leges Draconis,
novmouß Solonis: credo quod illae duriores essent, et omnibus criminibus poenam capitis
adiungerent: ut earum aequitatis nulla alia ratio reddi posset, praeterquam quod scriptae
essent, et legum numero positae. At Solonis fuere mitiores et distinctiores leges, et quae
singulis delictis dignas poenas imponerent, gravioribus maiores, minores levioribus:
unde novmoi vocabantur, quod electiores essent, et cuique suum darent». Bisogna qui
notare che la stessa parola, qesmou;ß, verrà invece utilizzata da Pierre Grégoire per indicare il mos vetus. Per quanto riguarda Budé, il riferimento è ai Commentarii Linguae
Graecae, editi per la prima volta nel 1529; cfr. GUILLAUME BUDÉ, Omnia Opera, IV,
Basileae, Apud Nicolaum Episcopium Iuniorem, M.D.LVII. (ora disponibili anche nella
ristampa anastatica Westmead Farnborough [Hants.-England], 1966), col. 1165 ll. 2930: «Aiunt tamen qesmou;ß dici leges Draconis, ut novmouß Solonis».
96
Commentarii, p. 40 n. 1: «Neque aliam fuisse causam Lycurgo putaverim, cur
quas Lacedaemoniis dedisset leges, scribi noluerit. Mentibus enim civium suorum,
quam tabulis eas consignatas esse maluit. Quod satis habet argumenti, scripturam
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raggiunti dalla dottrina di diritto comune97. Già Bartolo aveva chiarito
definitivamente questo punto, affermando che legge e consuetudine
differiscono tra loro come tacito ed espresso, non come scritto e non
scritto98. Per venire alla Francia, nel 1517 Barthélemy Chasseneuz,
commentatore delle coutumes di Borgogna, aveva affermato che la redazione in iscritto delle consuetudini, ordinata dal re, aveva sì l’effetto
di attribuire alla consuetudo la vim legis, ma nel senso di istituire una
“presunzione di conoscenza” non solo delle leggi, ma anche delle
consuetudines redactae99. Infatti, aggiungeva, le consuetudini borgognone si devono provare mediante l’esibizione della loro edizione scritta100.
legibus non esse necessariam, sed in parte iuris scripti solere annumerari, quod ut
plurimum scribuntur. Atque ita quidem fieri melius est, et ad aeternitatem earum, et ad
certitudinem: ut siquando fides earum vocetur in dubium, ad scriptum quod legislatores
quasi suae voluntatis imaginem reliquerunt, adeamus».
97
Per il dibattito cfr. E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, cit., pp. 356-360.
98
BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam ff. veteris Partem, cit., fol. 19rA n. 7:
«Lex, et consuetudo differunt, sicut tacitum, et expressum … non sicut scriptum, et non
scriptum».
99
BARTHÉLEMY CHASSENEUZ, Commentarii in Consuetudines Ducatus Burgundiae,
Lugduni, Apud Bartholomaeum Vincentium, M.D.LXXIIII. (la prima edizione è del
1517), col. 4 nn. 30-31: «Videtur quod attento quod consuetudines nostrae sunt in
scriptis redactae, et per principem approbatae, et confirmatae, ita etiam quod fuerunt
publicatae, quod ratione publicationis habent vim legis, et ab omnibus debent sciri …
Et maxime cum habentur pro lege: ut apparet in approbatione facta per principem, quae
est post consuetudines infra descriptas in conclusione illarum: ubi princeps voluit eas
haberi pro lege, et eas sciri debere sicut leges. Quas quidem ignorare est lata culpa, cum
ab omnibus sciri debeant … approbatio consuetudinum in scriptis redactarum, seu
confirmatio per principem facta, non inducit novum ius: sed potius illa approbatio quae
fit per scripturam redigendo consuetudines in scriptis, in dubio est inventa ad
probandum, et causa memoriae». Su Barthélemy Chasseneuz (1480-1541), giurista di
formazione francese ma soprattutto pavese, rinvio a C. DUGAS DE LA BOISSONNY, Chasseneuz (Chasseneux) Barthélemy de, in Dictionnaire historique des juristes français,
cit., pp. 183B-184B, nonché al mio Pierre Grégoire tra leges e mores, cit., p. 45 nota
66.
100
BARTHÉLEMY CHASSENEUZ, Commentarii in Consuetudines Ducatus Burgundiae, cit., ad Redigées par éscript, col. 18: «Consuetudines nostrae Burgundiae
probantur per aperturam libri ex quo sunt redactae in scriptis». Secondo Vincenzo Pia72

LA SECONDA MODERNITÀ: FRANÇOIS CONNAN (1508-1551)

10. Natura della legge
Se la scrittura non può essere ritenuta carattere essenziale della legge, altri devono essere i tratti che consentono di definire, quindi, che
cosa essa sia. La tradizione ciceroniana, ricorda Connan, ha fatto della
lex non una scoperta umana, non una decisione popolare, ma piuttosto
un quid di eterno, che governa tutto il mondo, la sapienza di comandare
e di proibire101. Si tratta, a dire il vero, dell’autentico princeps, della
somma volontà che vieta e comanda con una ratio che appartiene solo a
Dio, e che non sorge con la scrittura né viene meno se è abrogata per
volontà popolare. Prodotto della mens, della volontà divina, essa dura in
eterno. Scritta nella natura di tutte le cose, vive di una vita inestinguibile102:
Sed quaerenda iam nobis est legis diffinitio, cuius tanta est maiestas,
tanta divinitas et excellentia, eam ut Tullius103 dicat esse non hominum
inventum, nec scitum populorum, sed aeternum quiddam, quod
universum mundum regit, imperandi prohibendique sapientia: quae ipsa
princeps et ultima mens est omnia ratione aut cogentis aut vetantis Dei:
quae nec cum literis scribitur, oriri, nec cum scitis populorum
abrogatur, occidere dici potest: sed multo ante quam scriberetur, orta, et
a divina mente profecta, aeternum durat: et postquam abrogata est,
manet tamen: et in natura omnium inscripta, vivit sempiterno.

E tuttavia, si aggiunge, questa definizione conviene assai più al ius
naturale che al ius civile o legitimum104. Questo infatti, proprio perché
legitimum e fondato quindi sulle leges umane (nessun cenno alla conno Mortari, invece, Chasseneuz assimila le norme consuetudinarie a quelle legislative,
basandosi sul potere del re di modificare le consuetudini al momento della redazione;
cfr. V. PIANO MORTARI, Il potere sovrano nella dottrina giuridica del secolo XVI, Napoli, 1973, pp. 45-46.
101
Che la sostanza del potere consista nel comandare e nel proibire era già chiaro
per Bartolo, nella sua glossa alle costituzioni enriciane Ad reprimenda e Quoniam
nuper; cfr. D. QUAGLIONI, Fidelitas habet duas habenas, cit.
102
Commentarii, p. 40 n. 1.
103
CIC., Leg., I, 18.
104
Commentarii, p. 40 n.1: «Quae tametsi vere dicantur omnia, vim tamen iuris
naturalis explicant potius quam civilis et legitimi».
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suetudine, si noti), consiste tutto in ciò, che non può essere distinto in
giusto e ingiusto105. Siamo di fronte a un’affermazione di capitale importanza. Nel momento stesso in cui Connan, alla ricerca di una definizione di lex, approda a delimitare precisamente l’ambito del ius civile,
giunge ad esiti che riducono tale ius ad una dimensione limitatissima e
affatto peculiare. La norma legitima, nel senso di fondata sulle leggi
umane, è del tutto indifferente rispetto al problema della discrezione fra
ciò che è giusto e ciò che non lo è. Non si tratta, a dire il vero, della
riduzione del diritto positivo a orizzonte normativo autoreferenziale,
perché Connan, lo abbiamo visto, respinge l’idea che il diritto umano
possa fare a meno della giustizia. Tuttavia, avendo fatto del ius naturae
il fondamento eterno dell’unità universale del diritto, egli si trova costretto a trarne due conseguenze di importanza decisiva. In primo luogo, qualsiasi “legge” umana, che non rispetti la giustizia insita nel ius
naturae, non può dirsi veramente legge. In secondo luogo, la legge
umana che non sia semplicemente positivizzazione di una norma naturale, non può avere altro margine di libertà che quello delle scelte e delle condotte rispetto alle quali il diritto di natura è indifferente. Come
dice Connan, infatti, al di fuori dell’ambito del ius naturale «nec sic an
secus fiant [scil. omnia], refert», non ha alcuna importanza che si tenga
una condotta o quella esattamente contraria, «priusquam sint legibus
hominum constituta», prima che la cosa sia stata decisa dalle leggi
umane106. Siamo a uno snodo centrale: anche se in Connan l’idea che il
diritto positivo possa essere iniquo continuando ad essere diritto è affatto assente, tuttavia un’altra idea, non meno importante, è invece ben
presente. Per il Parigino l’ambito “naturale” in cui si trova ad operare il
diritto umano è necessariamente e propriamente al di fuori di quello
della giustizia. Una norma umana giusta è, finalmente, solo la parafrasi
di una norma naturale. Ma una norma umana in senso proprio dispone
in un campo che sta al di fuori del diritto naturale. Questa dottrina, non
del tutto nuova a dire il vero107, acquista in Connan una nitidezza im105

Ibid.: «Totum in iis rebus versatur, quae iusti et iniusti ratione non distinguun-

tur».
106

Ibid.
Essa poteva trovare qualche appiglio anche nella tradizione di ius commune. Si
tratta della questione del praeceptum nudum vel sine causa, che poneva il pericoloso
107
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pressionante, che non mancherà di produrre i suoi frutti nei tempi a venire108.
Per il momento, essa ha delle conseguenze più limitate, anche se
non per questo meno significative. Il suo primo effetto è di spingere il
problema della giustizia ai margini del diritto positivo109. Infatti il maestoso discorso ciceroniano sembra una lode delle leggi, una descrizione
dei loro benefici, piuttosto che una definizione, un esercizio retorico
finalizzato alla persuasione piuttosto che all’insegnamento. Ciò lo rende
più confacente a filosofi e oratori che a giuristi, intenti a studiare nel
dettaglio la volontà e il testo delle leggi, mentre quelli si affaticano ad
ammaestrare gli uomini all’obbedienza110. Già si annuncia, forse, la
tendenza alla tecnicizzazione del diritto, nel senso della sua trasformazione in disciplina che riceve solo dall’esterno il proprio oggetto, trasformazione che, secondo Giovanni Tarello, sarà l’esito proprio della
cultura giuridica moderna111.
Se poi guardiamo alla definizione di lex humana che infine Connan
propone, corriamo il rischio di restare delusi. Egli infatti non sa trovare
problema della lex irrationabilis, tendente ad allargarsi oltre i limiti, individuati dalla
Glossa nella sola determinazione del quantum, come ha osservato E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, cit., pp. 243-244, 257-264.
In tempi più vicini a Connan, Budé aveva scritto che «naturale [scil. ius] ubivis gentium
eandem vim habet, nec hominum opinione constitutum est. Legitimum ab initio quidem
nihil refert hoc modo vel secus: post positionem vero tum demum refert»; cfr. GUILLAUME BUDÉ, Annotationes, cit., pp. 56-57.
108
Anche in modo alquanto differente da quello che si potrebbe immaginare. Si
pensi alla distinzione fra iustum, honestum e decorum operata da Thomasius, nella quale però al diritto è riservato il campo del iustum. Cfr. I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., pp. 221-229: 224-225; G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, I,
Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976, pp. 113-126.
109
Tutto ciò è stato notato, con sfumature diverse, da I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., pp. 28-29: 28.
110
Commentarii, p. 40 n. 1: «Laudem enim ista commendationemque legum
continent, atque earum virtutes et commoda exponunt, ad persuadendum satis, ad
docendum parum. Quare philosophorum et oratorum magis sunt, quam
iurisconsultorum propria: quod illi tantum in hoc elaborant, ut nos idoneos reddant ad
parendum legibus: hi quid lex ipsa sit, quae voluntas eius et sententia, se ostensuros
profitentur».
111
G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, cit., pp. 15-18.
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di meglio che la tradizionalissima definizione attribuita a Marciano e
confluita nel titolo De legibus del Digesto Giustinianeo112:
Itaque his [scil. iurisconsultis] congruit fere ea diffinitio, quam
Marcianus affert ex Demosthene et Chrysippo. Nam et Demosthenes,
inquit, orator sic diffinivit, Lex est, cui omnes homines parere debent,
multis de causis, tum praecipue quod ipsa est inventum quoddam et
munus deorum, decretum prudentum hominum, consultorum,
inconsultorumque flagitiorum emendatio, conspirantis denique civitatis
conventum: ad cuius praescriptum cives omnes vitam instituere
debeant. Idem ait ex Chrysippo, legem esse divinarum humanarumque
rerum dominam et reginam, quae bonis et malis princeps sit et dux et
regula.

In realtà, è presente in Connan una sorta di “mistica della legge”. Infatti, egli ricorda la forza che le leggi traggono dalla fede in una loro
rivelazione divina: «Magnum enim est vinculum ad retinendos civium
animos, putare leges divinitus acceptas esse»113. A causa di ciò, molti
legislatori dell’Antichità, quali Licurgo o Numa Pompilio, fecero grandi sforzi per instillare nei cittadini la convinzione che le loro leggi fossero d’ispirazione divina. Anzi, aggiunge Connan, Licurgo, dopo aver
ottenuto dai Lacedemoni il giuramento che non avrebbero cambiato
nulla delle sue leggi prima che egli fosse ritornato da Delfi, ove si recava per ottenerne dall’Oracolo la conferma, rimandò a Sparta il responso
del dio, e non vi ritornò egli stesso, per vincolare gli Spartani, per sempre, al loro giuramento114. Questi motivi, divenuti certo già tradizionali
112

Commentarii, p. 40 n. 2; si tratta di D. 1, 3, 2.
Ibid.
114
Ivi, pp. 40-41, n. 2: «Ea de causa qui primi leges dederunt populis, adiunxerunt
eis alicuius religionis opinionem. Apud Aegyptios suarum legum authorem Minos dixit
esse Mercurium. Eiusdem nominis vir Minos Cretensibus, Lycurgus Lacedaemoniis
leges scripsit, ille ab Iove, hic ab Apolline acceptas. Nec satis id Lycurgo, profecturus
Delphos ad consulendum Apollinem, iureiurando cives suos adstrinxit, nihil ipsos de
legibus suis immutaturos donec rediisset. Ille autem Delum profectus, accepto oraculo,
quae sancivisset omnia, iusta esse, nec perituram Lacedaemonem dum iis legibus pareret: carmen oraculi misit quidem Lacedaemoniis, ipse vero mortem sibi conscivit: ut
desperato eius reditu, desperarent fieri unquam posse ut suae leges abrogarentur … Et
Numa Pompilius in stabiliendis religionis cerimoniis apud Romanos Aegeriae nymphae
congressum simulavit».
113

76

LA SECONDA MODERNITÀ: FRANÇOIS CONNAN (1508-1551)

al tempo di Connan e che possiamo ritrovare, ad esempio, anche in Machiavelli115, non devono però indurre a dimenticare quello che, nel pensiero del Parigino, resta il punto centrale, e cioè che non è la legge,
qualsiasi legge, per sé, ad essere dono della divinità e pertanto di origine divina, ma piuttosto la legislazione, il potere di legiferare, in quanto
criterio e guida della vita degli uomini116.
Questa precisazione, peraltro, non rende meno importante il ruolo
della legge, o, meglio, della legislazione, fondamento della libertà e
115

Si tratta di alcune celebri notazioni machiavelliane, risalenti probabilmente già
agli anni 1517-1519, date alle stampe per la prima volta nel 1531 e certo ben note in
ambiente francese: «E vedesi, chi considera bene le istorie romane, quanto serviva la
religione a comandare gli eserciti, animire la Plebe, a mantenere gli uomini buoni, a
fare vergognare i rei. Talché se si avesse a disputare a quale principe Roma fusse più
obligata, o a Romolo o a Numa, credo più tosto Numa otterrebbe il primo grado; perché
dove è religione facilemente si possono introdurre l’armi, e dove sono l’armi, e non
religione, con difficultà si può introdurre quella. E si vede che a Romolo, per ordinare il
Senato e per fare altri ordini civili e militari, non gli fu necessario dell’autorità di Dio,
ma fu bene necessario a Numa, il quale simulò di avere domestichezza con una Ninfa,
la quale lo consigliava di quello ch’egli avesse a consigliare al popolo; e tutto nasceva
perché voleva mettere ordini nuovi e inusitati in quella città, e dubitava che la sua autorità non bastasse. E veramente mai fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie in uno
popolo che non ricorresse a Dio, perché altrimente non sarebbero accettate; perché sono
molti i beni conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in sé ragioni evidenti da poterli persuadere ad altrui. Però gli uomini savi che vogliono tòrre questa difficultà ricorrono a Dio. Così fece Licurgo, così Solone, così molti altri che hanno avuto il medesimo fine loro»; cfr. NICCOLÒ MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio,
Introduzione di G. Sasso, premessa al testo e note di G. Inglese, Milano, 19962, I, 11, 813, pp. 92-93 e, per le date di composizione e pubblicazione, pp. 35-36. Machiavelli si
rifaceva naturalmente a LIV., I, 19, 5: «Qui [Numa Pompilius] cum descendere ad
animos sine aliquo commento miraculi non posset, simulat sibi cum dea Egeria
congressus nocturnos esse; eius se monitu, quae acceptissima diis essent, sacra
instituere, sacerdotes suos cuique deorum praeficere». Su Machiavelli e il diritto, e più
in generale su tutta una letteratura giuridica in larga parte poco conosciuta da questo
punto di vista cfr. ora D. QUAGLIONI, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza: una
letteratura della crisi, Bologna, 2011.
116
Commentarii, p. 41 n. 2: «Demosthenes autem inventum et donum quoddam Dei
legem esse dixit: non quod quaeque lex tam sancta sit et iusta, ut digna sit quae ad
Deum referatur: sed quod ipsum hoc, ut legibus vivamus, tantam attulit utilitatem rebus
humanis, ut ab aliquod Deo datum inventumque esse videatur».
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della tranquillità dei cives, espressione della volontà della civitas117.
Anzi, si aggiunge con un’opportuna citazione ciceroniana, senza lex la
civitas è come un corpo senza mente, flaccido, inerte. La legislazione
svolge quindi un ruolo centrale, della legge i magistrati sono ministri, i
giudici interpreti, e tutti i cittadini servi, per essere liberi118:
Et ut corpora nostra sine mente, inquit Tullius, sic civitas sine lege, suis
partibus et nervis ac sanguine et membris uti non potest. legum ministri,
magistratus, legum interpretes, iudices, legum denique servi omnes
sumus, ut liberi esse possimus. Nam his aut oppressis aut neglectis,
nihil erit quod suum quisque possit dicere, nihil certum habere, nihil
quod liberis suis se relicturum sperare possit.

Si sarà certamente riconosciuta, in queste parole, la citazione della
ciceroniana orazione Pro Cluentio119. D’altra parte, già Budé, allegando
questo stesso luogo, aveva individuato proprio nelle «bonnes lois et
ordonnances» ciò che definiva «le coeur, l’entendement, et le conseil de
la chose publicque»120.
Peraltro per Connan, avvocato del Parlement di Parigi, e proprio per
questo strettamente legato alla costituzione monarchica francese, la citazione di Demostene, attorno alla quale aveva svolto il proprio discorso, presentava dei risvolti indesiderati. Il frammento greco, infatti, ac117

Ibid.: «Hoc [scil. lex] mentem, animum, consilium, sententiam continet
civitatis».
118
Ibid.
119
Si veda CIC., Cluent., 146.
120
GUILLAUME BUDÉ, De l’institution du Prince, Paris, Imprimé à l’Arrivour Abbaye dudict Seigneur [Jean de Luxempourg, Abbé d’Ivry], Par Maistre Nicole, 1547, p.
137: «Ce Prince dont ie parl, entendoit tresbien ce, que dict Cicero en l’oraison qu’il
escripuit pour Cluentius [v. nota precedente]: c’est a sçavoir, que le coeur, l’entendement, et le conseil de la chose publicque, sont situés dedans les bonnes loix et ordonnances, qui sont faictes et ordonnées sur l’administration publicque: et y contiennent
leur domicile. Car tout ainsy que le corps humain sans raison et entendement, ne peult
bien faire ses operations: Pareillement, une police sans loix, ne peult user de ses parties.
Les Ministres et exequuteurs des Loix et ordonnances, sont les Officiers et Magistrats:
et les Iuges en sont les Truchements et Interpretes. Et à ceste cause, se doibt tout
homme rendre subiect et obeïssant aux Loix: a fin que par icelles, il puisse vivre en
franchise».
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centuava l’importanza del consenso dei cives121. Allo stesso modo, il
passo di Papiniano con cui si apriva il titolo De legibus del Digesto122,
poneva a fondamento della legge la communis rei publicae sponsio.
Connan, dibattuto fra la forza delle sue autorità e quella, non meno cogente, dei fatti, trova la soluzione in un’attenta storicizzazione. Quello
che afferma Demostene, infatti, era ben confacente all’Atene dei tempi
suoi, e lo stesso vale per Papiniano. Ma in Francia, ciò che fa la forza
delle leggi è l’autorità del principe123:
Quod vero lex dicitur esse conventum quoddam totius civitatis, bene a
Demosthene dicitur, quod Atheniensibus lex nulla nisi de ipsorum
consensu imponi potuit. Bene et Papinianus. Lex est commune
praeceptum, virorum prudentum consultum, delictorum quae sponte vel
ignorantia contrahuntur, coertio, communis reipublicae sponsio124. Nam
et Romanis legis sciscendae potestas fuit penes populum. Nos qui
regibus paremus, non communis sponsio, sed principis authoritas alligat
legibus.

Piuttosto che parlare di attenzione tipicamente umanistica alla storia,
cosa certo non sbagliata ma, tutto sommato, inopportuna, visto che un
procedimento del tutto simile per un problema affatto analogo era stato
messo in atto, qualche secolo prima, a quanto pare, da Irnerio stesso125,
mi preme sottolineare la prospettiva ormai nuova assunta da Connan.
Se forse Irnerio, ponendosi il problema del conflitto fra il passo di Giuliano che attribuiva alla consuetudine il potere di abrogare la legge, e la
costituzione di Costantino che invece glielo rifiutava, aveva risolto la
questione prendendo come punto di riferimento da un lato l’imperator
dall’altro il populus126, il Parigino vive, opera e ragiona in un mondo
121

D. 1, 3, 2.
D. 1, 3, 1.
123
Commentarii, p. 41 n. 2.
124
Il passo si legge, con poche varianti, in D. 1, 3, 1.
125
F. CALASSO, I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune
pubblico, Milano, 19573, pp. 90-91. Resta vero che l’uso della storia come auctoritas
rappresenta il fatto fondamentale della grande “crisi” machiavelliana; cfr. D. QUAGLIONI, La sovranità, cit., pp. 35-43.
126
F. CALASSO, I glossatori e la teoria della sovranità, cit., pp. 90-91. Si veda la
glossa, la cui attribuzione a Irnerio, a lungo data per certa, sembra essere ora in discus122
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che si è ormai svincolato dalla tutela universale dell’Impero. Vediamo
così paragonate tra loro diverse respublicae, Atene, Roma e la Francia,
ciascuna con i suoi caratteri, il suo proprium, i suoi mores. La sapienza
giuridica romana, depositata nel Digesto, pur elemento di continuità, è
ora sottoposta a un processo di depurazione dai suoi elementi, appunto,
squisitamente romanistici, nello sforzo di enuclearne principi, rationes,
capaci di assurgere a una nuova universalità, differente da quella antica
dell’Impero. D’altro canto, quella stessa sapienza poteva proporre al
giurista un altro spunto per risolvere l’apparente tensione fra una lex
communis rei publicae sponsio e una lex ex authoritate principis. Si
tratta della lex regia de imperio e dell’idea, che essa sottintendeva, di
un trasferimento di poteri dal populus al princeps127. Però questa allegazione, pur utile, si poteva rivelare pericolosa, riportando ancora una
volta al centro della scena l’imperator Romanorum e il populus
romanus. Connan quindi preferisce optare per un riferimento piuttosto
obliquo, che introduca l’idea di una cessione di poteri al re senza evocare pericolosi fantasmi imperiali128: «Nos … principis authoritas alligat
legibus: nisi iam tum ab initio regni constituti, consensus etiam ea de re
noster putetur accessisse, cum et illi regnandi potestas data est, et nobis
imposita necessitas parendi».
Nonostante la prudenza del Nostro, il riferimento è trasparente: all’inizio del regno un grande patto “popolare” avrebbe dato al re il potere di regnare, e imposto ai sudditi la necessità dell’obbedienza. E tuttavia, l’interesse di questo passo mi pare vada ben oltre l’individuazione
della sua origine. Connan, mentre, probabilmente per le ragioni di cui
sione, a D. 1, 3, 32 (31): «Loquitur haec lex secundum sua tempora, quibus populus
habebat potestatem condendi leges, ideo tacito consensu omnium per consuetudinem
abrogabantur. Sed quia hodie potestas translata est in imperatorem, nihil faceret desuetudo populi. y.»; cfr. F.K. VON SAVIGNY, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, IV, Das 12. Jahrhundert, Aalen, 1986 (unveränderter Neudruck der 2. Ausgabe
1850), pp. 458-459. Per il problema della paternità irneriana cfr. ora E. CORTESE, Irnerio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), I, cit., pp. 1109B1113A.
127
Cfr. I. 1, 2, 6: «Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia,
quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem
concessit».
128
Commentarii, p. 41 n. 2.
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già si è dato conto, depurava la sua fonte da ogni riferimento diretto alla
tradizione romanistico-imperiale, non poteva introdurre nessun rinvio
preciso alla storia franca o francese. Ne è risultato quindi un passaggio
singolarmente astratto, salvo che per quel brevissimo inciso «ab initio
regni», un passaggio che evoca, in realtà, il problema del carattere pattizio della legge, che, in fondo, non è troppo lontano da quello della
forza della consuetudine129. D’altra parte, l’idea di un potere originario
del populus franco (ma non quella della sua cessione ai re), espressa da
Connan, sia pure in forma dubitativa, non deve essere estranea all’interesse che per l’opera del Nostro provò François Hotman, il futuro autore della Francogallia, spingendolo persino a curare l’edizione dei
Commentarii del Parigino130.
In entrambi i casi, prosegue Connan, sia che l’autorità della legge
dipenda, in Francia, solo da quella del principe, sia che invece abbia
natura radicalmente pattizia, essa obbliga all’obbedienza, nel primo
caso per la sua utilitas, che è madre del giusto e dell’equo, nel secondo
in virtù del patto stesso131. Il motivo dell’utilitas, che la dottrina di diritto comune aveva posto, insieme all’urgens necessitas, a fondamento del
129

C. ZENDRI, Pierre Grégoire tra leges e mores, cit., passim.
Sulla complessa figura di Hotman, coinvolto quant’altri mai nelle vicende politiche e religiose del secolo XVI, oltre al fondamentale lavoro di D.R. KELLEY, François
Hotman. A Revolutionary’s Ordeal, Princeton, 1973, che scorge nalla sua vita «the
makings of a revolution, or at least of a revolutionary» (ivi, p. xii), e oltre alle informazioni reperibili in FRANÇOIS HOTMAN, Francogallia, Latin Text by R.E. Giesey, Translated by J.H.M. Salmon, Cambridge, 1972, pp. 3-107, si vedano l’ormai risalente, ma
comunque imprescindibile contributo di R. DARESTE, François Hotman. Sa vie et sa
correspondance, in Revue historique, I (1876) n. 2, pp. 1-59, 367-435; V. PIANO MORTARI, Diritto romano e diritto nazionale in Francia, cit., pp. 124-134; B. REYNOLDS,
Proponents of Limited Monarchy in Sixteenth Century France: Francis Hotman and
Jean Bodin, New York, 19682, pp. 41-104; osservazioni anche in V. PIANO MORTARI, Il
potere sovrano, cit., pp. 78-83; inoltre J. OTTO, Hotman (Hotomannus), François, in
Juristen, cit., pp. 293-294; A. JOUANNA, Hotman, François, in A. JOUANNA, J. BOUCHER, D. BILOGHI, G. LE THIEC, Histoire et dictionnaire des guerres de religion, Paris,
1998, pp. 980A-982A; I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., pp. 37-41, e ora il
profilo di A. LECA, Hotman François, in Dictionnaire historique des juristes français,
cit., pp. 409B-411B.
131
Commentarii, p. 41 n. 2: «Ergo vel utilitas ipsa iusti prope mater et aequii … vel
conventio ipsa nostra nos obligat legibus; iis ut omnes parere debeamus».
130
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potere di legiferare, torna qui con una forza singolare, soprattutto perché staccato dal contesto in cui era invece ordinariamente inserito in età
medievale. Se la tradizione dei doctores vi aveva fatto ricorso, infatti,
soprattutto per giustificare la creazione legislativa di ius novum, Connan qui sembra radicalizzare quel discorso, ponendo l’utilitas quale
unico e vero fondamento non solo della lex, della legge umana, ma addirittura, enfaticamente forse ma certo suggestivamente, del giusto e
dell’equo, cioè, nella sostanza, di tutto il diritto, che, non dimentichiamolo, è «ars boni et aequi»132. Quest’impressione, tutto sommato nuova, non è, a mio avviso, smentita dal fatto che Connan poteva trovare
qualche appiglio nella stessa Glossa accursiana. In un luogo celebre,
posto a margine della definizione di Celso poc’anzi ricordata133, Accursio aveva infatti spiegato che «author iuris est homo, iustitiae Deus»134,
aggiungendo però subito «quod subiicit, boni et aequi idest eius, quod
est aequum et utile»135. Insomma, già per Accursio bonum è sinonimo
di utile. Ma utile non è il fondamento di iustum né di aequum, tutt’altro.
Il glossatore precisa subito che «aliud est bonum [scil. utile], et aliud
est aequum»136; e anzi vi possono essere il buono ed equo, il buono e
non equo, e l’equo e non buono: «Est enim quoddam bonum et aequum
… est bonum, et non aequum, ut usucapio … est tertium aequum, et
non bonum»137. Se certo la dottrina di ius commune forniva i materiali,
l’uso che Connan ne fa mi pare nuovo. Siamo forse di fronte a uno dei
passaggi che porteranno l’utilitas a svincolarsi progressivamente dalla
subordinazione alla iustitia, per giungere a configurarsi come autonomo
e, in buona misura, esclusivo fondamento del diritto138.
132

D. 1, 1, 1, pr.
E, come sappiamo, ben presente anche a Budé; cfr. GUILLAUME BUDÉ,
Annotationes, cit., p. 9.
134
Si tratta della glossa «Ius est ars» a D. 1, 1, 1, pr., in Digestum Vetus, cit., p. 9B.
Su questi problemi, si veda ancora una volta D. QUAGLIONI, La giustizia nel Medioevo,
cit.
135
Cfr. ancora la glossa «Ius est ars» in Digestum Vetus, cit., p. 9B.
136
Ibid.
137
Ibid.
138
Si tratta di un processo assai lungo, che si lega strettamente a quello, non meno
importante, di ripensamento e riorganizzazione del diritto, svoltosi fra i secoli XVI e
XVIII; su tale processo cfr. I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., passim.
133
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11. Il principe, la legge e la tradizione giuridica
Per il momento, in ogni caso, i legami con la tradizione precedente
sono ancora assai forti. Lo dimostra la preoccupazione, ben viva in
Connan, di non svincolare il princeps dall’osservanza delle leges. Infatti, egli si affretta a precisare, quale che sia il fondamento dell’autorità
della legge, neppure il principe ne è esentato139. E la ragione, secondo il
giurista francese, è che, quantunque egli sia a capo del popolo, tuttavia
ne è parte integrante: «Quoniam ita praeest populo, ut unus tamen sit de
populo»140. Un motivo interessante, questo, che se da un lato rivela il
parlamentare che certo Connan era, d’altro canto contribuisce a spiegare, una volta di più, l’interesse che per la sua opera nutrì François Hotman. Insomma, nel pensiero del Parigino il princeps non è collocato in
un orizzonte di totale alterità rispetto ai governati. Anzi, egli è posto al
vertice del corpus rei publicae, ne è, appunto, il caput, che però non ha
né senso né vita staccato dal corpo. Insomma, mi pare che nel pensiero
di Connan sia ancora assente ogni tentativo di costruire la res publica
come un soggetto, una persona giuridica nettamente distinta dal
populus, dalla comunità giuridicamente organizzata che la compone.
Tale comunità, non ancora ridotta al ruolo di mero “sostrato umano”,
forma, insieme con il principe, che non ne è tanto il rappresentante
quanto il capo, un’unità non ancora compiutamente personalizzata, nel
senso che la nozione di persona giuridica ha per noi oggi141. Così, assumono significati nuovi sia il ricorso, quale appiglio autoritativo, alla
139

Commentarii, p. 41 n. 3: «Quod si ita est, ne princeps quidem ipse legibus solutus est». Sulla questione della solutio a legibus cfr. D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità, cit.; si veda anche V. PIANO MORTARI, Il potere sovrano, cit.; può essere utile
anche la lettura di J. BARBEY, Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis
à Louis XVI, Lille, 1992; K. PENNINGTON, The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1993;
più in generale, si faccia riferimento a D. WYDUCKEL, Princeps legibus solutus, cit., a
cui è da affiancare J. VALLEJO, Ruda equidad, ley consumada: concepción de la potestad normativa (1250-1350), Madrid, 1992, pp. 357-377, e ora naturalmente D. QUAGLIONI, La sovranità, cit., pp 45-79.
140
Commentarii, p. 41 n. 3.
141
Su questi problemi si veda il fondamentale A. GIULIANI, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, I, Torino, 1968.
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ben nota l. Digna Vox142, sia certi toni moraleggianti143: «Vix enim fit,
aequitatem ut servent et leges revereantur, qui secunda fortuna sint
semper usi: quod opinione felicitatis elati, se fortunaque sua indignum
putant, cum vi plurimorum possint, ad ius legum descendere».
Da un lato, infatti, questa dottrina sembra tutto sommato respingere
la distinzione tomista fra vis coactiva legis, da cui il principe è esente, e
vis directiva a cui è invece sottoposto voluntarie. Dall’altro essa pare
respingere pure ogni tentativo di limitare la soggezione del principe alle
leggi, riducendola all’ossequio alle leggi divine e naturali, o al ius
gentium. Il problema infatti, e Connan lo mette a fuoco con straordinaria lucidità, era proprio l’osservanza delle leggi positive: «Attamen
legibus ut pareat is ipse qui eas tulit, non modo ei gloriosum, sed etiam
necessarium: quia nec sine illis regnare potest, nec hae suam habere
authoritatem, nisi eius qui praeest exemplo comprobentur»144. Insomma, l’obbedienza del principe alle sue proprie leggi non è di tipo volontario, come per l’Aquinate, ma piuttosto necessario. Il princeps governa
per mezzo delle leggi, ma la loro autorità dipende, in primo luogo, dall’esempio di obbedienza che lui stesso offre.

12. Ancora intorno alla definizione e alla natura della legge
Comunque stiano le cose, ciò che preme al giurista parigino è di
spiegare a fondo la definizione di lex. E se la necessità del «virorum
prudentum consultum» viene presto ridotta al rango di mera opportunità
indotta da una sorta di consuetudine145, più interessante è il tentativo di
142

C. 1, 14, 4; cfr. Commentarii, p. 41 n. 3: «Digna vox est (aiunt Theodosius et
Valentinianus) maiestate regnantis, legibus alligatum se principem profiteri, adeo de
authoritate iuris nostra pendet authoritas: et revera maius imperio est submittere legibus
principatum. Et oraculo praesentis edicti quod nobis licere non patimur, aliis indicamus.
Quod utinam oraculum sibi editum putent omnes principes omnium qui unius imperio
subsunt populorum: et potentiam suam iure, lege, aequitate praeponderari sinant».
143
Ibid.
144
Ibid.
145
Ivi, p. 43 n. 5: «Sed ut ad Papinianum revertamur, quod dicit, legem esse
consultum virorum prudentum, non habet eam sententiam … ut viris principibus
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spiegare in che senso la lex si possa qualificare come «commune
praeceptum»146. La ragione di ciò deve essere ricondotta, secondo il
Parigino, al fatto che tutti i cives sono ugualmente parte della civitas, e
quindi anche la legge che governa quest’ultima deve essere comune a
tutti, e non concepita in odio o in favore di alcuni147. Non si tratta certo
di una tendenza egualitaria, nel senso che la parola avrà qualche secolo
dopo: Connan vive ben immerso in una tradizione che aveva fatto delle
differenze la chiave di volta dell’uguaglianza148. Se infatti è vero che,
come il medico agisce con imperizia, qualora curi una parte del corpo,
trascurando le altre149, allo stesso modo il legislatore deve curare lo Stato per intero, provvedendo a ciascuna sua parte150, tuttavia l’uso della
metafora organicistica, di origine aristotelico-tomista, non poteva essere
senza conseguenze. Come è stato ricordato, «la metafora del corpo suggerisce l’idea della solidarietà delle ‘membra’ e del loro necessario collaborare alla vita dell’insieme. Nello stesso tempo però, e proprio grazie al movimento ‘organico’ delle sue componenti, la disposizione naturale del corpo implica un ordinamento gerarchico delle parti. La disposizione delle parti nel corpo non è casuale, anarchica ed egualitaria,
ma necessaria, ordinata e diseguale. Il messaggio (per così dire ‘assoluto’) della metafora organicistica è l’idea di una necessaria diseguaglianza collaborativa fra gli elementi d’insieme»151. E infatti Connan, dopo
imponat necessitatem consulendi viros prudentes, sed quod ita solitum est fieri, et
rectum quidem atque honestum».
146
Ibid.: «Superest unum verbum in diffinitione Papiniani exponendum, in quo
praecipue natura legis perspicitur, cum eam commune praeceptum esse dicit».
147
Ivi, p. 43 n. 6: «Cum enim cives sint aequaliter civitatis participes, etiam lex
communis esse debet ipsorum omnium, nec ad paucorum odium vel gratiam perferri».
148
Si potrebbe parlare di “inclusione differenziata”. Sulla cittadinanza medievale si
aggiunga D. QUAGLIONI, Le radici teoriche della dottrina bartoliana della cittadinanza,
in ID., «Civilis sapientia», cit., pp. 127-144, pubblicato anche in versione inglese in ID.,
The Legal Definition of Citizenship in the Late Middle Ages, in A. MOLHO, K. RAAFLAUB, J. EMLEN (ed. by), Athens and Rome Florence and Venice. City States in Classical Antiquity and Medieval Italy, Stuttgart, 1991, pp. 155-167.
149
Commentarii, p. 43 n. 6: «Medicus imperite faciat, si partem aliquam corporis
tueatur, reliquas deferat».
150
Ibid.: «Legislator totam rempublicam curare, et cuique parti providere debet».
151
P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, I, Dalla civiltà comunale
al Settecento, Roma-Bari, 1999, p. 12.
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aver affermato che non si deve ritenere legge, quella che non sia comune a tutti152, precisa subito che, per tutti, si intendono tutti coloro per cui
quella legge è stata fatta153.
Infine, alla ricerca di una definizione esaustiva di lex, che ne spieghi
la vis154, le preferenze di Connan vanno a una definizione di Rodolfo
Agricola155, secondo cui la legge sarebbe il comando generale del potere superiore, costituito sulla base di valutazioni di equità e di utilità, per
la protezione e la sicurezza dello status civitatis156: «Mihi ea [scil.
diffinitio] videtur esse verissima, quam Agricola iuri attribuit, ut lex sit
commune iussum maioris potestatis ad tuendum civitatis statum ex
aequo et bono constitutum157».
In verità, per Agricola questa era la definizione di ius, non di lex.
Connan la applica invece alla legge, sottolineando certo così la distinzione fra diritto e legge, ma finendo anche per suggerire che, in fondo,
la lex costituisca la parte principale del ius, cosicché tutto ciò che si
predica dell’uno può ben essere esteso all’altra158. Infatti, egli osserva,
152

Commentarii, p. 43 n. 6: «Nec enim pro lege habenda est, quae non est
communis omnium».
153
Ibid.: «Omnium, inquam, quorum gratia facta est: velut quod de senatoribus
statuitur, non quidem omnes cives, nec quosdam senatores, sed omnes quicunque sunt
eius ordinis, tenere debet».
154
Ivi, p. 44 n. 6: «Ut ad diffinitionem legis revertamur, nulla earum quae hic traduntur, vera est, quia vim eius non explanant, sed describunt nonnulla, quae legis
quidem sunt propria, non tamen omnia»; risuona qui l’eco dell’antico ammonimento di
Celso, «scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem» (D. 1, 3, 17
[16]).
155
Cfr. C.G. VAN LEIJENHORST, Rodolphus Agricola, in P.G. BIETENHOLZ,
TH.B. DEUTSCHER (ed. by), Contemporaries of Erasmus. A Biographical Register of the
Renaissance and Reformation I, cit., pp. 15A-17A.
156
Commentarii, p. 44 n. 7.
157
RODOLFO AGRICOLA, De inventione dialectica libri tres, Coloniae, Apud
Heronem Alopecium, M.D.XXIII., p. 28: «Ius est decretum maioris potestatis, ad
tuendum civitatis statum, ex aequo et bono institutum». Si noti che Connan sostituisce
la locuzione «commune iussum» a quella «decretum».
158
A dire il vero, ad Agricola era stato mosso precisamente il rimprovero di aver
utilizzato come definizione di diritto la definizione di legge. La cosa aveva suscitato un
dibattito, che possiamo trovare riassunto nelle glosse all’opera del grande grammatico;
cfr. RODOLFO AGRICOLA, De inventione dialectica, cit., pp. 30-31.
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questa definizione si adatta completamente, e solamente alla legge159.
Per quanto riguarda la nozione di «commune iussum maioris potestatis», essa può essere considerata analoga a quella papinianea di
«commune praeceptum», cioè di comando di tutto il popolo, che anticamente presso i Romani aveva presso di sé il potere legislativo160.
Maggiori problemi pone l’accenno all’aequum, inteso come finalità a
cui la legge deve tendere. Infatti, si tratta di un requisito che non sempre si trova nelle leggi. Agricola, precisa Connan, dice di aver aggiunto
ciò di sua iniziativa, allo scopo di escludere le “leggi” dei tiranni, e
quelle fatte in danno dei cittadini, contro il diritto divino, naturale e delle genti161. Dal canto suo, il nostro giurista trova tale aggiunta certo del
tutto confacente alla nozione di ius, che esclude naturalmente qualsiasi
iniquitas, ma assai meno a quella di lex, che non muta natura, anche se
iniqua, purché posta da colui che dispone del potere162. Connan ricorda
ancora come la iustitia rappresenti la causa finale più che il contenuto
delle leggi umane, le quali si caratterizzano invece come espressione di
una facoltà di scelta, di una discrezionalità, anche se talora, per la limi-

159

Commentarii, p. 44 n. 7: «Nam ut diligenter omnia perquiramus, nihil intra
diffinitionis complexum reperietur esse, quod legis nomine non contineatur: neque
quicquam legi convenit, quod non sit brevi illa diffinitione circunscriptum».
160
Ibid.: «Quod autem commune iussum maioris potestatis esse dicit, id puto esse
quod Papinianus commune praeceptum vocat, id est, totius populi, penes quem erat
legis ferendae potestas apud Romanos»; d’altra parte essa accentua il carattere autoritario della legge, in contrapposizione al carattere del ius secondo Agricola, che lo aveva
definito «decretum»; v. supra nt. 157.
161
Commentarii, p. 44 n. 7: «Aequi autem et iniqui adiecta mentio est, quod eo
proposito lex fertur, ut aequitatem civibus constituat: quanquam id non semper
assequatur. At vero Agricola id a se dicit additum, ut tyrannorum leges, et in perniciem
civium contra fas natura‹e› et gentium latas excluderet».
162
Ibid.: «Recte ille [scil. Agricola] sane in iure definiendo, cui quod iniquum est,
non potest attribui. At legis alia fortasse ratio videatur esse. Ut quanquam iniqua, lex sit
tamen, si ab eo qui plus potest, condita sit». Cfr. RODOLFO AGRICOLA, De inventione
dialectica, cit., p. 27: «Sed neque id quidem ius erit, si vel partem aliquam civitatis
gravius premat, vel finitimos contra fas naturae gentiumve laedat. Aequum ergo esse
oportebit». Conformemente alla tradizione, Connan definisce tiranniche le leggi che
abbiano queste caratteristiche. Cfr. D. QUAGLIONI, «Nembroth primus fuit tirannus»,
cit.
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tatezza della natura umana, tale scelta può cadere su ciò che è male, o
meno buono163.
In realtà Connan sta radicalizzando una dottrina che si era sviluppata
nella tradizione di ius commune intorno al problema della causa legis.
Si pensi ad un frammento di Giuliano raccolto nel titolo De legibus del
Digesto giustinianeo, secondo il quale «non omnium, quae a maioribus
constituta sunt, ratio reddi potest»164, e a un passaggio di Nerazio, che
segue immediatamente quello di Giuliano, e per il quale «et ideo
rationes eorum quae constituuntur inquiri non oportet: alioquin multa
ex his quae certa sunt subvertuntur»165. Dal canto suo, la Glossa, dopo
aver ricordato come alcuni giuristi ammettessero di non comprendere
tali passi del Digesto, e altri tendessero a negare sic et simpliciter ogni
possibilità di trovare una ratio delle norme, finiva poi per risolvere la
questione adducendo degli esempi e sostenendo che non sempre è possibile individuare una ratio che sia insieme generale e necessaria. Infatti
alcune norme, ad esempio relative alla determinazione del tempo necessario per l’usucapione, non possono che essere largamente arbitrarie,
in quanto riguardanti aspetti non fondati sulla ratio ma piuttosto sulla
volontà166:

163

Commentarii, p. 44 n. 7: «Neque enim ut in iuris verbo iustitiae vis inest, ita in
lege. immo a delectu dicta est, quod in ea deligimus quaecunque putamus esse iusta,
sancta, et iis quibus imperamus, utilia. Quod si fallamur, et mala pro bonis, perniciosa
pro salutaribus acceperimus, interim tamen lex est, quamvis iniusta: ut optio est, etiamsi
de duobus tibi eligas imprudens quod sit deterius, aut minus bonum». Quest’idea di
delectus (di antica ascendenza ciceroniana, per cui v. supra, p. 70), doveva avere fortuna nella cultura giuridica francese, finendo per passare, in modo del resto del tutto consequenziale, dal delectus rerum quae utilia subiectis sunt, al delectus legum, nell’ambito di nuovi programmi di “riordinamento” del diritto; non a caso, fra le opere di Jean
Domat, si trova un (probabilmente giovanile) Legum delectus, per inciso l’unica opera
di Domat scritta in latino. Si aggiunga che la formazione di Domat è ascrivibile al clima
del tardo umanesimo. Cfr. I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., pp. 126-128, e, per
un profilo biografico, M.-F. RENOUX-ZAGAMÉ, Domat Jean, in Dictionnaire historiques
des juristes français, cit., pp. 254B-256.
164
D. 1, 3, 20.
165
D. 1, 3, 21.
166
Gl. «Non omnium», ad l. Non omnium, ff. De iustitia et iure (D. 1, 3, 20 [19]), in
Digestum Vetus, cit., pp. 25B-26A.
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Quidam dicunt se non intelligere hanc legem. Alii dicunt non omnium,
id est, nullorum [scil. quae a maioribus constituta sunt]. sed hoc falsum
est: quia eorum quae viva ratione statuuntur, ratio reddi potest … tu
ergo da exemplum quare in usucapione statuitur triennium, et non
biennium vel quadriennium et non potest ratio reddi. Nec obstat si dicas
hanc esse rationem: quia visum est sufficere tantum tempus, quia idem
de biennio dici potuisset. Ratio enim debet esse talis quae sit generalis
et necessaria.

Insomma, i motivi ben noti del praeceptum nudum e della lex
irrationabilis finivano per sfociare in posizioni più marcatamente volontaristiche, per cui est pro ratione voluntas167, e nell’espunzione di
ogni discussione sulla giustizia sostanziale della legge dal dominio della scienza giuridica. A ciò si arriva, si badi, proprio per mezzo di quella
causa finalis che la tradizione aveva posto a garanzia della conformità
della lex al ius e, quindi, alla iustitia. Spostata dal proprio ambito originario, esiliata dalla concretezza della singola legge ed elevata a criterio
ordinatore della potestas legis ferendae, essa cambia radicalmente la
sua natura. Da garanzia della giustizia delle singole norme, diviene ora
garanzia della legislazione nel suo insieme, o, meglio, della retta intenzione del legislatore. La lex iniqua non si configura più, quindi, come
fallimento concreto e totale della iurisdictio nel momento del suo esercizio sub specie legis condendae, ma piuttosto come eccezione, limitata, come errore, singolare, nell’ambito di una attività di legiferazione la
cui giustizia complessiva, fondata sulla vera petizione di principio della
recta intentio legislatoris, non ne è nemmeno scalfita. È per questo che
Connan può appellarsi al communis usus loquendi e ricordare che, nel
linguaggio del popolo, con legge s’intende ogni decretum (si noti la
scelta del vocabolo: non iussum) della maior potestas finalizzato
all’utilità generale, anche se poi in concreto tale utilità non esista168. E
per la stessa ragione può sbarazzarsi agevolmente della vecchia dottri167

E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II,
cit., pp. 243-244, 257-264.
168
Commentarii, p. 44 n. 7: «Nam si veritatem, eiusque voluntatem qui leges ponit,
attendamus, nullae erunt nisi quae rectae, bonae, salutares. Sin eam legem appellamus,
quae populariter loquentibus lex dicitur, quicquid decretum est a maiori potestate in
communem utilitatem, etiam si non sit re vera utile, lex appellamus».
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na, relegandola nell’ambito, interessante sì, ma puramente teorico, delle
dispute filosofiche. Infatti, aggiunge, a ben vedere, nemmeno chi osserva tutte le leggi dovrebbe essere considerato giusto, ma soltanto colui
che le osserva non per paura della pena, ma spontaneamente. Anzi, a
rigore, nemmeno costui è giusto, ma chi non solo obbedisca alle leggi,
ma abbia saputo fabbricarsi e, per così dire, indossare l’abito stesso della virtù. Forse che coloro che non abbiano fatto ciò dovrebbero essere
condannati al supplizio? Eppure, è vero, essi sono ingiusti. Ma mentre
nelle scuole di filosofia simili comportamenti sono condannati, nei tribunali non potrebbero nemmeno essere considerati169. La verità è che la
giustizia delle scuole di filosofia e quella dei tribunali sono differenti,
per i filosofi il giusto è colui che spontaneamente non commette atti
ingiusti, mentre nei tribunali è sufficiente non rubare, non disertare, non
offendere alcuno per paura della pena: «In his enim iusti appellantur qui
non furantur, non relinquunt aciem, neminem offendunt, etiam si non
sponte sua, sed metu poenae id faciant»170. Per Connan, quindi, la giustizia come virtù, come habitus, secondo la dottrina dell’Aquinate171,
non appartiene necessariamente alla singola legge, in quanto tale. Anzi,
forse, a ben vedere, non può appartenerle: la virtù, se davvero è habitus,
non può che essere propria dell’uomo. Essa, semmai, appartiene al legislatore, egli sì, uomo, e quindi si manifesta, in generale, nella legislazione come causa finale. Anche la tradizione tomistica aveva individuato, a fondamento del ius, una giustizia, per così dire, di rango inferiore172:

169

Ibid.: «Quod et si ad philosophorum subtilitatem ista perpendamus, scio, non lex
erit: at ne iustus quidem illis est qui obtemperat legibus nisi id sua sponte faciat: neque
adhuc id satis est, habitum ipsum virtutis induerit oportet. At si non iustus, ergo ex lege
supplicio dignus quod statuitur in iniustos. Sane apud philosophos et in eorum scholis
admonendus aut castigandus, in iudiciis ne appellandus quidem».
170
Ibid.
171 a ae
I II , q. 55, a. 1, resp.: «Potentiae autem rationales, quae sunt propriae hominis,
non sunt determinatae ad unum, sed se habent indeterminate ad multa: determinantur
autem ad actus per habitus, sicut ex supradictis patet. Et ideo virtutes humanae habitus
sunt».
172 a ae
I II , q. 95, a. 1, resp.
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Sed quia inveniuntur quidam protervi et ad vitia proni, qui verbis de
facili moveri non possunt; necessarium fuit ut per vim et metum
cohiberentur a malo, ut saltem sic male facere desistentes, et aliis
quietam vitam redderent, et ipsi tandem per huiusmodi assuetudinem ad
hoc perducerentur quod voluntarie facerent quae prius metu implebant,
et sic fierent virtuosi.

Ciò che però qui è notevole è che, mentre per Tommaso comunque
il fine ultimo della legislazione, e del metus che essa poteva ispirare173,
era l’educazione dei cives, che li conduceva così verso la virtù, la quale
perciò non poteva essere estranea alle leges, a tutte le leges, per Connan
le cose stanno diversamente. La legge iniqua è, ormai, una realtà pensabile.

13. Limiti ed esitazioni
Che poi Connan volesse o potesse trarre il suo stesso pensiero alle
estreme conseguenze, è tutt’altro problema. A ben vedere, siamo di
fronte più a spunti che poi forniranno le basi ad altre e differenti riflessioni, che a uno strappo violento con la tradizione. Così, egli si affretta
a ridurre la portata delle proprie affermazioni, incanalandole in un alveo, per così dire, più “tranquillizzante”. Quindi, eccolo ricordare come
non tutti i peccati siano e possano essere puniti dalle leggi (civili, beninteso: solo del ius civile si parla)174. Si tratta per Connan (ma sarà lo
stesso anche per la dottrina successiva) di distinguere fra ciò che avviene nella dimensione esclusivamente interiore dell’uomo, da ciò che invece si traduce anche in atti, in comportamenti, come tali punibili dall’autorità umana. Insomma, la questione è legata al necessario rispetto
dello stesso disegno di Dio, a cui solo spetta di sradicare il male dal
mondo. Più modestamente, la legge umana si pone il fine di reprimere
le condotte più gravi e manifestamente devianti, tali da rappresentare un
male intollerabile. Il modello, in fondo, era sempre l’insegnamento
evangelico, la parabola della zizzania: grano e zizzania debbono cresce173

Secondo l’autorità della Scrittura. Si ricordi l’accenno al potere che non invano
porta la spada: Rom., 13, 4.
174
Commentarii, p. 44 n. 7: «Neque vero omnia peccata vindicantur legibus».
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re insieme fino al momento del raccolto. Solo allora il padrone permetterà di separarli, perché insieme alla zizzania non sia perduto anche del
buon grano175. È appena il caso di ricordare che questi stessi motivi saranno uno dei ricorrenti ritornelli della dottrina giuspolitica “riformatrice” e “illuminista” fra i secoli XVII e XVIII, soprattutto in relazione al
“problema penale”176.
Per il momento, la posizione di Connan è assai meno ardita, e si inserisce ancora tutta intera nella tradizione. Così, è affatto tradizionale,
anzi, quasi scontato, che Connan ricordi subito come le leggi e gli stessi
iura gentium, si allontanino anche di molto dal ius naturale, non perché
lo respingano, ma perché, piuttosto, ne riducono le pretese, preferendo
perdonare a molte condotte, devianti sì, ma non al punto di meritare,
appunto, di falciare il grano insieme alla zizzania177. Le radici di questa
dottrina affondano nel ben noto frammento ulpianeo secondo cui «ius
civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per
omnia ei servit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri
communi, ius proprium, id est civile efficimus»178. Questo passo aveva
sempre suscitato problemi agli interpreti, poiché sembrava adombrare
la possibilità che il ius civile violasse il diritto naturale, che si identifi-
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Matth., 13, 24-30 e 37-43.
L’espressione è quella usata da G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, cit., p. 383, a cui si dovrà fare utilmente ricorso per una sintesi generale di questi
problemi (ivi, pp. 383-483). Non potranno essere ignorate le valutazioni espresse da
I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., passim. Noto soltanto, per inciso, che in questa luce diventa più complesso il problema, ad esempio, delle reazioni degli ambienti
“tradizionalisti” alle idee espresse da un Beccaria, che, ultimo di una ricca tradizione,
escludeva dal diritto penale la valutazione «dell’intrinseca malizia o bontà degli atti
(materia del teologo)» (ivi, p. 449). Ciò che era in questione, probabilmente, come
sembra suggerire lo stesso Birocchi, non era quest’affermazione di carattere generale,
ma la valutazione di quali fossero, in concreto, gli atti riservati alla competenza del
teologo e del moralista.
177
Commentarii, p. 44 n. 7: «Recesserunt enim et leges, et iura etiam gentium a iure
naturae permultum, non ut contraria iubeant, aut repugnantia, sed quod non omnia
exigunt, et in multis ignoscendum esse putant».
178
D. 1, 1, 6, pr.
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cava, in fondo, con quello divino179. La Glossa accursiana, dopo aver
spiegato che il diritto naturale «semper est bonum et aequum», proseguiva sostenendo da un lato l’immutabilità del diritto naturale «in suo
genere», dall’altro affermando la possibilità di deroghe in casi specifici.
Se ciò non fosse stato sufficiente, essa aveva tenuto a precisare che
l’immutabilità del ius naturale avrebbe anche potuto essere intesa come
sottolineatura del suo carattere eternamente giusto, senza per questo
comportare una effettiva intangibilità di specifiche norme. Anzi, il diritto naturale sarebbe stato invece suscettibile, ad esempio, di modifiche
quanto all’osservanza e alla forma180:
[Ius naturale] semper est bonum et aequum … Nec obstat [alla
possibilità di derogare al diritto naturale], quod ipsum sit
immutabile … quia illud verum in suo genere: in certis autem
capitulis mutatur: vel dic, licet mutetur quo ad observantiam
ipsam, tamen semper bonum et aequum est: additur autem iuri
naturali in forma: ut in matrimonio, quod iure naturali inventum
fuit, tamen a civili iure formam accepit, tam per sponsalia
praecedentia, quam per consensum sequentem de praesenti.
Qui importa sottolineare, però, che mentre in Ulpiano e nella dottrina di diritto comune la contrapposizione era, in sostanza, fra ius civile e
ius naturale, in Connan invece che di ius civile si parla, tout-court, di
leges. Naturalmente, come sempre in questi casi, occorre grande cautela, ma, anche alla luce di altri sparsi indizi che abbiamo segnalato, sembra che ormai leggi e diritto (ius civile) tendano, progressivamente, a
identificarsi. Di qui la di nuovo ricorrente affermazione per cui una
legge ingiusta, ancorché non meriti il nome di legge, ne possiede tuttavia l’autorità: «Sin continget, ut in tantis humanis erroribus saepissime
contingit, legem iniquam ferri, et quae ius naturae violat, non ausim
179

Cfr. c. D. I: «Omnes leges aut divinae sunt, aut humanae. Divinae natura, humanae moribus constant»; e inoltre la gl. «Quod natura» a D. 1, 1, 1, 3 («Ius naturale est,
quod natura omnia animalia docuit»): «Id est Deus». Cfr. Digestum Vetus, cit., p. 10B.
180
Gl. «Ius civile» a D. 1, 1, 6, pr., in Digestum Vetus, cit., p. 12B. Su tutta la questione della derogabilità del ius naturale e del ius gentium nella dottrina del diritto comune classico si veda E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, I, cit., pp. 97-141.
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legem eam appellare, at ne velim quidem: legis tamen habere
authoritatem confirmo»181; e ancora, a tale legge occorre obbedire, finché non sia, come merita, abrogata: «haec igitur disputationis nostrae
summa sit, iniustam legem, legem non esse, et vel tollendam esse errore
cognito, vel certe corrigendam: dum id fiat, parendum ei esse»182. Ma di
qui, soprattutto, una conclusione che, nella sua brevità, e nel suo riecheggiare motivi che ben conosciamo, apre però lucidamente la via a
prospettive nuove e, certo, da Connan mai previste: «Atque huius
quidem quaestionis non parvus ille fructus esse potest, ut discamus, non
nimis diligenter in legum rationem esse inquirendum»183.

14. I caratteri della legge
Una volta giunto, faticosamente, a dare una definizione di lex che si
palesa fortemente marcata in senso imperativistico e volontaristico,
nonché legata con ormai tenuissimi vincoli al tradizionale limite del ius
naturae, per Connan è tempo di passare a descrivere questa stessa lex:
dopo la definizione, i caratteri.
In primo luogo, dice il Parigino, una legge deve essere chiara ed
esplicita. Un’eccessiva concisione, infatti, non solo non giova alla chiarezza, ma accresce l’oscurità, dando luogo al moltiplicarsi delle interpretazioni confliggenti, che sono solo fonte di liti e controversie184.
Ne viene, quindi, che il testo della legge debba essere breve e ben
composto, sicché nulla manchi e nulla sia di troppo. Di ogni cosa bisogna parlare solo quel tanto che è necessario e opportuno. L’inutile verbosità, infatti, procura fastidio, affatica la memoria, offre il destro a
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Commentarii, p. 45 n. [8].
Ibid.
183
Ibid.
184
Ivi, p. 46 n. 1: «Qui vero de earum [scil. legum] scriptione praeceperunt, hoc
volunt in primis, ut plane et explicate loquantur, neque quicquam quod diligenti scriptura assequi possimus, omittatur. Brevitas enim nimia, vel negligentia scribendi, et
obscuritas ambiguitatem parit, unde multitudo interpretationum, qui fons est litium
omnium et controversiarum».
182
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interpretazioni maliziose185. Ancora, la legge non deve adottare un linguaggio tanto dimesso da risultare quotidiano, né tanto arcaico e lontano da quello comune da essere incomprensibile186. Insomma, una via di
mezzo, un linguaggio chiaro e solenne: «Inter haec medium esse debet,
non obscurum, et tamen gravitatis plenum, et dignitatis»187.
Inoltre, le leggi devono essere poco numerose e, cosa che risulta
strettamente connessa, di facile osservanza. Infatti, se troppo numerose,
sono spesso violate, e si corre il rischio che, perduta ogni efficacia nei
confronti dei potenti, esse si riducano a vessare i deboli188. Di qui, ad
esempio, il consiglio di non vietare ciò che nessuno ha mai commesso,
e forse neppure pensato, onde evitare di trasformare la legge in
un’istigazione a delinquere. Di qui anche l’invito a non moltiplicare i
supplizi, per non dare l’impressione che la delinquenza sia diffusa, attenuandone così la gravità agli occhi del popolo189. Quindi le innovazioni legislative sono generalmente indesiderabili, mentre le leggi antiche assumono agli occhi delle folle il prestigio della loro stessa vetustà.
Esse anzi si ammantano di un’autorità quasi divina e, per dirla tutta,
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Ibid.: «Brevis tamen sit oportet legum oratio, et modulis suis bene composita,
nihil ut desideretur, nihil ut retundet. Quod consequemur si de unaquaque re quantum
necesse est, et fieri potest, accurate sit cautum et exceptum. Verborum enim copia
fastidium affert, et memoriae officit: nec in tam multis verbis difficile est unum aliquod
nimis callide et malitiose interpretari».
186
Ibid.: «Neque vero tam demissum esse oportet carmen legis, ut ad infimum et
quotidianum sermonem descendat: neque rursus ita insolens et priscum, et a communi
hominum qui iam sunt, consuetudine remotum, ut non intelligatur».
187
Ibid.
188
Ivi, p. 46, n. 2: «Bene praecipiunt etiam qui monent, paucae leges ut sint, et
factu faciles. Multitudo enim insidiari videtur hominum fortunis, quod difficile sit tanta
innocentia vivere, ut de tot legibus nullam usquam offendamus. Nec minus periculum
est in earum difficultate, quam vel vitare vel praestare quisquam nostrum vix possit.
Itaque aut negliguntur huiusmodi leges ab omnibus, aut sane perfringuntur a
potentioribus, et vim suam experiuntur in infimos».
189
Ibid.: «Vetare enim quod nondum ab ullo commissum est, ac ne cogitatum
quidem fortasse vel cognitum, non tam prohibentis est, quam docentis, et instigantis …
raris suppliciis facilius mores conformentur ad honestatem, propterea quod peccandi
consuetudinem faciat multitudo peccantium, nec tam sceleratum putetur, quod
perpetretur a plurimis».
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traggono forza dalla lunga consuetudine ad essere obbedite190. Si tratta
evidentemente del ricordo di un celebre dictum grazianeo, per cui le
leggi sono istituite quando sono promulgate, e sono confermate quando
sono osservate: «Leges instituuntur, cum promulgantur, firmantur, cum
moribus utentium approbantur. Sicut enim moribus utentium in
contrarium nonnullae leges hodie abrogatae sunt, ita moribus utentium
ipsae leges confirmantur»191. Su questo stesso luogo, poi, la tradizione
di diritto comune si era a lungo soffermata192. Va però detto che la posizione di Connan è assai sfumata. Non che, naturalmente, la tradizione
dottrinale avesse mai preteso di fissare una volta per sempre l’ordinamento, mummificandolo in una posa immutabile. Però, Connan mostra
un’attitudine tutt’altro che diffidente verso le innovazioni. Egli si premura infatti di osservare che non sempre si deve seguire l’antichità:
«Neque tamen semper duci debemus antiquitate, quae in multis errare
potuit, et urgetur ipsa quoque suis vitiis, praesertim morum rusticitate et
feritate, multarumque artium ad hunc civilem vitae cultum
necessariarum ignorantia»193. Insomma, a suo avviso, in questa come in
molte altre faccende, è questione di misura. Quando non si trova frumento, ci si può accontentare di ghiande, e quindi, se una legge antica
può essere migliorata, non si deve esitare a farlo, perché ciò a cui si
deve mirare non è il rispetto dell’antichità, ma della giustizia, del retto,
dell’utile e dell’onesto194:
Mea quidem sententia, cum in omnibus rebus, tum in hac maxime
videndum est quatenus: ut nec reperto frumento, glande adhuc vesci
velimus: et si quid melius afferatur priscis institutis, nimio antiquitatis
190

Ivi, p. 47, n. [3]: «Tam crebrae legum novationes, aut novarum constitutiones
omnem sibi ipsis abrogant authoritatem, quod omnis lex nascens facile contemnitur aut
negligitur, inveterata maiorem affert admirationem multitudini praesertim imperitiae.
Nam antiquitatem proxime accedere ad Deum vulgo arbitrantur: adeo sola eius effigies
videtur esse veneranda … Sic lex aut nullam aut perexiguam habere authoritatem potest, nisi eam sibi vetustate, et longa parendi consuetudine compararit».
191
Dictum post c. 3 D. IV.
192
Si veda E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, cit., pp. 135-137 note 78, 80, p. 236 nota 176.
193
Commentarii, p. 47 n. [3].
194
Ibid.
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studio ne respuamus. Melioribus enim inventis acquiescendum est: nec
quam antiquum aut vestustum sit quicquam, sed quam rectum, utile
atque honestum, inquirendum.

Ciò che conta è che la legge proponga i rimedi adatti «pro temporum
moribus, et pro rerumpublicarum generibus»195. Naturalmente, solo nei
limiti in cui lo esige la pubblica utilità196. Altrimenti, nulla è più nocivo
allo Stato, di una legislazione troppo abbondante e disordinata197.
Da questo punto di vista, Connan non può non condividere il fine
perseguito a suo tempo da Giustiniano, di eliminare dal corpus del diritto tutto ciò che era inutile o dannoso, tutte le norme contraddittorie e
superflue198. Che poi ne apprezzi anche i risultati, è tutt’altra cosa. Però
il rimprovero che Connan muove a Giustiniano appare piuttosto inconsueto, almeno ai nostri occhi199:
Sed an nihil sit contrarium, post viderimus: multas autem eiusdem rei
leges esse (sic enim appellat responsa prudentum, quibus legum
authoritatem addidit) nemo non videt, qui fuerit in illis vel mediocriter
versatus: ut si aliquid etiam ex his rescidisset amplius, nae id cum bona
gratia iuris studiosorum facturus fuerit, et tanta parte laborem eorum
levaturus. Non enim assentior iis qui Iustinianum eo nomine
reprehendunt, quod veterum iurisconsultorum infinitis commentariis in
eam quam habemus epitomen redactis, quod superesset reliquiarum
suppresserit.

Insomma, la colpa di Giustiniano non è stata di aver tagliato troppo,
ma piuttosto troppo poco, secondo un insegnamento che era già stato di
Budé200. Certo, si intuisce qui il giurista uso alla pratica forense, in cui
195

Ibid.
Ibid.
197
Ibid.
198
Ivi, p. 48 n. 4: «Nulla [scil. lex] ut utilis abrogaretur, nulla ferretur perniciosa aut
supervacanea: nullae ut inter se contrariae, aut eiusdem rei duae. Quod Iustinianus
Imperator assecutum se gloriatur in componendis ex responsis iurisconsultorum
Pandectis».
199
Ibid.
200
GUILLAUME BUDÉ, Annotationes, cit., p. 16: «Huiusmodi librorum [scil. dei libri
di diritto] bona ex parte supervacaneorum congerie, prisca illa germanaque maiestas
iuris prudentiae obruta est: primumque circa tempore Alexandri Principis: et subinde
196
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la moltitudine delle leges doveva essere talora di non lieve imbarazzo.
Vorrei però sottolineare anche la precisazione di Connan a proposito
dei responsa prudentum: essi sono leges perché l’imperatore ha donato
loro forza di legge. L’antica sapientia civilis, la dimensione sapienziale
del diritto, almeno nelle parole di Connan, è ormai morta; solo la legge
occupa il campo.

15. La consuetudine: una fonte residuale
Se nella costruzione dottrinale di Connan il posto centrale è occupato dalla legge, ne viene, conseguentemente, che alla consuetudine è ormai affidato un ruolo marginale. Ciò è evidente fin dall’apertura del
capitolo, il decimo del primo libro, rubricato, appunto, De consuetudine201.
Se la ricerca di una definizione soddisfacente di lex aveva impegnato a
lungo il giurista francese, trascinandolo in lunghi dibattiti e inducendolo a rimettere in discussione anche insegnamenti consolidati e tradizionali, nulla di tutto ciò avviene a proposito della consuetudo. Essa trova
la sua definizione, già bell’e pronta, proprio all’inizio del capitolo202:
Consuetudo pars est iuris civilis, in iis rebus posita, quae priusquam
venissent in consuetudinem, poterant sine scelere vel praetermitti, vel
violari: postquam autem longo omnium usu comprobatae sunt, parem
legibus habent potestatem.

Si tratta di una definizione che merita di essere discussa a fondo. Da
un lato, vi scorgiamo agevolmente il lascito della tradizione di diritto
comune, che aveva parlato di «diuturni mores consensu utentium
comprobati»203, di ius moribus constitutum204. Dall’altro, però, il modo
in cui questi “materiali” offerti dall’antica sapienza giuridica sono manipolati finisce col dare vita a qualcosa di molto lontano dalla medesiIustiniani auspiciis, et Tribuniani ductu atque opera restitui instaurarique coepta est
verius, quam instaurata».
201
Commentarii, pp. 54-63.
202
Ivi, p. 54 n. 1.
203
I. 1, 2, 9.
204
Così D. 1, 3, 32 (31), 1.
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ma tradizione. Se certamente l’idea di una par legibus potestas attribuita alla consuetudine affonda le sue radici nel solido terreno della dottrina di ius commune205, appare significativa la delimitazione del terreno
su cui la consuetudine può operare. Infatti, secondo Connan, non ogni
condotta può essere affidata alla consuetudo. Essa si deve limitare a
disciplinare quei comportamenti che, in quanto non imposti né vietati,
sfuggono alla regolamentazione del ius civile. Ma il ius civile è formato, lo sappiamo, da consuetudine e legge. Ciò significa, quindi, che la
consuetudine esercita la propria autorità solo là dove non arriva la legge. In sostanza, il Parigino rifiuta anche solo la possibilità che possa
nascere una consuetudo contra legem, e risultano per conseguenza ammissibili solo la consuetudo secundum legem e quella praeter legem.
A dire il vero, si tratta di un riflesso del dibattito intorno al rapporto
fra il ius vetus del Digesto, che assegnava alla consuetudine una posizione e una forza del tutto pari alla legge, e invece il ius novum del Codice Giustiniano, che l’aveva ricondotta a una dimensione di subordinazione alla lex206. Tuttavia, mentre la dottrina medievale, dopo alcune
incertezze, aveva saputo superare la difficoltà facendo leva sulla nozione di ratio e sul ruolo politico e legislativo del populus207, nulla di tutto
ciò accade ora. I giuristi medievali, di fronte alle difficoltà che ponevano loro le numerose contraddizioni presenti nel Corpus Iuris Civilis,
avevano assunto un atteggiamento interpretativo volto a conciliare le
norme e i principi in conflitto, preservandone per quanto possibile la
coesistenza e la contemporanea applicazione. Di qui, perciò, la sostanziale intercambiabilità di lex e consuetudo, differenti solo per il loro
“momento soggettivo”208. Connan, invece, preferisce assumere un atteggiamento diverso. La difficoltà che le sue fonti presentano, è risolta
attribuendo alla lex un ruolo privilegiato, e ritagliando alla consuetudo
uno spazio marginale.
Ciò non significa che essa venga considerata trascurabile, anzi. Il
Parigino giunge addirittura a parlare di una sua maggiore sanctitas ri205

Ibid.: «Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur».
Si tratta naturalmente di D. 1, 3, 32 (31) e C. 8, 52 (53), 2.
207
E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II,
cit., pp. 39-239.
208
Ibid.
206
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spetto alla legge. Ma tale carattere si riduce alla maggiore dolcezza con
cui la consuetudine si impone, senza bisogno di comandi e costrizioni209. Insomma, la consuetudine si rivela uno strumento potente per indurre gli uomini all’obbedienza: «Nihil aptius, neque vero potentius
quicquam est hominibus regendis, consuetudine, praesertim quae sua
vetustate naturae vim obtineat. ut merito Pindarus, morem omnium
regem appellet, quod solus regnet, solus imperet, et unus omnibus
mortalibus iubeat, vetet, praescribat quod videatur»210. Motivi importanti questi, che echeggiano il ciceroniano consuetudo altera natura211,
e che ci presentano anche un riferimento a Pindaro destinato a duratura
fortuna212.
Insomma, la consuetudine finisce per essere quasi respinta nell’ambito di ciò che è giuridicamente indifferente. È bensì vero, come sappiamo, che anche il luogo naturale della legge si limita a ciò che è in
certa misura indifferente al diritto naturale, ma alla consuetudo spetta,
in ultima analisi, di disciplinare quelle condotte di dubbia e incerta valutazione, che proprio per questo sfuggono alla precisa regolamentazione della legge213. Ne viene che il diritto consuetudinario si dimostra più
antico di quello legislativo214. Ne viene anche, però, che, posto in iscritto dal legislatore con animo di legiferare, cioè di produrre norme certe e
209

Commentarii, p. 54 n.1: «Quin sanctiora quodammodo videntur esse ea quae
moribus afferuntur, quam quae imperantur legibus, propterea quod leges dantur ut
plurimum invitis et recusantibus ab eo qui plus potest: et idcirco ingratiores, quia
coactae».
210
Ibid.
211
CIC., Fin., V, 74: «Consuetudine quasi alteram quandam naturam effici [scil.
dicunt]». Lo stesso motivo passò poi nella tradizione delle arti liberali e infine in quella
giuridica per il tramite del Piacentino; cfr. E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti
teorici nel diritto comune classico, II, cit., pp. 161-162.
212
In realtà si tratta di una citazione indiretta, mediata da Plutarco. Cfr. PLUT., Mor.
(=Ad principem ineruditum), 780 C.
213
Commentarii, p. 55 n. 2: «Nam prima iuris fundamenta iecit natura: tum
permulta moribus hominum accessere, quae utilitatis ratione venerunt in consuetudinem. Et horum quaedam, quia certa, utilia, et necessaria, ne quid contra peccaretur,
obsepta sunt legibus: quaedam quia incerta et dubia, atque obscura, consuetudinis
arbitrio sunt relicta, ut magis permissa quam iussa aut imperata viderentur».
214
Ibid.: «Negari sane non potest, moribus homines prius quam legibus usos fuisse».
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stabili, esso cambia la propria natura per assumere quella di legge215.
Connan è consapevole di porsi in contrasto con la tradizione, che aveva
assunto posizioni esattamente opposte216. D’altra parte, su di lui pesa
l’esperienza francese, che ha fatto delle coutumes qualcosa di ben più
significativo delle consuetudini italiane. Non a caso egli scrive «itaque
provinciarum Galliae quas consuetudines vocamus, non satis id quidem
apte nos, quia sunt leges municipales et provinciales nominandae, cum
authoritate principis sint de communi cuiusque provinciae voluntate
descriptae, et, ut verbo graeco dicimus, homologatae: atque id ipsum
nulla alia de causa, quam ut in posterum certae sint et fixae»217. Insomma, il discrimine fra consuetudine e legge sembra essere legato alla
certezza, intesa non in senso puramente conoscitivo ma piuttosto come
auctoritas, che è propria della sola legge, e che nulla ha a che vedere
con la scrittura218.
A questo punto, la questione più delicata è, evidentemente, quella
dell’ammissibilità della consuetudo contra legem. Il punto di partenza è
chiaro, ogni popolo può crearsi una consuetudine in relazione a ciò su
cui esercita un potere: «Potest sibi quisque populus facere consuetudinem earum rerum quarum habet potestatem»219. Tuttavia, alla apparente
chiarezza di questo principio si collegano una serie di difficoltà d’ordi215

Commentarii, p. 55 n. 3: «Si scripto confirmetur, legis vim et nomen obtinebit.
Sunt enim huius non scripti iuris partes duae, consuetudo et aequitas: quarum utraque
literis obliteratur, et cum scriptura naturam legis assumit et amittit suam, si modo ab ijs
scribatur qui potestatem habent ferendae legis, et eo animo scribatur ut lex sit, hoc est
ut certa sit et perpetua».
216
Connan scrive che «in quo nostrorum est error alter, qui consuetudinem vi sua
manere putant, nec ullo modo mutari etiam si scriptis mandetur. Ego contra sentio, nisi
privatim ab aliquo memoriae causa id fiat, ut fecerunt qui nobis feudorum usum
literarum monumentis reliquerunt»; Commentarii, pp. 55-56 n. 3. Da notare che l’esempio del diritto feudale era un luogo comune della dottrina medievale. Nella repetitio a
D. 1, 3, 32 (31), tramandataci sotto il nome di Bartolo, si legge che «usus feudorum, qui
sunt consuetudines, sunt redacti in scriptis»; cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, In
Primam ff. veteris Partem, cit., fol. 19rA n. 7.
217
Commentarii, p. 56 n. 3.
218
Ivi, p. 56 n. 4: «Neque tamen haec divisio iuris scripti et non scripti, quae totum
ius civile continet, adducenda est in eam necessitatem, ut nulla lex esse possit, nisi
scripta».
219
Ivi, p. 59 n. 7.
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ne pratico. Di qui la necessità di distinguere. Ecco quindi che, secondo
Connan, la lex nulla può contro il ius naturale, e così la consuetudine
contro la legge. Il costume di una sola città non può violare il diritto
comune del regno o il ius regis, e le leges di un collegio non possono
essere contrarie al mos civitatis220. Il Parigino sembra quasi tratteggiare
una sorta di gerarchia delle fonti, che se non è ancora quella a noi familiare (soprattutto a causa, come vedremo, del ruolo ancora riconosciuto
alla patientia legislatoris), tuttavia radicalizzando e semplificando motivi già presenti nella tradizione, prepara il terreno al legicentrismo moderno.
I punti di riferimento, per Connan, sono ancora e sempre la nota costituzione di Costantino del 319, e la l. De quibus221:
Constantinus Imperator in illo superiori suo rescripto dixit, non tantum
esse consuetudinis momentum, ut rationem vincat, aut legem. Rationis
nomine ius naturale intelligit … Quod autem vult consuetudinem legi
cedere, videtur absurdum, cum utriusque par sit potestas, atque priori
posterior derogare debeat. Sed et Iulianus illa l. De quibus, scribit leges
quandoque abrogari desuetudine.

La desuetudine per Connan non consiste affatto in una contraria
consuetudine, ma piuttosto nella non applicazione della legge, nella sua
inosservanza222. Infatti, «legis vis et potestas longa negligentia evanuit»223. E, si badi, «antiquatio venit a legislatoris patientia»224.
220

Ibid.: «Nec enim adversus ius naturale valet lex, nec consuetudo contra legem,
nec contra ius commune regni vel regis, mos cuiusque civitatis: nec contra morem
civitatis, collegiorum et corporum leges».
221
Ivi, p. 61 n. 9.
222
Ibid.: «Desuetum esse dicitur, quod desiit esse in usu … Antiquatur autem lex
non solum quae nimia vetustate consenescit, sed et quae recens et nuper nata aut non
observatur, aut sane non ad longum tempus». Si tratta, per inciso, di un’idea che richiama quella medievale dell’esilio della legge, avanzata da Rogerio, non casualmente,
direi, attivo in Francia, precisamente in Provenza; cfr. E. CORTESE, La norma giuridica.
Spunti teorici nel diritto comune classico, II, cit., p. 111 nota 25, e ora ID., Rogerio
(Frogerius), in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), II, cit., pp.
1716A-1717A.
223
Commentarii, p. 61 n. 9.
224
Ibid.
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Ciò che si può dire, in conclusione, è che è la legge, o, meglio, il legislatore, a delimitare il “territorio” su cui la consuetudine può operare.
E se essa può interpretare la legge225, spingendosi fino a derogarvi, secondo un principio interpretativo che rifiuta di abrogare una delle due
norme confliggenti, pretendendo di conservarle entrambe226, resta non
meno vero che l’ambito d’elezione della consuetudo è ancora e sempre
quello che la lex ha lasciato libero, l’ambito della consuetudo praeter
legem o secundum legem, sicché il capitolo consacrato alla consuetudine, si chiude, in sostanza, così come si era aperto: «Proprius igitur
consuetudinis locus est in iis quae legibus non sunt comprehensa, sive
ea legem veterem interpretetur, sive inducat novam»227.
Saranno proprio queste conclusioni, espresse da Connan con una
chiarezza esemplare, a influenzare profondamente il dibattito della dottrina successiva, a partire da Jean Bodin e Pierre Grégoire228.

225

Come del resto ricordava D. 1, 3, 37 (36): «Optima enim est legum interpres
consuetudo».
226
Commentarii, p. 62 n. 11: «Cum non ex toto, sed quadam ex parte consuetudo
legi derogat, ut non tollere eam, sed interpretari videatur … Nam … in repugnantia
duarum legum, ita et in ea quae videtur esse inter legem et consuetudine, faciendum est,
ut ea putetur esse interpretatio verissima, quae utranque conservat».
227
Ivi, p. 63 n. 11.
228
Per cui cfr. D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità, cit., passim; per Pierre
Grégoire cfr. invece C. ZENDRI, Pierre Grégoire tra leges e mores, cit., passim.
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TRA LEGGE E CONSUETUDINE: IL BANDO NELLA
DOTTRINA DI BARTOLO DA SASSOFERRATO
1. Il bando nella tradizione giuridica occidentale
Nella lunga e complessa storia del rapporto fra legge e consuetudine
nella tradizione giuridica occidentale moderna, il diritto criminale, e in
particolare il bando, occupano un posto di primaria importanza. Se è
vero che il diritto criminale, come e forse più di altri ambiti del giuridico, risente della complessa varietà delle consuetudini locali1, è altrettanto vero che il bando, in particolare, si presenta come una creazione
squisitamente consuetudinaria, prima, e dottrinale, poi2, e in ogni caso
esso sembra essere largamente estraneo alla tradizione civilistica (con i
limiti che vedremo)3. D’altro canto, pur nell’assenza dell’istituto dal
1

Per un quadro di sintesi, può essere ancora utile A. PERTILE, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero romano alla codificazione, V, Storia del diritto penale,
Torino, 1892, pp. 309-341; inoltre, per la prospettiva tedesca, non meno variegata di
quella italiana, in sintesi cfr. E. KAUFMANN, Strafe, Strafrecht, e ID., Strafprozeß I,
nonché W. SELLERT, Strafprozeß II (gemeiner, reformierter), tutti in A. ERLER,
E. KAUFMANN (hrsg. von), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, IV, unter
philologischer Mitarbeit von R. Schmidt-Wiegand, Mitbegründet von W. Stammler,
Redaktion D. Werkmüller, Berlin, 1990, coll. 2011-2029, 2030-2034, 2035-2039; importante anche E. KAUFMANN, Friede, in A. ERLER, E. KAUFMANN (hrsg. von), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, I, Mitbegründet von W. Stammler, Berlin,
1971, coll. 1275-1292; osservazioni interessanti, pur se limitate al solo ambito francese,
anche J.-M. CARBASSE, Histoire du droit pénale et de la justice criminelle, Paris, 2000,
e in particolare, per quanto qui interessa, pp. 123-125.
2
E questo non ostante la copiosa legislazione statutaria in materia; cfr. C. GHISALBERTI, La condanna al bando nel diritto comune, in Archivio giuridico “Filippo Serafini”, CLVIII (1960) nn. 1-2, pp. 3-75: 3-6 soprattutto.
3
La complessità della questione è tratteggiata in H. HOLZHAUER, Landesverweisung
(Verbannung), in A. ERLER, E. KAUFMANN (hrsg. von), Handwörterbuch zur deutschen
Rechtsgeschichte, II, unter philologischer Mitarbeit von R. Schmidt-Wiegand, Mitbegründet von W. Stammler, Redaktion D. Werkmüller, Berlin, 1978, coll. 1436-1448; si
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Corpus Iuris Civilis4, non si può trascurare l’apporto offerto da istituti
romanistici come la deportatio e la relegatio alla costruzione di una
dottrina del bando, né si può sottovalutare l’importanza, allo stesso
scopo, della pena tipicamente canonistica della excommunicatio5. Nello
stesso tempo, però, non si può sottacere il ruolo svolto dalla statutaria
cittadina, la quale, se è vero che conserva, a lungo, stretti rapporti con
la tradizione consuetudinaria, tuttavia assume ben presto caratteri nettamente legislativi, al punto da configurarsi come «momento propriamente legislativo dell’esperienza giuridica medievale»6, né si può minimizzare quanto la storiografia ha sottolineato insistentemente, vale a
dire il carattere essenzialmente politico del bando e dell’esilio, sia nei
secoli XV-XVI7, sia anche in quei secoli che una lunga tradizione di
studi continua a chiamare medievali8. Ciò, d’altro canto, è stato messo
in relazione con una grande riorganizzazione del potere politico su basi
nuove, che trova espressione anche nella dilatazione del concetto di

veda anche E. KAUFMANN, D. LANDES, Acht, in A. ERLER, E. KAUFMANN (hrsg. von),
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, I, Mitbegründet von W. Stammler,
Berlin, 1971, coll. 25-36.
4
C. GHISALBERTI, La condanna al bando nel diritto comune, cit., pp. 3-8; per una
dimostrazione da un differente punto di vista si veda H. HOLZHAUER, Landesverweisung (Verbannung), cit.
5
Su tutto questo si veda infra.
6
Cfr. D. QUAGLIONI, Lo statuto come ordinamento, in U. PISTOIA, D. FUSARO (a c.
di), Statuti di Feltre del secolo XIV nella trascrizione cinquecentesca con il frammento
del codice statutario del 1293, con saggi introduttivi di D. Quaglioni e G.M. Varanini,
Roma, 2006 (Corpus statutario delle Venezie, 20), pp. IX-XVIII: XV, ma anche XVIIXVIII.
7
Cfr. C. SHAW, The Politics of Exile in Renaissance Italy, Cambridge, 2000, soprattutto pp. 5-7, 54-56, 59-64, 68-69. Preferisco non parlare qui e altrove di “Rinascimento” per le ragioni sottolineate da H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione, II, cit., p. 44.
8
Cfr. J. HEERS, L’esilio, la vita politica, la società nel Medioevo, Napoli, 1997, pp.
67-71. Con riguardo alla nozione di medioevo, e in particolare poi in relazione all’esperienza cittadina (la cui trattazione è sostanzialmente omessa dall’edizione italiana), non
posso che rinviare alle notazioni critiche di H.J. BERMAN, Law and Revolution. The
Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge (Mass.), 1983, passim.
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crimen laesae maiestatis, evidenziata da Mario Sbriccoli in un suo fondamentale studio9.

2. Il «Tractatus Bannitorum» di Bartolo da Sassoferrato
In questa prospettiva, lo studio del Tractatus Bannitorum di Bartolo
da Sassoferrato riveste una grande importanza10. Opera del giurista più
rappresentativo della grande tradizione del ius commune, oggetto, come
tutte le opere di Bartolo, di numerose ristampe durante tutto il Cinquecento11, il Tractatus costituisce, pur nella sua relativa brevità, uno dei
9

M. SBRICCOLI, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie
della scienza penalistica moderna, Milano, 1974 (Per la storia del pensiero giuridico
moderno, 2), pp. 255-266. Tuttavia si veda ora, per alcuni aspetti, C. ZENDRI, La legislazione pisana di Enrico VII. Problemi filologici e interpretativi, in Enrico VII, Dante
e Pisa a 700 anni dalla morte dell’imperatore e dalla Monarchia (1313-2013), Atti del
convegno (Pisa-San Miniato al Tedesco, 24-26 ottobre 2013), cit.
10
Vari studi su Bartolo da Sassoferrato sono contenuti in Bartolo da Sassoferrato.
Studi e documenti per il VI centenario, I-II, Milano, 1962; si veda però soprattutto
F. CALASSO, Bartolo da Sassoferrato, cit.; D. QUAGLIONI, Bartolo da Sassoferrato
(1314-1357), in R. ESPOSITO, C. GALLI (dir. da), Enciclopedia del pensiero politico,
Roma-Bari, 2000, pp. 53-54; S. LEPSIUS, Bartolus de Saxoferrato, in C.A.L.M.A.
Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500), II, Firenze, 2004, pp. 101156: 101B n. 161; EAD., Bartolo da Sassoferrato, cit. Ora si veda Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società, Atti del L Convegno
storico internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013), Spoleto, Centro Italiano di
Studi sull’Alto Medioevo, 2014 (Atti dei Convegni del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo-Accademia Tudertina. N.S., 27), e la mia recensione in Sehepunkte, 15
(2015), consultabile all’indirizzo http://www.sehepunkte.de/2015/10/26697.html (rivista on-line).
11
È impossibile dare qui anche solo un’idea della diffusione dei testi bartoliani. Basti dire che nella sola Lione i Tractatus furono editi almeno tre volte nella prima metà
del secolo XVI, rispettivamente nel 1522, 1530 e 1546; cfr. H.-L. BAUDRIER, J. BAUDRIER, Bibliographie Lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et
fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle, I-XII, Paris, Réimpression exacte de
l’édition originale, F. de Nobele, 1964, vol. XII p. 380, VIII pp. 53-54 e VII p. 402.
Peraltro, la questione dell’autenticità delle opere bartoliane è estremamente complessa.
In virtù dell’immensa autorità del giurista, gli furono attribuiti numerosi lavori in realtà
di altri giuristi. Tuttavia il Tractatus Bannitorum sembra essere davvero riconducibile a
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fondamenti della dottrina del bannum, dell’esilio inflitto come pena12,
insieme all’analoga opera di Iacopo d’Arena e a quella quattrocentesca,
assai più ampia, di Nello da S. Gimignano, entrambe stampate nella
grande collezione dei Tractatus Universi Iuris13. La trattazione bartoliana rappresenta quindi una delle tappe, che scandiscono l’elaborazione di una dottrina giuridica del bando da parte della tradizione di diritto
comune, come ricordava oltre quarant’anni fa Carlo Ghisalberti14. Una
tappa che, comunque, proprio grazie all’immenso prestigio di Bartolo e
della sua dottrina, costituisce un imprescindibile punto di riferimento
Bartolo. Per questa attribuzione e per il più ampio problema posto dal corpus degli
scritti “bartoliani”, oltre che per un ampio repertorio di manoscritti, cfr. F. CALASSO,
Bartolo, cit., pp. 643-663: 653. Calasso (ivi, p. 653) ricorda anche come il Tractatus sia
ritenuto da alcuni un estratto di un’opera giovanile di Bartolo, la Quaestio Lucanae
civitatis, che ne riproduce in buona parte il testo, anzi in forma più corretta. Invece,
secondo A. FEDRIZZI, Il «Tractatus Bannitorum» di Bartolo da Sassoferrato (13141357), Tesi di Laurea discussa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Trento, relatore D. Quaglioni, Trento, A. A. 1991-1992, pp. 59-72, il Tractatus sarebbe
stato concepito come opera autonoma, negli anni della piena maturità del giurista, e poi
inserito nella Quaestio. Ne fanno fede, secondo Fedrizzi, le contraddizioni esistenti fra
la dottrina contenuta nella Quaestio e quella espressa nel testo relativo al bando aggiuntovi in seguito. Inoltre, lo stile appare assai più maturo e Bartolo più sicuro di sé. Bisogna inoltre ricordare che è attribuito a Bartolo, nonostante qualche dubbio, anche un
Tractatus Exbannitorum, dedicato soprattutto alla questione della capacità processuale
del bandito (F. CALASSO, Bartolo, cit., p. 655). Lo si può leggere in Consilia,
Quaestiones et Tractatus Bartoli a Saxo Ferrato, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXX, ff.
133rA-133vA. Su questo però si ritornerà nel testo.
12
Ho visto l’opera bartoliana (d’ora in avanti citata semplicemente come De
bannitis) in Consilia, Quaestiones et Tractatus Bartoli a Saxo Ferrato, cit., ff. 132rB133rA.
13
Tractatus Illustrium in utraque tum Pontificii, tum Caesarei iuris facultate
Iurisconsultorum, XI/1, Venetiis, s. n., MDLXXXIIII, rispettivamente ff. 355rB-357rA
e 357rB-406rA.
14
Cfr. C. GHISALBERTI, La condanna al bando nel diritto comune, cit., pp. 4-5.
Inoltre si veda D. CAVALCA, Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale,
Milano, 1978. Molto accurato, seppure relativo a un caso specifico, quello senese,
P.R. PAZZAGLINI, The Criminal Ban of the Sienese Commune 1225-1310, Milano, 1979
(Quaderni di Studi Senesi, 45); per la situazione bolognese (e non solo) si veda G. MILANI, L’esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo, Roma, 2003. Rinvio anche al mio Éléments d’une définition
juridique de l’exil, cit., ora rifuso peraltro in questo studio.
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per i giuristi ben oltre il secolo XIV, almeno per tutto il Cinquecento15.
Questo studio vuole essere l’occasione per rileggere la dottrina del
maestro perugino, alla luce anche di quella di Iacopo d’Arena, che la
precede cronologicamente e che, come vedremo, ne rappresenta l’esplicito punto di riferimento. Pur con i limiti derivanti da una inevitabile
provvisorietà, esso vuole quindi cercare di tracciare le linee fondamentali della “sistemazione” dell’istituto del bannum messa a punto da Bartolo, offrendo al dibattito storiografico alcuni spunti per una più ampia
discussione intorno al problema dell’exilium, centrale proprio nel XVI
secolo.

3. Il problema principale: la natura del bando
Bartolo apre la sua trattazione con una quaestio: se il bannitus sia da
equipararsi al condannato all’estremo supplizio16. Non si trattava di una
discussione di dettaglio. Il problema centrale per il pensiero giuridico
medievale fu costruire una dottrina del bando basandosi sui testi della
tradizione romanistica. La difficoltà nasceva proprio dall’assenza, nella
compilazione giustinianea, di una nozione analoga a bannum, sostituita
da quella generica di exilium, sotto la quale ricadeva qualsiasi pena che
comportasse l’obbligo di abbandonare la patria, e nella quale si potevano distinguere figure specifiche, nessuna peraltro implicante l’esclusione totale dalla comunità tipica del bannum17.
Dice Bartolo che l’assimilazione del bannitus al condannato a morte
si potrebbe fondare sul fatto che il bandito, qualora venga catturato,
verrebbe suppliziato. Ciò comporterebbe la servitus poenae, la schiavi15

Che la dottrina bartoliana sul bando fosse essenziale per lo studio della giuspubblicistica italiana era già chiaro a F. ERCOLE, Da Bartolo all’Althusio. Saggi sulla storia
del pensiero pubblicistico del Rinascimento italiano, Firenze, 1932, pp. 99-100. Per
quanto riguarda la fama e il prestigio di Bartolo nel pensiero giuridico europeo rinvio a
D. QUAGLIONI, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza, cit.; ID., Tra bartolisti e
antibartolisti, cit.; E. CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, cit., pp. 427-436:
427-430; F. CALASSO, Bartolo da Sassoferrato, cit., pp. 664-665.
16
De bannitis, f. 132rB n. 1: «Primo videamus utrum bannitus aequiparetur
damnato ultimo supplicio, vel ad bestias, et sic efficiatur servus poenae».
17
C. GHISALBERTI, La condanna, cit., pp. 3, 6-9.
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tù a causa di condanna capitale18. Tuttavia, sembra più convincente la
tesi contraria: una sentenza di condanna capitale, sottoposta però a condizione, come accade nel bannum, non causa capitis diminutio, vale a
dire peggioramento dello status giuridico personale, e quindi nemmeno
servitus19.
Una volta stabilito che la condanna al bando non determina, per sé,
la perdita della libertà, Bartolo si chiede se sia possibile individuare
un’analogia fra il bannum e la deportatio, la deportazione in qualche
località, pena, questa sì, prevista e disciplinata in dettaglio dal diritto
giustinianeo20. Anche in questo caso, la disputa non era nuova. Rogerio,
Piacentino e Azzone si erano limitati a illustrare le differenze fra la deportazione e la relegatio, affine ma meno grave, in quanto non implicante confisca dei beni. Essi però non avevano dato alcuno spazio al
bannum. Pillio da Medicina si era pronunciato per la validità del bando
inflitto a norma di statuto. Soltanto con Accursio il bannum entra definitivamente nella discussione dei civilisti. Glossando le Institutiones,
egli afferma che i banniti vanno equiparati ai relegati, se conservano i
loro beni, ovvero ai deportati se la pena inflitta comporta anche la perdita del patrimonio. L’autore della Magna Glossa, l’apparato ordinario
di glosse al Corpus Iuris Civilis, pone così un nesso fra la “nuova” figura del bannum e quelle proprie della tradizione romanistica, nesso destinato ad essere oggetto di serrato dibattito nella dottrina successiva21.
Bartolo ha ben presente la lezione accursiana, ma non la trova convin-

18

De bannitis, f. 132rB-132vA n. 1: «Quod videtur: quia damnatus ad mortem
etiam hodie servus efficitur … sed talis erat bannitus ad mortem».
19
Infatti il bannitus, anche se condannato a morte, tuttavia non perde la vita, a meno che non sia preso. Quindi, precisa Bartolo, poiché sopravvive non può divenire
servus poenae; ivi, f. 132vA n. 1: «Contrarium dicas, quod non efficitur servus poenae.
Nam sententia, quae suspenditur per aliquam conditionem tacitam, vel expressam non
inducit capitis diminutionem … Sed iste [il bannitus] est condemnatus ad mortem sub
ista conditione si in fortiam pervenerit, ergo, etc. Praeterea, nullus supervivens hodie
efficitur servus poenae ex sententia … hic ergo bannitus, et condemnatus in absentia
supervivit, ergo, etc.».
20
Ivi, f. 132vA nn. 2-3: «Tertio videamus utrum [bannitus] aequiparetur deportato».
21
C. GHISALBERTI, La condanna, cit., pp. 14-16.
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cente22. A un’attenta lettura delle fonti giustinianee, appare evidente
che né il praeses provinciae né i magistrati municipali possono irrogare
una condanna alla deportatio. Tanto meno, quindi, potrà farlo il podestà
di una sola città. Ciò significa che il bannitus non può essere assimilato
al deportato23. D’altra parte, si aggiunge, la condanna alla deportazione
non può essere pronunciata in contumacia, a differenza di quella al
bando24. Ma vi è di più: il deportato perde i diritti previsti dal ius civile
Romanorum, e quindi se il bannitus fosse da equiparare al deportato,
anch’egli perderebbe i diritti connessi alla civitas romana. In questo
modo però il giudice della singola città, giudice di ius proprium, del
diritto particolare, estenderebbe la sua iurisdictio, finendo per conoscere di questioni che non gli competono, come quella del godimento dei
iura civium romanorum25. Si può aggiungere – dice Bartolo – che il
deportatus subisce la pena accessoria dell’infamia, il che non è vero per
il bannitus, il quale diviene infame solo de facto. Inoltre, il bannitus,
secondo il diritto statutario, può essere ucciso impunemente, non così
invece il deportato. Il bandito poi è per definizione contumace, al di
22

De bannitis, f. 132vA n. 3. Per quanto riguarda il pensiero della Glossa accursiana si veda la glossa «Retinent» a I. 1, 12, 2: «Sed bannitos nostri temporis quibus
comparabimus? Responde si tantum est maleficium, ut etiam cum civitate bona sua
publicentur vel de iure, vel de consuetudine civitatum: tunc deportato comparabo, alias
relegato». Cfr. Institutiones, in Volumen, Lugduni, Apud Hugonem a Porta, et
Antonium Vincentium, M.D.LVIII., p. 43A.
23
De bannitis, f. 132vA nn. 3-4: «Credo … quod non aequiparetur deportato, quod
sic probo, Praeses provinciae, et magistratus municipales non possunt deportare … Si
ergo non possint ipsi, multo minus poterit Potestas unius civitatis, cum exbanniti ab eis
non aequiparentur deportatis».
24
Ivi, f. 132vA n. 4: «Praeterea, sententia deportationis non fertur in absentes …
sed bannum fertur in absentem ergo non aequiparatur deportato».
25
Ibid.: «Praeterea deportatus perdit iura civilia Romanorum … Sed si diceremus
talem bannitum aequiparari deportato, talis bannitus perderet Romanam civitatem et
iura civium romanorum. Secundo unus iudex extenderet iurisdictionem suam [Bartolo
si appoggia qui a D. 48, 22, 6 e 7, luoghi che limitano l’autorità dei governatori provinciali all’ambito della rispettiva provincia]». Per quanto riguarda il concetto di
iurisdictio, termine che indica in modo complessivo qualsiasi disuguaglianza nei rapporti di potere, e che designa in primo luogo, almeno fino a Bartolo compreso, il potere
di giudicare, rinvio al classico studio di P. COSTA, Iurisdictio. Semantica del potere
politico nella pubblicistica medievale (1100-1433), Milano, 1969.
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fuori dell’obbedienza al comune, mentre il deportato, al contrario, obbedisce agli ordini dell’autorità, e solo qualora si ribelli dopo la deportazione, viene punito con la morte. Infine, nessuno se non il senato o il
principe può assolvere dalla deportatio, mentre accade quotidianamente
che ai banditi sia permesso di rientrare nelle loro città, e ciò ad opera
dei rettori comunali26. È, questo, il primo luogo del Tractatus bartoliano
in cui si affaccia il problema dell’inobedientia, dell’inobediens e quindi
del rebellis27. Su tale questione, affatto fondamentale e destinata a formare oggetto di un serrato dibattito ancora in età moderna, Bartolo tornerà ancora.
Respingendo l’assimilazione del bannum alla deportatio, e quindi
l’autorità della Glossa accursiana che invece in qualche modo l’accoglieva, Bartolo si appoggia alla migliore dottrina del suo tempo. In particolare fa espresso riferimento a Iacopo d’Arena28, il quale nel suo
Tractatus de bannitis aveva escluso ogni analogia fra i due istituti, soprattutto in base alla considerazione che, mentre al deportato è interdetto qualsiasi luogo tranne quello in cui è stato confinato, al contrario al

26

De bannitis, f. 132vA nn. 4-5: «Praeterea fama eius, qui deportatur, diminuitur:
quia efficitur infamis, immo eius fama in totum tollitur … Sed exbannitus non efficitur
infamis: quia edictum propositum in absentem de maleficio non infamat, nisi de facto
… Praetera non reperitur lege cautum, quod deportatus posse impune occidi, sed bannitus potest impune occidi ex forma statutorum ergo non aequiparetur deportato. Praeterea bannitus est tamquam ab ipso principio contumax, et extra obedientiam communis,
sed deportatus est obediens, et sic, si post deportationem inobediens sit, capite punitur
… Praeterea, deportatum nemo potest restituere, nisi princeps, vel senatus …sed
exbanniti tota die restituuntur per communia, et eorum rectores. ergo non aequiparantur
deportato». I tratti salienti del pensiero bartoliano sono già sunteggiati in C. GHISALBERTI, La condanna, cit., pp. 22-24.
27
Conservo la grafia medievale inobedientia, preferendola a quella classica
inoboedientia. Per il nesso fra inobedientia e rebellio, e relativa bibliografia, cfr.
C. ZENDRI, La legislazione pisana di Enrico VII. Problemi filologici e interpretativi, cit.
28
De bannitis, f. 132vA n. 5: «In ista sententia est Iacobus de Arena». Per la biografia di Iacopo cfr. D. QUAGLIONI, Dell’Arena (D’Arena), Iacopo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXVII, Roma, 1989, pp. 243-250. Ora inoltre D. QUAGLIONI, Iacopo d’Arena, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), I, cit., pp.
1099B-1101A.
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bandito è fatto divieto solo di risiedere nella città che lo ha cacciato29.
D’altra parte, Iacopo d’Arena non era isolato. Bartolo ricorda anche
Cino da Pistoia, secondo il quale il bando era da considerarsi istituto a
sé stante, e inoltre una quaestio di Federico Delle Scale30, verosimilmente citata di seconda mano tramite Cino31.
La Glossa però aveva avvicinato il bannum anche alla relegatio.
Bartolo lo sa bene, e passa a confutare anche questa analogia32. A ben
vedere, infatti, il bannum viene irrogato sulla base della sola contumacia, senza alcuna cognizione del crimine. Al contrario, la relegazione,
ancorché possa essere inflitta anche al contumace, tuttavia presuppone

29

IACOPO D’ARENA, Tractatus de bannitis, cit., f. 355vA nn. 1-2: «Maxima
dissonantia est inter eos [bannitos e deportatos o relegatos], quia deportato, vel relegato
totus mundus interdicitur excepta insula in quam deportatur vel relegatur sed in bannito
est econtra, quia ubique potest stare, et habitare, excepta civitate ex qua exbannitur».
30
D. QUAGLIONI, Delle Scale, Federico, in Dizionario Biografico degli Italiani,
XXXVIII, Roma, 1990, pp. 55-60. La quaestio di Federico godette di vasta notorietà,
venendo ricordata anche da Alberico da Rosciate; ibidem, pp. 57-59. Su Federico Delle
Scale si vera ora anche S. MENZINGER, Federico della Scala (delle Scale), in Dizionario
biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), I, cit., p. 833A-B.
31
De bannitis, f. 132vA n. 5: «Nota Cy. C. de hae. inst. l. i. [C. 6, 24, 1] Et ita
determinatum fuit Bononiae in publica disputatione per dominum Federicum et
communiter tenent Moderni». Cino da Pistoia, commentando C. 6, 24, 1, aveva scritto:
«Ultimo quaero, quid de bannitis nostri temporis? … Praeterea bannum ex forma statuti
est quoddam, quod est extra communia iura, quod non est trahendum ad consequentiam
… Sed in statuto non continetur, quod habeatur pro deportato, sed aliae poenae
continentur in eo, quibus est standum, nec ultra procedendum: et ita determinata fuit
haec quaestio publice Bononiae in scholis, per Federicum de Schalis bononiensem ut
patet in quaestionibus disputatis, in quaestione quae incipit. quaestio talis est: Titium
filiusfamilias etc.». Cfr. CINO DA PISTOIA, In Codicem, II, Francoforti ad Moenum,
Impensis Sigismundi Feyerabendt, M.D.LXXVIII (rist. anast. Torino, Bottega d’Erasmo, 1964), f. 371rA n. 3. Per osservazioni e bibliografia su Cino da Pistoia cfr.
P. MAFFEI, Cino Sinibuldi da Pistoia, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XIIXX secolo), I, cit., pp. 543B-546B.
32
De bannitis, f. 132vA n. 6: «Tertio videamus, utrum aequiparantur relegatis.
Glosa quae est in d. §. relegati. [è ancora la glossa «Retinent» a I, 1, 12, 2, per cui v.
supra nota 16] dicit, quod quando bannitus non amittit bona, quod tunc aequiparatur
relegato … Contrarium credo verum».
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la cognitio criminis33. Ancora, la relegatio comporta l’infamia, ma non
così il bando; inoltre, la relegatio può essere condonata solo dal principe, mentre assolvere dal bando è in potere delle autorità cittadine34. Insomma, il discorso bartoliano riprende qui, in modo più sintetico, ciò
che già si era detto a proposito del rapporto fra bannum e deportatio.
Vi è però un altro istituto che assai precocemente i giuristi medievali, soprattutto canonisti, ritennero simile al bando: la scomunica, e in
particolare la scomunica maggiore, che separa lo scomunicato dalla
comunità dei fedeli35. Iacopo D’Arena aveva già affrontato la questione: quantunque vi fosse chi pensava che i banniti non potessero non
solo agire in giudizio, ma neppure difendersi se convenuti, egli credeva
che invece, per ragioni equitative, in questa seconda eventualità dovesse essere loro permesso di difendersi. Lo stesso doveva dirsi nel caso
dell’eretico e dello scomunicato36. Bartolo riprende il problema, ma in
modo diverso. Se Iacopo si era limitato a presupporre un’analogia fra
bannitus ed excommunicatus, dalla quale dedurre delle precise conse33

Ibid.: «Aliquis est exbannitus per solam contumaciam, nulla de delicto
praecedente cognitione secundum statuta, et consuetudines Italiae, sed sententia
relegationis licet in absentem posset ferri, tamen debet cognosci de crimine. Dicitur
quod debet ferri in absentes more privatorum iudiciorum, sed constat, quod in causis
privatorum non fertur in absentes sententia, nisi cognitio de causa praecedat … Ex hoc
patet, quod bannitus non aequiparatur relegato».
34
Ibid.: «Primo relegatus est infamis … sed bannitus non est infamis … Praeterea
relegato non potest dari licentia revertendi, nisi a pri‹n›cipe … sed exbanniti restituuntur a civitate: ergo, etc.».
35
C. GHISALBERTI, La condanna, cit., pp. 37-41.
36
IACOPO D’ARENA, Tractatus de bannitis, cit., f. 356rA nn. 18-21: «Videamus an
conventi, in suis defensionibus audiantur, si conveniantur. Et quidam quod non, quia
lex dura est servanda … Item quia talis lex municipalis simpliciter ei negat
defensionem, et non distinguit. ergo, etc. In contrarium videtur, quia non verba legis
dura, sed eius mens debet attendi … et non est de mente legis municipalis, quod saltem
in suis defensionibus non audiantur. odia enim sunt restringenda … Dico ergo quod
bannito agenti, et litem moventi, omnis audientia denegatur. et ita debet intelligi statutum. sed si ipse ab alio conveniatur, vel molestetur per viam. et tunc in omnibus suis
defensionibus audiatur sic, et alias prohibitus agere, tamen conventus potest se defendere … Sic etiam dicitur de haeretico, quod ipse non agit, tamen conventus potest defendere se … et in excommunicato». Legge diversamente questo testo C. GHISALBERTI, La
condanna, cit., p. 40.
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guenze in merito allo status del bandito e alla sua capacità processuale,
Bartolo pone in discussione proprio quell’analogia. Ciò è chiaro fin dall’esordio della quaestio. Si tratta di vedere se sussista un nesso generale
fra le due figure, di modo che sia possibile argomentare de similibus ad
similia37. L’assimilazione non regge sotto più di un profilo. Dal punto
di vista degli effetti giuridici, i banditi non possono sottrarsi alle conseguenze del bando con un proprio atto. Gli scomunicati invece sono assolti dalla scomunica purché si sottomettano alla volontà del giudice
ecclesiastico38. Ancora, la scomunica esclude dai sacramenti e dalla
comunione dei fedeli, non così il bando39. È, questa, un’argomentazione
che sembra voler limitare gli spazi lasciati al diritto canonico, al di fuori
del suo proprio ambito. Era chiaro che il bando non poteva produrre
effetti all’interno dell’ordinamento canonico, e l’eventuale analogia fra
bannum ed excommunicatio non si basava certo su questo. Semmai,
essa individuava una somiglianza fra l’esclusione dalla comunità cittadina, effetto del bando, e quella dalla comunità cristiana, effetto della
scomunica. Si trattava certo di due esclusioni, ma da due comunità differenti, situate su piani differenti. Pretendere un livello più elevato di
affinità, superiore alla semplice esclusione da una comunità, esigendo
che entrambi gli istituti comportassero l’allontanamento dal medesimo
gruppo, la Chiesa, voleva dire rifiutare in anticipo una qualsiasi analogia. E voleva dire anche escludere, in larga misura, l’orizzonte canonistico, compiendo una scelta che non doveva essere casuale40. Bartolo
37

De bannitis, f. 132vA n. 7: «Quarto est videndum, utrum bannitus aequiparetur
excommunicato in omnibus ita quod de uno ad alium arguatur».
38
Ibid.: «Nam isti exbanniti statim elapso banno habentur pro confessis de
maleficio, nec possunt innocentiam purgare, secundum statuta, et consuetudines Italiae,
sed excommunicati statim praestita satisdatione de parendo mandatis iudicis
absolvuntur … Ex effectu ergo patet, quod non procedit aequiparatio».
39
Ibid.: «Praeterea, excommunicatus, a sacramentis, et communione fidelium
excluditur … Certum est autem bannitum praedicta non perdere. igitur, etc.».
40
Quello dell’atteggiamento di Bartolo nei confronti del diritto canonico è un problema estremamente complesso. Si veda ora il contributo di D. QUAGLIONI, «Standum
canonistis»? Le usure nella dottrina civilistica medievale, in D. QUAGLIONI, G. TODESCHINI, G.M. VARANINI (a c. di), Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI), Atti del Convegno internazionale (Trento, 3-5
settembre 2001), Roma, 2005, pp. 246-264.
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aggiunge che la sentenza di scomunica ha valore universale, mentre il
bando esplica i suoi effetti solo nel ristretto ambito cittadino. Infine, lo
scomunicato non può essere ucciso impunemente, a differenza del bandito41. Qui però Bartolo opera un distinguo, che non esclude del tutto
l’analogia con la scomunica. Lo scomunicato incorreggibile può essere
ucciso, secondo l’autorità del Decretum Gratiani. E questo sembra consentire l’analogia42. Insomma, si cerca di restringere gli spazi d’azione
del diritto canonico, senza però chiuderli completamente.
Fino a questo punto, Bartolo ha dimostrato come il bannum non
possa essere avvicinato ad altri istituti propri della tradizione romanistica e canonistica, forse con la sola eccezione dello scomunicato incorreggibile. Vi è tuttavia – aggiunge ora – una figura con la quale il
bannitus presenta una forte analogia: quella del transfuga, vale a dire il
disertore, l’hostis civitatis suae43. Si tratta di un’assimilazione di grande
importanza. Come ha dimostrato Mario Sbriccoli, Bartolo identifica il
transfuga con il rebellis44, identificazione gravida di conseguenze, che
verrà riproposta e, anzi, rafforzata in età moderna dalla dottrina, la quale giungerà a fare del rebellis-transfuga il nemico per eccellenza della
respublica. La stessa ribellione diventerà sempre più solo la volontà di
nuocere allo Stato45. Bartolo individua diversi profili, sotto i quali bannitus e transfuga rivelano profonde somiglianze. In primo luogo, il
41

De bannitis, f. 132vA n. 7: «Praetera sententia excommunicationis a iudice suo
lata, valet apud omnes … sed exbanniri non facit quem haberi pro exbannito, nisi in illa
civitate, ubi est exbannitus: ergo, etc. Praeterea, non reperitur quod excommunicatus
possit impune occidi, ergo, etc.».
42
Ivi, f. 132vA-B n. 7: «Hoc intellige [che lo scomunicato non possa essere ucciso
impunemente], nisi excommunicatus esset incorrigibilis, ut xxiii. q. v. c.
excommunicatorum. et ibi nota [si veda quanto affermato in c. 47, C. 23, q. 5: chi, preso da ardente zelo, uccida uno scomunicato, non viene ritenuto colpevole d’omicidio,
quantunque gli debba essere imposta una congrua penitenza; importanti anche le glosse
in Decretum Gratiani, Lugduni, Sumptibus Petri Rousselet, M.DCXIII., col. 1354] et
sic videtur bona argumentatio de uno ad alium simpliciter».
43
De bannitis, f. 132vB n. 8: «Quid dicemus? Dico talem bannitum ex forma statuti
impune occidi posse, et recte, et proprie dici transfuga civitatis suae. Item proprie potest
dici hostis civitatis suae».
44
M. SBRICCOLI, Crimen laesae maiestatis, cit., p. 140.
45
Ivi, pp. 268-273.
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transfuga, come il bannitus, si sottrae alla comunità e ai suoi rettori, per
passare nel numero dei nemici46. Inoltre, anche il transfuga può essere
ucciso impunemente. Ancora, il bandito ritornando nella sua città non
recupera per ciò solo la cittadinanza47. Tuttavia, queste argomentazioni
sembrano presentare un punto debole: le fonti giustinianee parlano di
hostes populi Romani, mentre in questo caso si tratta di nemici di una
singola città48. A ben vedere, però, nulla vieta che una città abbia suoi
propri nemici, e certamente fra questi vi sono i banditi, ai quali la città
ha “dichiarato guerra”, permettendo che siano uccisi impunemente, e
istituendo degli officiales preposti alla loro cattura49. Quindi, non siamo
di fronte a un uso improprio delle parole bellum e hostis. Semplicemente, vi sono nemici di un signore, di una città, del popolo Romano, a seconda di quale sia l’autorità nei confronti della quale è sorta la
rebellio50. Si riproduce qui il meccanismo di articolazione fra il ius
46

De bannitis, f. 132vB n. 8: «Ex modo constituendi patet, sicut ille dicitur
transfuga, qui ab aliis, qui sub imperio sunt de causa desistit in hostium numero aliorum
exbannitorum, et hostium civitatis suae: ergo proprie potest dici transfuga civitatis
suae». Mi sembra trasparente il riferimento a D. 4, 5, 5, 1: «Qui deficiunt, capite
minuuntur (deficere autem dicuntur, qui ab his, quorum sub imperio sunt, desistunt et in
hostium numerum se conferunt)». Su questo passo giustinianeo, chiara è anche la glossa
«Et in hostium»: «Ut transfugae»; cfr. Digestum Vetus, Lugduni, Apud Hugonem a
Porta, et Antonium Vincentium, M.D.LVIII., p. 372A.
47
De bannitis, f. 132vB n. 8: «Item hoc probatur ex effectu constituti. Nam licitum
est transfuga impune occidere. Item exbannitus simpliciter redeundo ad civitatem suam
non recuperat eam». È evidente in questo passo l’uso del termine civitas in una duplice
accezione, quella di città e quella di cittadinanza. Sulla cittadinanza medievale si veda
P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, I, cit., pp. 3-50; per il pensiero
bartoliano cfr. D. QUAGLIONI, Le radici teoriche della dottrina bartoliana della cittadinanza, cit.
48
De bannitis, f. 132vB n. 8: «Sed poterit instare: hostes sunt, quibus populus
Romanus bella indixit, vel ipsi populo … sed exbanniti non sunt huiusmodi: ergo, etc.
si non contulerunt se in numerum hostium, et sic non potest dici transfuga».
49
Ibid.: «Videtur, quod civitas possit habere hostes suos si ipsis bellum indixerit …
sed talibus exbannitis indixit civitas bellum permittendo, quod possint occidi, et
statuendo officiales ad eos capiendos: ergo sunt hostes civitatis».
50
Ivi, f. 132vB n. 9: «Item quando subditus se rebellat domino, vel potestati, dicitur
hostis … et exbannitus potest dici transfuga suae civitatis. Itaque possunt dici hostes.
Nam illi, quos senatus etiam iudicat hostes, sunt hostes populi romani … ita illi subditi,
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commune, universale e applicato solo in mancanza di norme particolari,
e i iura propria, vigenti in luoghi determinati e di più immediata applicabilità, meccanismo che proprio Bartolo contribuì a perfezionare51.

4. La condizione giuridica dei banditi
A questo punto, una volta individuata con precisione la nozione di
bannum come eiectio a civitate52, e la figura del bannitus come hostis
vel transfuga civitatis suae, resta da chiarire quale sia lo status giuridico del bandito, quale la sua capacità giuridica residua53. La soluzione
della quaestio dipende strettamente dalla distinzione fra hostis populi
romani e hostis civitatis suae di cui si è già detto, e quindi, ancora una
volta, pare strettamente legata al problema dei rapporti fra iura propria
e ius commune. Infatti il transfuga-hostis populi romani perde la civitas
romana, e quindi tutti i diritti ad essa connessi, come quelli derivanti
dall’appartenenza a qualsiasi altra civitas e dallo stesso ius gentium,
almeno per quanto riguarda i commoda, cioè i benefici che derivano
dalla cittadinanza romana. Conserva invece completamente gli
incommoda, gli svantaggi, in primo luogo naturalmente, possiamo aggiungere, gli effetti della condanna54. Invece l’hostis civitatis suae perde soltanto il ius proprium, il diritto particolare, e i benefici collegati,
come del resto accade a chi se ne vada o venga cacciato da qualsiasi

quos commune iudicat suos hostes sunt hostes civitatis sed exbanniendo eos iudicat
suos hostes: ergo, etc. et possunt dici transfugae, et hostes suae civitatis».
51
Per il concetto relazionale di ius commune cfr. F. CALASSO, Introduzione al diritto comune, cit.
52
Individuazione assai precoce nella dottrina di diritto comune, e che solo con la
nuova temperie umanistica porterà ad avvicinare il bannum all’antico istituto greco dell’ostracismo. Cfr. C. GHISALBERTI, La condanna, cit., pp. 30-37.
53
De bannitis, f. 132vB n. 10: «Restat videre, quid bannitus amittit pro tali banno».
54
Ibid.: «Vos debetis scire, quod transfugae, et hostes populi romani. ultra alias
civitates perdunt civitatem romanam et omnia iura gentium … Hoc verum, quod perdunt iura civitatis romanae inquantum respicit commodum suum, sed prout respicit
incommodum iura civitatis romanae remanent apud eos».
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collegium o universitas55. Si tratta di un’idea che, come ha ricordato a
suo tempo Carlo Ghisalberti, era già presente in nuce nel De bannitis di
Iacopo d’Arena56.
Questa irrilevanza del bannum civitatis nei confronti del ius
commune è portata da Bartolo alle sue logiche conseguenze, anche e
soprattutto per quanto riguarda problemi che certamente la prassi sottoponeva quotidianamente all’attenzione dei giuristi. Così, se si ponga la
questione della capacità di testare del bannitus, bisogna distinguere. Se
il testamento è stato fatto secondo le norme del ius commune, è perfettamente valido. Ma se è stato redatto secondo il ius proprium della

55

Ibid.: «Exbannitus [ex civitate] perdit illam civitatem, et omnia iura, et privilegia
illius civitatis. Iura autem gentium, item iura communia civitatis romanae sunt imperii
romani. Ideo non perdit per ea. Nam non est transfuga romani imperii, sed illius
civitatis tantum, ubi est exbannitus, et sic idem de parte quo ad partem, quod est de toto
quo ad totum. Praeterea hoc est verum, quia si aliquis est transfuga, vel reprobatus ab
aliquo collegio, iura et privilegia illius collegii perderet, remanet tamen in dispositione
iuris communis … Ita ergo cum ipse bannitus sit remotus ex delicto ob universitatem,
perdet iura, et privilegia tantum ipsius universitatis».
56
C. GHISALBERTI, La condanna, cit., p. 42. Bartolo richiama in modo adesivo soprattutto la cosiddetta Lectura ad Infortiatum di Iacopo (più correttamente una additio;
cfr. D. QUAGLIONI, Dell’Arena [D’Arena], Iacopo, cit., p. 245; inoltre ID., Iacopo
d’Arena, cit., p. 1100B), secondo la quale il bannum esplica i suoi effetti solo in relazione alla civitas che l’ha pronunciato. Cfr. De bannitis, f. 132vB n. 11: «Ad istam
opinionem induco testem Iacobum de Arena cuius opinio videtur esse de mente iuris, ut
plurimum, qui hoc tenet, ut ff. ad S. C. Trebellianum l. ex facto. [D. 36, 1, 18 (17)] et
inter caetera his verbis utitur, Quod de bannitis nostri temporis dicunt quidam idem,
quod in deportato … sed contrarium videtur quia sententia deportationis etiam a
praecibus [rectius praesidibus] dari non potest … multo minus a civitatum rectoribus
non ergo perdit quae sunt iuris civilis Romanorum propter bannum, sicut relegatus: licet
sibi bona adimentur: quod interdum fit licet regulariter non habeat fieri … Ea autem,
quae sunt propria civitatis, a qua est exbannitus, amisisse credo: quia quantum ad illam
peregrinus est … Ista sunt sua verba. per quae, ut patet, posuit suam voluntatem
ponendo non argumentum inducendo. Patet ergo, quod iura suae civitatis perdit, seu a
qua est exbannitus, sed iura communia retinet, ut dictum est». Il passo di Iacopo si legge, con meno mende, in IACOPO D’ARENA, Commentarii in universum Ius Civile, Lugduni, impensis Hugonis a Porta, typis Stephani Ruffini et Ioannis Ausulti [dati estratti
dal colophon], M.D.XLI., f. 127vB n. 6.
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civitas che ha pronunciato il bando, allora l’atto è nullo57. Identica soluzione viene proposta nel caso in cui il bannitus sia istituito erede, ovvero sia chiamato a succedere in assenza di testamento, ab intestato58.
Insomma, conclude Bartolo, è necessario tenere bene a mente questo
principio, perché può servire per impostare molte altre quaestiones59.
Quanto detto sin qui, peraltro, sembra valere solo per il bandito che,
secondo gli statuti, può essere impunemente ucciso, e che perciò deve
considerarsi un vero hostis civitatis, con il quale la città è in guerra60.
Ben diverso è il problema nel caso del bannitus, per il cui uccisore sia
prevista una pena inferiore rispetto a quella ordinariamente riservata all’omicida61. La condizione di tale bandito è molto differente. Egli non
può essere considerato propriamente transfuga ovvero hostis civitatis.
La città non lo considera nel numero dei suoi nemici, tutt’al più lo
equipara alle persone di vile condizione62. Ne consegue che un tale
57

De bannitis, f. 132vB n. 12: «Quaero, nunquid bannitus possit facere
testamentum? … Aut fecit testamentum secundum ius commune, et potest. Aut
secundum ius civitatis suae, et non potest ut puta: quia erat in civitate statutum, quod
testamentum possit fieri minori numero septem testium».
58
De bannitis, ff. 132vB-133rA nn. 12-14: «Sed nunquid poterit haeres institui?
Quidam quod non: quia aequiparatur deportato, ut plene per Cynum in l. i. C. de haere.
insti. [per questo passo v. supra nota 31] Tu autem distingue, aut instituitur in
testamento facto secundum ius proprium illius civitatis, et tunc non potest institui: quia
illius iuris non est capax, ut patet ex praedictis. Item posset quaeri, an bannitus succedat
ab intestato? videtur dicendum, aut loqueris de successione ab intestato de iure statuti,
ut si per statutum dicitur, quod agnatus praeferatur mulieri proximiori in gradu, tunc
non succedit: quia ipsius iuris omnino est incapax, ut patet ex praedictis». Sui problemi
posti dal bando in relazione al diritto successorio, si veda C. GHISALBERTI, La condanna, cit., pp. 51-54.
59
De bannitis, f. 133rA n. 14: «Quod tene menti: quia multae aliae quaestiones
poterunt fieri si bene inspiciatur».
60
Ibid.: «Praedicta vera credo in omni bannito, qui secundum formam statutorum
impune potest occidi. Nam ille proprie est transfuga, et hostis civitatis, et ei civitas
potest indicere bellum, ut supra probavi».
61
Ivi, f. 133rA n. 15: «Sed quaero, quid de bannito, qui non impune occidi potest,
sed offendens, vel qui occidit minori poena punitur?».
62
Ibid.: «Respondeo, quod talis bannitus non est proprie transfuga, nec hostis
civitatis, ut l. amissione. et l. capitis. de capi. diminutione. [D. 4, 5, 5 e 11] ubi
requiruntur duo copulative [in verità qui Bartolo parla solo di D. 4, 5, 5, 1; v. supra nota
46], scilicet quod desistat ab his, sub quorum imperio, et obedientia eorum quibus
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bannitus, non solo non perde i diritti derivanti dal ius commune, ma
nemmeno quelli che hanno origine dal ius proprium illius civitatis. Soltanto, il suo status giuridico viene diminuito nella misura e nel modo
espressamente previsti dal bannum. Diversamente – aggiunge Bartolo –
ogni contumace (e il bandito è il contumace per eccellenza)63, dovrebbe
essere considerato nemico della sua città, cosa questa iniquissima64.
Questo bannum di minore gravità pone però un altro problema. Proprio perché tale bannitus non è assimilabile al transfuga, sembra anche,
in questo caso, che il potere cittadino di bandire non abbia alcun fondamento in corpore iuris. Tuttavia, a ben vedere non è così. Un antico
istituto, l’adnotatio bonorum, era infatti una sorta di bando. Essa veniva
inflitta a coloro che non si presentavano al giudice entro il termine stabilito. I beni di costoro venivano incamerati dal fisco. Ora, non v’è alcun dubbio che il giudice (qualsiasi giudice) possa multare il contumace, che non ottemperi all’ordine di presentarsi davanti a lui. Ma questa
multa, in quanto pena inflitta al contumace, è del tutto analoga al bando
che non comporta la possibilità di uccidere impunemente il bandito,
bando che colpisce appunto il contumace65. L’effetto di tale tipo meno
subest: sed non facit secundum: quia se contulit in hostium numero. Quod patet: quia
civitas non habet eum pro hoste, cum privat [rectius puniat] offendentes eum: licet
minori poena aequiparatur autem talis exbannitus personis vilibus, quibus qui iniuratur,
minus punitur».
63
Il bando è fin dall’origine la pena del contumace e del traditore. Del resto, colui
che, convocato, non si presenta al suo giudice, e quindi non si sottomette alla giustizia
della comunità, in ultima analisi è un traditore. Cfr. D. CAVALCA, Il bando, cit., pp. 3436.
64
De bannitis, f. 133rA n. 15: «Retinet ergo [bannitus qui impune occidi non potest] iura communia, et iura suae civitatis, et solum perdit illud quod tantum est
expressum quod perdat. Et si aliter diceretur oportet te dicere omnem contumacem esse
transfugam, et hostem suae civitatis, quod esset iniquissimum».
65
Ivi, f. 133rA n. 16: «Sed pone quod in statutis nihil continetur de exbannito quod
esset de iure communi? Dic quod de iure communi potest quis exbanniri: nam annotatio, quae olim fiebat, erat quoddam bannum. Dicebatur enim si non veniret intra
terminum quod omnia bona sua ponantur in bonis fisci … non est dubium quod iudex
potest mulctare contumacem inobedientem sibi, ut ff. si quis ius dicenti non
obtemperaverit l. unica [D. 2, 3, 1]. Nam illud est bannire, et mulctare contumacem
inobedientem sibi, ut ff. de ventre inspiciendo l. i. §. quid ergo. in gl. super verbo,
mulctis. quae incipit, id est, aliquibus bannis [D. 25, 4, 1, 3; cfr. in particolare la glossa
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grave di “bando”, previsto dal diritto comune, risulta limitato a ciò che
è espressamente stabilito nel provvedimento che lo ha inflitto66. Tale
bandito può essere infamis de facto, purché il crimine di cui è accusato
comporti l’infamia. E tuttavia vi è una notevole differenza fra questi
“banditi” ex iure communi e i banditi del tempo di Bartolo, sia pure
colpiti dalla forma meno grave di bannum. Costoro sono considerati rei
confessi, e quindi non possono essere sentiti a loro discolpa, una volta
inflitto il bando. L’antica adnotatio bonorum invece era solo un mezzo
per costringere il reo a presentarsi davanti al giudice, e non implicava
alcuna presunzione intorno alla veridicità dell’accusa67. Tutto sommato,
quindi, potremmo concludere che, secondo Bartolo, questo tipo di bando costituisce istituto a sé stante, non riconducibile con esattezza a nessuna pena prevista dalla tradizione romanistica, anche se per certi aspetti vicino alla adnotatio bonorum.
Resta da risolvere un problema estremamente importante. Nel caso
del bando che non consenta di uccidere impunemente i banditi, si tratta
di stabilire se il giudice possa aggiungere che, qualora i banniti non si
presentino davanti a lui entro un certo termine, possano essere uccisi.
Siamo cioè di fronte a un’ipotesi di “conversione” della forma meno
grave di bando in quella più grave, in forza di un provvedimento del
giudice comunale. Bartolo distingue: se lo statuto prevede questa possibilità, non vi è questione, la conversione è possibile. Nel silenzio dello
statuto, invece, bisogna ritenere di no. Il bando, nella sua forma meno
grave, è assimilabile, lo abbiamo visto, a una sorta di multa. La multa
non può essere che pecuniaria, e anzi il ius civile prevede che non possa
comunque superare certi limiti. Con la conversione, la pena pecuniaria

«Vel multis», che equipara le mulctae ai banna extraordinaria; cfr. Infortiatum, Lugduni, Apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, M.D.LVII., p. 68B]».
66
De bannitis, f. 133rA n. 17: «Sed quid perdit talis exbannitus iure communi?
Responde perdit id quod fuit expressum in banno, puta fuit bannitus quod non veniret
intra tempus tale solveret centum, vel perderet omnia bona in casibus in quibus de eis
loquitur».
67
Ivi, f. 133rA n. 18: «Item, si tale crimen erit quod infamat, interim erit infamis de
facto … Est autem differentia inter istos, et bannitos nostri temporis: quia, qui habentur
pro confessis ex forma statuti, nec post bannum audiuntur ad aliquam excusationem:
secus in bannitis de iure communi, qui non habentur pro confessis».
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finirebbe per convertirsi in pena corporale, cosa inammissibile68. Ne
consegue quindi che ex iure communi questi banditi non sono assimilabili ai transfugae ovvero agli hostes. Infatti non possono essere offesi o
uccisi impunemente, conservano i diritti che derivano dalla cittadinanza
romana, in quanto cives Romani imperii, e anche quelli che dipendono
dall’appartenenza alla loro comunità cittadina particolare69.
Concludendo, pare che Bartolo distingua due species all’interno del
genus “banniti”. In primo luogo i banniti qui impune occidi non
possunt, colpiti da una pena che non è esattamente riconducibile a nessuna di quelle previste dai testi giustinianei, ma che può essere assimilata a una sorta di multa, rivolta soprattutto contro i contumaci. In secondo luogo, e si tratta della fattispecie più importante, Bartolo parla
dei banniti qui impune occidi possunt. È questo il bannum per eccellenza, quello che colpiva i più importanti avversari politici nelle lotte di
fazione che agitavano il Trecento italiano e che attirarono l’interesse
del maestro perugino70. Tali banniti possono essere avvicinati allo scomunicato incorreggibile, ma soprattutto al transfuga vel hostis civitatis
suae, figura legata a quella dell’hostis romani Imperii da un rapporto
analogo a quello fra ius commune e iura propria.
Bartolo non scende nei dettagli di un’articolata e complessa casistica. Si limita a indicare il criterio-guida: il bandito da una città perde
solo i benefici derivanti dal ius proprium di quella città, ma conserva
quelli legati al ius commune. Solo un soggetto bandito dall’Imperium
romanum può perdere i diritti connessi al ius civile Romanorum, che è
anche ius commune. Bartolo è ben consapevole di non avere risolto
68

Ivi, f. 133rA n. 19: «Item quid, si iudex apponit in banno, quod elapso termino
possit impune occidi, an valeat? Dic quod non, nisi sit permissum per statutum, cum
bannum sit quaedam mulcta, ut dictum est, semper debet esse pecuniaria … et etiam
mulcta, quae a maioribus iudicibus infertur, non potest ultra tantam summam ascendere
… Iste autem iudex pro mulcta imponeret poenam corporalem: ergo, etc.».
69
Ibid.: «Ex praedictis patet quod exbanniti secundum formam iuris non sunt
transfugae, nec hostes: quia non possunt impune offendi, et sic retine‹n›t iura civitatis
Romanae. Item iura civitatis suae».
70
Al punto di dedicarvi un intero Tractatus, il De Guelphis et Gebellinis, disponibile nell’edizione critica di D. QUAGLIONI, Politica e diritto nel Trecento italiano, cit., pp.
129-146. Sull’uso del termine stesso “fazione” cfr. ora C. ZENDRI, La legislazione pisana di Enrico VII. Problemi filologici e interpretativi, cit., pp. 348-349.
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ogni problema e ogni possibile difficoltà. Tuttavia ritiene che ciò possa
essere sufficiente «ut aliis – egli dice – materiam investigandi tribuam,
et ut materia quotidiana bene minus intellecta lucem veritatis assumat,
etc.»71. Bartolo, unendo capacità di penetrazione dottrinale a sensibilità
per i problemi politico-giuridici del suo tempo, dimostra così di essere
ben consapevole del ruolo giocato dal bannum, dalla condanna all’esilio per ragioni politiche, nell’agitato mondo comunale della prima metà
del secolo XIV. Nello stesso tempo, però, sembra intuire come l’istituto
cui ha dedicato la sua attenzione stia per assumere un’importanza sempre maggiore, in concomitanza con l’ormai prossima affermazione degli Stati moderni e con la crescita impetuosa di un potere nuovo, quella
sovranità che troverà nel Cinquecento la propria nuova fisionomia e la
propria definizione. La sua trattazione appare così a Bartolo stesso un
primo passo, una base su cui altri poi edificheranno quelle nuove dottrine che un mondo profondamente mutato richiederà ai nuovi giuristi
dei secoli XV e XVI e di cui vedremo uno sviluppo importante nel
prossimo capitolo.

5. Un problema ulteriore: il «Tractatus exbannitorum»
Se questo è vero per il trattato De bannitis, occorre però aggiungere
qualche riflessione conclusiva a proposito del testo noto coma
Tractatus exbannitorum, e nelle stampe per lo più edito accanto al precedente. Come si è veduto più sopra72, la storiografia, pur con qualche
dubbio, inclina a ritenerlo attribuibile effettivamente a Bartolo. Non si
deve però nascondere che questo secondo trattato è profondamente differente dal precedente. Se quello si segnalava per il rifiuto di una trattazione casistica, e per impostare il problema della condizione giuridica
del bandito sulle basi della natura stessa dell’istituto, questo, al contrario, è solo una breve collana di quaestiones, tutte dedicate a problemi
particolari: se il bandito conservi il diritto di agire in giudizio contro un
suo debitore, se possa cedere ad altri le sue azioni, se possa agire per
71
72
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mezzo di un procuratore, se possa difendersi qualora sia convenuto in
giudizio, se possa ricorrere in appello, a chi sia equiparabile quanto a
condizione giuridica, se possa fare testamento, se il bandito che sia attore o convenuto contro un altro bandito possa avvalersi della condizione
giuridica dell’avversario e opporgliela73.
Come si può notare, su otto quaestiones, solo una (precisamente la
sesta) affronta il problema a cui per intero, in sostanza, era dedicato il
trattato che abbiamo studiato per primo, vale a dire, «cui aequiparetur
bannitus»74.
Inoltre, colpisce il modo in cui tale sesta quaestio è discussa. L’autore propone tre ipotesi: il bandito potrebbe essere equiparato al relegato; potrebbe essere assimilato a una delle tre species del genus relegati,
ovvero a due di esse75:
Quidam aequiparant eum [scil. exbannitum], ei qui est relegatus. Et
videtur quod bene: nam relegatis bona non auferuntur … et omnium
eorum iura retinent relegati, et etiam liberos in potestate … alii
aequiparant bannitum triplici exilio generi relegatorum: quia aut est
certorum locorum interdictio facta, aut omnium praeter certum locum,
aut insulae vinculum, quae relegatio appellatur … Alii aequiparant
exbannitum duobus generibus relegatorum. Sunt enim quidam, qui in
insulam relegantur: et sunt alii, quibus provinciis simpliciter
interdicitur.

Non vi è nessuna traccia dell’equiparazione al cosiddetto hostis
civitatis suae, che invece era al centro della riflessione che abbiamo
studiato poc’anzi. Non solo: l’equiparazione al relegato è approvata, e
semmai si tratta solo di distinguere a quale species del genus il bandito
possa essere equiparato.
Inoltre, la soluzione è data spesso con un rinvio adesivo alla Glossa.
Così accade nella prima assimilazione ai relegati, e così pure nella seconda assimilazione: «Et de his dic ut plene not. Inst. quibus modis ius
patriae potestatis solvi §. i. ii. et iii. et ibi plene per glosam»76.
73

BARTOLO DA SASSOFERRATO, Tractatus exbannitorum, cit.
Ivi, f. 133rB-vA.
75
Ibid.
76
Ivi, f. 133vA.
74
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Questo rinvio alle Istituzioni giustinianee (I. 1, 12, 1-3) e alle relative glosse non è senza importanza. Infatti, se è vero che lo stile e l’andamento del testo sembrano, di primo acchito, così lontani dal precedente
trattato, da far sorgere dei dubbi sul fondamento dell’attribuzione, tuttavia l’allegazione delle Institutiones finisce per lasciare un’impressione parzialmente diversa. Infatti, secondo Giustiniano, se i deportati perdono la patria potestas, lo stesso non si può dire dei relegati, che invece
la conservano77. Pertanto, assimilare banniti e relegati, pare conforme
alla tendenza bartoliana ad addolcire lo status dei banditi, ad attenuarne
le asprezze più intollerabili. Non finisce qui. Il terzo paragrafo del testo
giustinianeo affronta la questione della servitus poenae: «Poenae servus
effectus filios in potestate habere desinit»78. Se, come dice il trattato, i
banditi conservano la patria potestà, non ostante il bando, è evidente
che essi non sono servi poenae, non sono quindi ridotti in condizione
servile in seguito all’applicazione della pena. Ma non si può dimenticare, allora, che, come abbiamo visto, per Bartolo i banditi non sono servi
poenae79.
Probabilmente è troppo poco per decidere, una volta per tutte, sul
problema, in verità non molto dibattuto, dell’attribuzione del cosiddetto
Tractatus exbannitorum. Tuttavia, se si intende (cosa che, allo stato,
pare la più saggia) conservare l’attribuzione tradizionale, occorre ammettere per lo meno che questo testo sembra offrire uno stadio anteriore
del pensiero bartoliano rispetto a quello, assai più noto, del Tractatus
bannitorum.
Certamente c’è già la tendenza a mitigare la condizione giuridica del
bandito, e certamente c’è il rifiuto di applicargli la servitus poenae, e di
assimilarlo (cosa connessa alla precedente) al deportato. Non c’è però il
rifiuto di ogni piena analogia con figure già note e tanto meno è presente la costruzione dottrinale, tipicamente bartoliana, che si esprime nella
nozione di bannitus sive hostis civitatis suae.
Siamo, sembrerebbe, in un momento in cui la dottrina di Bartolo si
va ancora formando, rivelando già alcuni tratti caratteristici, ma senza
essere giunta a maturità. A quale momento, poi, debba essere fatta risa77

I. 1, 12, 1-2.
I. 1, 12, 3.
79
Supra, pp. 109-110.
78
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lire la riflessione bartoliana, lo si potrà dire solo quando sarà possibile
datare con certezza la formazione della dottrina conservata nel
Tractatus Bannitorum.
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CAPITOLO V
IL BANDO DA BARTOLO A NELLO
DA SAN GIMIGNANO (1373-1430)
1. Nello da San Gimignano: il giurista e l’opera
La dottrina di diritto comune in materia di bando, dopo il decisivo
contributo di Bartolo da Sassoferrato, conosce un passaggio fondamentale nel secolo XV con l’opera di Nello da San Gimignano. Il trattato di
Nello si segnala per il tentativo di ricostruire compiutamente la nozione
di bando e la sua disciplina, laddove Bartolo si era “limitato” a studiare
il bando dal punto di vista dei rapporti fra ius commune e iura propria,
e quindi sotto il profilo della persistenza, in capo al bandito, dello status
di civis Romani imperii.
Non è quindi un caso, se l’importanza dell’opera di Nello venne riconosciuta ab antiquo. Già Tommaso Diplovatazio (1468-1541), nel
suo Liber de claris iuris consultis, ricorda Nello da San Gimignano,
«civis Florentinus et legum doctor excellens … Qui illustre opus
bannitorum edidit»1. Più tardi, Guido Panciroli (1523-1599), redigendo
i quattro libri De claris legum interpretibus, ne presenta la figura di
practicus che non salì mai la cattedra, autore di «praeclara de banditis,
et testibus opuscula»2. Nel 1853 Luigi Pecori, ripercorrendo la storia di
San Gimignano, ricorda anch’egli l’importanza dell’opera di Nello de’
Cetti3. In anni molto più recenti, pure Carlo Ghisalberti, scrivendo il
suo studio sulla Condanna al bando nel diritto comune, si è avveduto
1

TOMMASO DIPLOVATAZIO, Liber de claris iuris consultis, II, cit., pp. 347-348: 347.
GUIDO PANCIROLI, De Claris Legum Interpretibus libri quatuor, Venetiis, Apud
Marcum Antonium Brogiollum, MDCXXXVII, p. 450: «Alius a S. Geminiano Iurisconsultus fuit, nomine Nellus, qui Civis Florentinus nunque professus, solum forensibus negotijs operam dedit … Annoque MCCCCXXIV. [ma il trattato è datato 1423; v.
infra] praeclara de banditis, et testibus opuscula condidit».
3
L. PECORI, Storia della terra di San Gimignano, Roma, 1975 (rist. dell’ediz. Firenze 1853; vi è ora anche una ristampa fac-simile San Gimignano, 2006), p. 475.
2
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dell’importanza del lavoro di Nello, che tratteggia dell’istituto un quadro esaustivo, e «soltanto la modestia del suo autore lo fa apparire nel
presentarlo come un breve opuscolo, dove invece si tratta di un vero e
proprio volume sull’argomento»4. E nel 1976 Anthony Mooney intitola
la sua dissertazione dottorale The Legal Ban in Florentine Statutory
Law and the De Bannitis of Nello da San Gimignano (1373-1430), dedicando al nostro giureconsulto un intero capitolo, il quinto, e presentandone anche un vero profilo biografico e scientifico, pur a tratti discutibile5.
Disceso da una ricca famiglia di lanaioli e proprietari terrieri, tra il
1390 e il 1393 Nello lasciò San Gimignano per studiare diritto a Bologna. Secondo la tradizione, si addottorò brillantemente nel 1398, e nel
1404 lo troviamo iscritto all’Arte dei giudici e dei notai di Firenze. Al
servizio della repubblica fiorentina egli svolse una intensa carriera giuridica e diplomatica, insieme, fra gli altri, a Paolo di Castro (ca. 13601441)6.
L’opera di Nello parve tanto interessante da essere raccolta nei
Tractatus Universi Iuris, subito dopo quella, assai più concisa, di Iacopo D’Arena (ca. 1220-ante 1302), cosa che le assicurò una vasta circolazione7.
Il trattato di Nello risulta datato. Nell’explicit troviamo scritto8:
Huic opusculo finem faciens 19. mensis Iulii, currentibus annis 1423.
oculis cunctorum subiicio, ut si quid boni fuerit in eo, omnium
conditori gratiae referantur, et ut ea quae minus bene composita fuerint,
non aspera sed benigna correctione emendentur. Ad laudem, et gloriam
4

C. GHISALBERTI, La condanna al bando nel diritto comune, cit., pp. 28-29.
A.M.C. MOONEY, The Legal Ban in Florentine Statutory Law and the De Bannitis
of Nello da San Gimignano (1373-1430), Los Angeles, 1976, soprattutto pp. 194-237 (il
lavoro del Mooney non è stampato, ma ha conosciuto una discreta circolazione in riproduzione microfilmata).
6
Ivi, pp. 194-200. Ora si veda A. BASSANI, Nello Cetti da San Gimignano, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), II, cit., p. 1419A.
7
Per i trattati di Iacopo e Nello cfr. Tractatus Illustrium in utraque tum Pontificij,
tum Caesarei iuris facultate Iurisconsultorum, XI/1, cit., rispettivamente ff. 355rB357rA, e 357rB-406rA.
8
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 406rA n. 16.
5
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omnipotentis Dei, et sanctorum Antonii et Catharinae patronorum
meorum, et totius caelestis curiae.

La struttura del Tractatus appare complessa9. Esso si articola infatti
in tre tempora. La scelta di questa denominazione, per le tre parti principali dell’opera, non è casuale. Come lo stesso Nello ricorda, nella
condanna al bando è possibile distinguere, proprio sotto il profilo cronologico, tre diversi momenti. Il primo è il momento che conduce alla
perfezione della condanna, fino ad imprimerle il carattere della definitività. Il secondo riguarda invece gli effetti e la durata della condanna
stessa, ormai perfetta, e, da ultimo, il terzo è il momento successivo alla
fine del bando10.
Ciascuno dei tre tempora si suddivide poi ulteriormente, il primo in
quattro parti, il secondo in tre e il terzo in due11.
Le quattro parti del primo tempus sono consacrate a quattro problemi distinti, rispettivamente12: «De his qui possunt banniri sive in banno
poni. Secunda de his qui bannire possunt. Tertia de solennitatibus in
banniendo requisitis. Quarto an tali banno liceat querelare».
Le tre parti del secondo tempus riguardano invece la condizione giuridica del bandito13:
Prima enim [scil. pars] erit de his quae banniti in seipsis patiantur, et
agant cum eorum appenditiis. Secunda erit de his quae per alios fiunt in
eorum praeiudicium. Tertia erit de his quae fiunt in eorum favorem,
9

Una descrizione sommaria di tale struttura era già in C. GHISALBERTI, La condanna, cit., p. 28. L’elenco completo delle rubriche è reperibile in A.M.C. MOONEY, The
Legal Ban in Florentine Statutory Law, cit., pp. 200-204.
10
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 357vA : «Et ut ex divisione iuxta
iurisconsulti doctrinam materia clarius dignoscatur, hic tractatus dividitur in tres partes
principales, quia primo tractabitur de tempore usque quo dicatur quis bannitus. Adeo
quod contra bannum nullum restet iustitiae remedium, in quo tempore examinabuntur
quaestiones illi tempori congruentes. In secunda parte tractatus continebitur tempus
post perfectum bannum, et quousque durabit, cum quaestionibus circa illud. Tertia pars
principalis erit de tempore post finem banni et quaestionibus circa illud».
11
Ibid.: «Et unumquodque tempus dividitur in plures partes. Quia primum in
quatuor. Secundum in tres. Tertium in duas».
12
Ibid.
13
Ivi, f. 364vA.
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quae ideo postponitur, quia multae quaestiones erant praeambulae ad
ultimum tempus.

Infine il terzo tempus si occupa della cessazione del bando, per la
morte del bandito o per altra causa, e a queste due diverse fattispecie
sono dedicate le sue due partes14:
Cuius [scil. temporis] materia est de contingentibus post finitum
bannum. Et quia bannum finitur quandoque remanente vita, quandoque
per mortem, in duas particulas dividatur tempus istud. Prima enim erit
de quaestionibus occurrentibus post finitum bannum aliter quam per
mortem. Secunda erit de occurrentibus post mortem banniti.

Ciascuna pars è poi divisa in una serie di quaestiones, che formano
la vera “ossatura” del De bannitis.
Il trattato vero e proprio è inoltre preceduto da un Praeludium, che
rende ragione della sua composizione e della materia trattata15. Nello
ricorda così che nelle città italiane si trovano frequentemente statuti
contro i banditi ex maleficio, crimine, vel delicto, statuti che dispongono talora che costoro non siano uditi a propria difesa, ovvero che possano essere uccisi od offesi impunemente. Talvolta si promettono anche
ricompense a coloro che catturino od offendano i banditi, oppure si interdicono costoro da ogni carica o ufficio pubblico, o anche si proibisce
loro di stipulare validamente contratti. È anche possibile che gli statuti
contengano previsioni in favore dei banditi16. Un problema così importante e attuale ha prodotto e continua a produrre, prosegue Nello, una
grande fioritura di statuti e quindi di quaestiones, sparse in luoghi vari e
disparati delle opere dei doctores civilisti e canonisti, talora ordinate
talora invece disordinate e confuse. In qualche caso, anzi, vi sono pro14

Ivi, f. 401rB.
Ivi, f. 357rB-357vA.
16
Ivi, f. 357rB: «In civitatibus Italiae communiter reperiuntur statuta aedita contra
bannitos pro maleficio, crimine, vel delicto disponentia interdum quod non audiantur,
interdum exprimitur quod possint occidi, interdum quod possunt offendi, interdum
quod possint impune offendi certo omni offensionis genere, interdum etiam
offendentibus sive capientibus eos praemia statuuntur, interdum solum ab honoribus vel
officiis repelluntur, interdum etiam contrahere prohibentur. Quandoque etiam in
ipsorum favorem aliqua statuuntur».
15
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blemi non ancora esaminati da alcuno17. Perciò, poiché è proprio dai
problemi più discussi che deriva la maggiore utilità18, Nello, pur nella
sua veste di practicus, «solo nomine legum doctor», ritiene di doversi
dedicare all’opera di redigere in un solo, breve volume, le sparse trattazioni della lunga tradizione di ius commune, per l’utilità propria e altrui19.

2. Il problema del bando e l’oggetto del trattato
La trattazione, tuttavia, per essere realmente utile, abbisogna di una
precisa delimitazione del proprio oggetto. Infatti, ricorda Nello, le specie di banditi sono molte20. Né è possibile, d’altronde, parlare di tutto,
ma soltanto dei problemi di maggiore importanza, che offriranno spunti
per la soluzione degli altri21. E così si passa a distinguere, all’interno
del genus “banditi”, quelli che sono tali non a causa di un delitto, ma
per un morbo contagioso, oppure gli esiliati ex iure communi in ragione
di una condanna definitiva, o anche i banditi dall’Impero per ragioni
speciali, come è il caso di coloro che abbiano osato assoggettare a tributo le persone ecclesiastiche o i luoghi pii, o impadronirsi dei loro beni, i

17

Ibid.: «Propterquae statuta et alia ordinamenta saepissime, ut notissimum est, orta
fuerunt, et quotidie oriuntur variae et diversae subtilitates et ponderosae quaestiones,
quarum multae sparsim in commentis et extra commenta doctorum iuris canonici et
civilis, interdum bene ordinatae, interdum corruptae, et aliquando non perfectae,
quandoque in argumentis adductae reperiuntur, aliquando etiam occurrunt.
Occurruntque a nemine aut tactae aut examinatae».
18
Ibid.: «Et quia ex saepius agitatis frequentatisque solet maior utilitas et publica et
privata resurgere, et tanto maior quanto facilius in occurrentibus necessaria nostris
oculis apponuntur».
19
Ibid.: «Ego Nellus de sancto Geminiano Florentinus civis, et solo nomine legum
doctor, ad propriam et aliorum qui non multa viderint utilitatem, decrevi ea quae
sparsim novi in unum breve volumen redigere».
20
Ibid.: «Premittendum putavi plures esse species bannitorum».
21
Ibid.: «Tangam quae occurrunt non omnia iura et loca … sed aliqua potiora. ex
quibus alia inveniri poterunt».
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quali sono colpiti dal bando qualora non facciano ammenda, sulla base
di una costituzione di Federico II22.
Ancora, vi sono persone colpite dal bando e dalla confisca dei beni
in quanto contumaci, ovvero in quanto inadempienti in cause civili, sia
ex iure communi che sulla base degli statuti23.
Infine, si parla di banditi, a norma di statuto, anche a proposito di
quelle persone colpite da condanna penale definitiva dopo essere state
processate in contumacia, ovvero non comparse dopo la rituale citazione e perciò considerate ree confesse. Anzi, costoro, se catturati, sono
soggetti ad esecuzione della pena in breve tempo24.
Di fronte a una tale varietà di situazioni, il nostro giureconsulto
compie una scelta precisa. Si occuperà solo dei banditi in cause contumaciali, e anche fra questi, soprattutto di quelli dell’ultima specie, i

22

Ibid.: «Quidam enim non propter maleficium, crimen, vel delictum sed propter
morbum ne caeteros contagione inficiant banniuntur … Quidam de iure communi pro
maleficio aliquo diffinitive condemnantur et in banno ponuntur, sive in exilium
mittuntur. quandoque perpetuum, quandoque temporale … Quidam etiam aliter
banniuntur, ut in auctentica item nulla communitas»; cfr. Codex, cit., authentica Item
nulla communitas, ad C. 1, 3, 2, p. 41B: «Item nulla communitas, vel persona publica,
vel privata collectas vel exactiones, angarias vel parangarias ecclesiis, vel aliis piis
locis, aut ecclesiasticis personis imponere, aut invadere ecclesiastica bona praesumant:
quod si fecerint, et requisiti ab ecclesia vel imperio, emendare contempserint, triplum
refundant, et nihilominus banno imperiali subiaceant, quod absque satisfactione debita
nullatenus remittatur». Si tratta di parte della costituzione federiciana In basilica beati
Petri, che forma insieme ai Libri feudorum la X Collatio delle Novellae nel Volumen.
Cfr. C. ZENDRI, La dottrina feudistica italiana fra tradizione medievale e modernità,
cit., pp. 523-524 con bibliografia.
23
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 357rB: «Quidam etiam pro
maleficio non diffinitive sed contumaces adnotatis eorum bonis ponuntur in banno …
Quandoque propter inobedientiam sive moram in civilibus causis ponuntur in banno, et
interdum traditur forma a statutis, quandoque solum proceditur de iure communi».
24
Ivi, f. 357vA: «Quandoque diffinitive ponuntur in banno ex forma statutorum,
quibus cavetur quod in criminalibus contra absentes contumaces possit ad diffinitivam
sententiam perveniri et quod citati certo modo non comparentes habeantur pro confessis, et imponatur ea poena sive in banno ponantur pro illa poena quae deberet imponi
contra praesentes, et quod talia banna contra illos qui postea capti fuerunt debeant intra
breve tempus executioni mandari».
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banditi in cause criminali contumaciali, facendo solo pochi cenni ai
banditi in cause civili. Sono questi, infatti, i «banniti nostri temporis»25.
La legittimità di una tale scelta discende dall’autorità della tradizione civilistica. Infatti, avverte Nello, che il contumace sia tenuto per reo
confesso, e ogni altra peculiarità relativa ai banditi, è legittimo in virtù
della l. Omnes populi26. Il ricorso all’antico principio gaiano27, rimanda
direttamente allo sforzo che i dottori del ius commune avevano compiuto per legittimare la forza vincolante degli statuti, in contrasto con le
stesse leges civili. Vi è qui forse anche l’eco di quel «sublime sillogismo di Baldo degli Ubaldi», per dirla con il Calasso28, con cui il maestro perugino aveva voluto legare al ius gentium la validità del diritto
proprio e la sua prevalenza sul ius civile, facendo leva proprio sulla l.
Omnes populi. Ma vi è anche, in modo che non potrebbe essere più
chiaro, l’esigenza di fornire una solida base autoritativa alla dottrina sul
bando, istituto sconosciuto al diritto romano29, tanto che lo stesso Bartolo aveva durato non poca fatica per trovargli un appiglio nel ius
commune30. Solo che, mentre Bartolo lo aveva cercato, in sostanza, nella nozione di transfuga vel hostis civitatis suae31, Nello lo fonda sulla
25

Ibid.: «De primis quidem quatuor speciebus in praesenti opusculo non tractabitur,
nisi quatenus opus fuerit ad decisionem eorum de quibus agitur, et ad discernendam
separationis rationem. Sed interpositis aliquibus de quinta specie, licet paucis ut infra
patebit de his ultimis bannitis qui dicuntur banniti nostri temporis, erit huius tractatus
materia principalis».
26
Ibid.: «Ad hoc autem tractandum praemitto tale statutum de quo ultimo loco
mentio facta est, scilicet quod contumax habeatur pro confesso etc. de iure valere per l.
omnes populi de iustitia et iure».
27
D. 1, 1, 9: «Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio,
partim communi omnium hominum iure utuntur».
28
F. CALASSO, Medio evo del diritto, I, cit., p. 501; ma su questo si veda D. QUAGLIONI, Legislazione statutaria e dottrina della legislazione: le “Quaestiones
statutorum” di Alberico da Rosciate, in ID., «Civilis sapientia», cit., pp. 35-75 (già
pubblicato in A. GIULIANI, N. PICARDI (a c. di), L’educazione giuridica, V.2, Modelli di
legislatore e scienza della legislazione, Napoli, 1988, pp. 109-160).
29
Come aveva già messo in evidenza C. GHISALBERTI, La condanna, cit., pp. 6-9.
30
Su ciò, rinvio ancora al mio Éléments d’une définition juridique de l’exil, cit., pp.
36-43, e ora anche al capitolo immediatamente precedente a questo, per cui cfr. supra,
pp. 105-127.
31
Ivi, pp. 41-43.
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validità degli statuti cittadini, cioè, a ben vedere, sulla l. Omnes
populi32.

3. I soggetti del bando: alcuni problemi
Fin qui il Praeludium. Dando inizio alla trattazione vera e propria,
Nello deve prima di tutto rispondere a una quaestio che ha, a ben vedere, carattere definitorio: si tratta di sapere chi sono coloro che possono
essere posti al bando33. La risposta tiene presente l’articolata distinzione
fra le varie specie di banditi proposta nel Praeludium. Infatti, secondo
Nello, tutti quelli che, presenti, possono essere colpiti da condanna definitiva per delitto, potranno essere banditi come rei confessi qualora,
ritualmente citati a norma di statuto, non siano comparsi34. Ciò significa, quindi, che possono essere colpiti dal bando solo coloro che possono subire una condanna penale definitiva. In questo modo, quindi, appare chiaramente in evidenza il carattere “penale” del bando, il suo essere, appunto, “pena”, e quindi il necessario nesso con la responsabilità
penale e il giudizio criminale.
D’altra parte, proprio questo suo carattere solleva numerosi problemi. In quest’indagine, che ha semplicemente carattere incoativo, ci si
occuperà solo di alcuni di essi, che appaiono particolarmente interessanti.
In primo luogo, quindi, viene in considerazione la possibilità di
un’iterazione della condanna al bando. Gli argomenti contrari sembrerebbero di un certo peso. Innanzi tutto, il bando comporta l’infamia,
ma, come ricorda Nello, chi è stato infamato una volta, non può esserlo
32

A.M.C. MOONEY, The Legal Ban in Florentine Statutory Law, cit., pur fraintendendo il significato dell’opera bartoliana, che è tutto tranne che «concerned with
abstract problems in legal speculation» (ivi, p. 206), tuttavia ha ben ragione di sottolineare la nettezza della soluzione offerta da Nello (ivi, passim e pp. 208-209).
33
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 357vB n. 1: «Primo igitur quaero
qui sunt illi qui possunt virtute dicti statuti quod dixi valere in banno poni».
34
Ibid.: «Omnes enim illi qui possunt ex delicto praesentes diffinitiva sententia
condemnari poterunt absentes citati secundum formam statuti non comparentes
tanquam confessi banniri».
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di nuovo35. E inoltre, il bandito è già privato della cittadinanza, e quindi
non può esserne privato una seconda volta36. Infine, da un punto di vista
formale, solo il contumace può essere bandito, ma per essere dichiarato
contumace deve essere prima validamente e ritualmente citato, cosa
impossibile, dal momento che chi è già posto al bando non è presente in
città e quindi non può essere citato37.
E tuttavia, ricorda Nello, l’opinione comune inclina per la soluzione
contraria38. Infatti, chi sia stato colpito da infamia di un certo tipo, può
essere successivamente colpito da un altro genere di infamia39. Ancora,
la stessa privazione della cittadinanza più essere iterata, in determinati
casi. Ad esempio, una privazione temporanea può essere rinnovata40.
Insomma, il problema sembra riguardare soprattutto il contenuto specifico di ciascun singolo bando. L’iterabilità del bannum deve essere
esclusa solo se tale contenuto la renda materialmente o giuridicamente
impossibile, impossibilità che rappresenta però, secondo Nello, un’ipotesi meramente residuale. Così un bando che si accompagni ad una pena pecuniaria nel caso di cattura, può certo essere ripetuto. Lo stesso
vale per il bando che comporti la mutilazione di un membro, a condizione naturalmente che la seconda pena riguardi un membro diverso
dalla prima, oppure la morte. Persino il bando che prevede la morte del
bandito, se fatto prigioniero, può essere iterato. Infatti, si dice, vi sono
molti modi di infliggere la morte. Resta peraltro vero, aggiunge Nello
con discutibile meticolosità, che, in caso di esecuzione della prima condanna a morte, la seconda si estingue. Addirittura, qualora i due bandi

35

Ivi, f. 358rA n. 3: «An ille qui semel positus fuit in banno possit iterum banniri?
Et videtur quod non, quia semel infamatus iterum infamari non potest».
36
Ibid.: «Item quia cum sit semel civitate privatus, amplius privari non potest».
37
Ibid.: «Item quia cum non sit in civitate citari non potest, et sic contumax effici
non potest et ideo non succedit dispositio statuti».
38
Ibid.: «Sed doctores communiter determinant contrarium».
39
Ibid.: «Sed non obstat primo quia infamatus uno genere infamiae, scilicet iuris
non potest iterum infamari eodem genere infamiae … sed bene potest infamari diverso
genere».
40
Ibid.: «Non obstat quod amplius privari non possit civitate etc. quia aliquando
imponitur poena privativa supra quam est reperire maiorem privationem, ut in sententia
excommunicationis quae continet privationem ad tempus, et potest alia privatio adiici».
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prevedano la stessa mutilazione, dopo l’esecuzione del primo, quella
del secondo può essere convertita in amputazione di un altro membro41.
Per quanto riguarda l’impossibilità di dichiarare la contumacia di un
bandito, a causa dell’impossibilità di citarlo, Nello rinvia a una additio
di Giovanni d’Andrea allo Speculum del Durante (ca. 1237-1296)42.
Secondo quest’ultimo, il bandito non poteva essere validamente citato,
in quanto forzatamente assente dalla città, e nemmeno quindi poteva
essere dichiarato contumace, ciò che impediva un secondo bando, almeno avanti la cessazione del primo43. Tuttavia lo Speculator, nel prosieguo, rifiutava quella prima tesi, sostenendo che lo scomunicato (a cui
in un certo modo il bandito è assimilabile) può esserlo di nuovo44. Giovanni d’Andrea (ca. 1270-1348)45, all’inizio di una lunghissima additio
41

Ibid.: «Sed in hoc clarius dicendum est quod aut primum bannum fuit
pecuniarium, vel ad aliquod membrum, et tunc nihil nocet quin possit iterum in pecunia
vel alio membro, vel ad mortem banniri. Sed si fuit bannitus ad mortem etiam iterum
banniri potest. Pluribus enim modis, et causis potest mors inferri. Est tamen verum
quod in poena non reiterabili, ut in morte, executio facta ex uno extinguit omnia alia
banna … In poena vero reiterabili non est ita, et ideo condemnatus in membri
abscissione ex duabus causis, duabus vicibus passus est executionem unius membri ex
uno banno poterit peti executionem alterius, ex alio, etiam si opus sit banni alterationem».
42
Ivi, f. 358rB n. 3: «Ultima vero ratio quae est quod non videtur posse in
contumacia constitui, non obstat; pro cuius determinatione clariori quam sit illa quae
ponitur per Ioannem Andreae in additione ad dictum versiculum quid si quis».
43
GUGLIEMO DURANTE, Speculum iuris, III, Venetiis, s. n., MDCII., p. 17B n. 23:
«Item cum propter bannum peccantis venire non possit, nec in civitate esse, non potest
contumax dici».
44
Ibid.: «Sed dic contra: quia et excommunicatus iterum excommunicari potest, ut
quia in sordibus est, adhuc sordescat amplius». Si tratta in realtà di un complesso di
citazioni, in primo luogo della glossa «Crebra» a c. 6, X, v, 6: «Crebra, et solemnis in
eos excommunicatio] Et tamen isti ipso iure sunt excommunicati, et sic excommunicatus
potest iterum excommunicari … et qui in sordibus est, adhuc sordescat» (Decretales
Domini Gregorii Papae IX., Lugduni, Sumptibus Ioannis Pillehotte, M.DCXIII., col.
1658), che rinvia a c. 9 D. XLVII, alla fine: «Ita ut hinc arbitrer in Apocalypsi scriptum:
Iustus iustior fiat: et sordidus sordescat adhuc» (Decretum Gratiani, cit., col. 230),
passaggio che, lo noto per inciso, nell’edizione Friedberg è confinato nelle varianti in
nota.
45
Per cui cfr. A. BARTOCCI, Giovanni d’Andrea (Johannes Andreae de Bononia),
cit.
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allo Speculum del Durante, che è, in sostanza, un vero trattato de
bannitis, pur ammettendo l’iniquità del bando o della scomunica irrogati al non contumace46, tuttavia sosteneva che ciò accadeva de facto, e
che, fra l’altro, la condanna al bando non impediva che il bannitus nominasse un difensore per allegare in giudizio la causa della sua assenza,
o persino comparisse di persona qualora gli fossero state date sufficienti
garanzie47. Ma soprattutto, ricorda Giovanni, il Durante aveva affermato, sulla base di un passaggio del Digesto (D. 48, 17, 1), che il giudice
doveva scrivere al titolare della giurisdizione in cui si trovava l’assente,
perché questi gli notificasse la citazione, prima di procedere alla dichiarazione di contumacia48.
Tutto ciò non deve però far pensare al tentativo di estendere, anziché
limitare, la portata di un istituto di estrema crudeltà come il bando. Al
contrario, la dottrina aveva sempre cercato di circoscriverne l’applicazione e limitarne gli effetti quanto più possibile49. Carlo Ghisalberti ha
precisamente osservato la presenza nell’opera di Nello di «una tale mole di distinzioni e di sottili disquisizioni da rendere sempre più difficoltosa ogni interpretazione restrittiva [scil. rigorosa] degli statuti al riguardo e sempre più ardua ogni applicazione giurisprudenziale di principi dottrinali in netto contrasto con quelle norme di vivere civile e con
quei principi di ordine etico che la coscienza giuridica del suo tempo
veniva opponendo al rigor iuris degli statuti contro i banditi»50. Lo testimonia, fra l’altro, lo sforzo fatto da Nello per individuare precisa46

GUGLIEMO DURANTE, Speculum iuris, III, cit., loc. ult. cit., additio 1: «Insonat
hoc iniquum, quod ille, qui non est contumax, banniatur, vel excommunicetur».
47
Ibid.: «Quod hic dicitur, videmus de facto servari et procedere posse … Plus
dico, quod defensor venire posset pro illo allegaturus iustam causam absentiae, scilicet
bannum, et petere fidantiam, et si qualitas banni, et mos patriae non restiterit, habita
fidantia venire deberet».
48
Ibid.: «Pro me facit, quod notatur supra § 1. versiculum sed nunquid sufficit», per
cui v. ivi, p. 5B n. 12: «Ideoque non sine causa statutum est, quod licet ille citetur,
nihilominus iudex citans scribat ei, in cuius iurisdictione citatus consistit, ut per illum id
citato innotescere possit, qualiter bona eius sunt annotata, et qualiter est accusatus, ut ff.
de requirendis reis l. 1 [D. 48, 17, 1]».
49
Per lo sforzo bartoliano rinvio ancora al mio Éléments d’une définition juridique
de l’exil, cit., nonché al capitolo precedente, pp. 105-127.
50
C. GHISALBERTI, La condanna, cit., p. 65.
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mente le autorità a cui spetta il potere di bandire. Muovendo dall’ormai
acquisita distinzione bartoliana fra banditi ex iure communi e banditi ex
iure proprio (cioè statutario)51, Nello lega il potere di porre al bando
alla giurisdizione e alla sua estensione territoriale52:
Dico quod omnes illi rectores quibus specifice per statutum concessum
est vel ex eo quod sit concessum merum et mixtum imperium, poterunt
illi loco subditos ratione domicilii ubique delinquentes et quoscunque
etiam non subditos alias infra suos limites delinquentes bannire servata
forma statuti.

Ciò significa limitare rigorosamente il potere di bandire, delimitandone l’oggetto. Esso finisce per “territorializzarsi”, per radicarsi entro i
confini del distretto governato dall’autorità che bandisce.

4. La natura del bando
Un altro problema, a cui tutta la dottrina di ius commune e Bartolo
stesso avevano dedicato ampia attenzione, è quello dell’eventuale riconducibilità della figura del bando a un istituto della tradizione romanistica53. Bartolo, in particolare, aveva distinto i banditi in due categorie, quella dei banniti qui impune occidi possunt, la più importante, e
quella dei banniti qui impune occidi non possunt54. Nello, dopo aver
ricordato che si tratta di un problema discusso da parte di molti giuristi55, ritiene di doverlo trattare succintamente, secondo le sole, strette
necessità della propria opera56. Il suo punto di riferimento è la trattazio51

C. ZENDRI, Éléments d’une définition juridique de l’exil, cit., pp. 43-49, nonché
supra pp. 118-127.
52
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 359vA n. 1.
53
C. GHISALBERTI, La condanna, cit., pp. 19-24.
54
C. ZENDRI, Éléments d’une définition juridique de l’exil, cit., pp. 45-49 nonché
sopra pp. 120-123.
55
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 365rB n. 4: «Quarto quaero
quibus aequiparantur banniti de quibus agimus? … Et demum per multos agitata».
56
Ibid.: «Quae quia communiter habentur hic non repetam, sed succincte tangam,
quae meo iudicio sunt ad nostrum propositum necessaria».
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ne bartoliana. Il maestro perugino, dopo molte argomentazioni, aveva
concluso che i banditi non potessero essere equiparati ai deportati, né ai
relegati, né agli scomunicati, almeno integralmente, anche se era possibile un’equiparazione parziale57. Tuttavia, tale parziale equiparazione
non consentiva in nessun caso di argomentare de similibus ad similia58.
Invece Bartolo aveva avvicinato i banditi qui impune occidi possunt
alla figura degli hostes et transfugae civitatis suae, in primo luogo in
considerazione dell’effetto del bando. Infatti, i transfugae sono coloro
che si sottraggono all’obbedienza dei loro superiori, ponendosi così nel
numero dei nemici. Parallelamente, i banditi, sono tali per essersi mostrati inobbedienti al potere delle autorità aventi iurisdictio su di loro,
diventando quindi veri e propri hostes59. E tuttavia, secondo Nello, l’argomentazione bartoliana su questo punto è infondata60. Infatti, il bando
non è imposto per disobbedienza all’autorità dei superiori, ma a causa
della contumacia, assimilata in tutto a una confessione61. Insomma, si
bandisce a causa di un crimine, e non per una generica insubordinazione62. Ancora, per la condanna al bando non è affatto necessario che il
bandito faccia o abbia fatto comunella con altri banditi63. Bartolo poi
avvicinava le due figure anche perché pure il transfuga, come il

57

Ibid.: «Concludit enim Bartolus post multa quod non aequiparantur [scil. banniti]
deportatis, non relegatis, non excommunicatis in omnibus, licet in aliquibus cuilibet
aequiparentur».
58
Ibid.: «Et sic de uno ad alium non est licita argumentatio». Cfr. ancora C. ZENDRI, Éléments d’une définition juridique de l’exil, cit., pp. 36-41, e il capitolo precedente, pp. 110-116.
59
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 365rB n. 4: «Dicit [Bartolus] eos
esse hostes, et transfugas suae civitatis, quod ostendit primo ab effectu. Illi enim sunt
transfugae qui ab his sub quorum imperio sunt desistunt, et in numero hostium se
conferunt … Sed exbannitus ideo ponitur in banno, quia inobediens est his sub quorum
iurisdictione fuit sive est, et sic confert se in numero aliorum bannitorum, id est hostium
civitatis suae, ergo potest proprie dici transfuga».
60
Ibid.: «Sed ista prima ratio non est vera».
61
Ibid.: «Non enim bannitur propter inobedientiam, sed propter confessionem
resultantem ex contumacia».
62
Ibid.: «Et sic propter delictum [bannitur]».
63
Ibid.: «Item quia necesse esset quod conferret se ad alios bannitos, ut dicitur in
transfuga, quod non est verum».
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bannitus, poteva essere ucciso impunemente64. Ma anche questa somiglianza è fallace. Infatti, la possibilità di essere ucciso impune non è
essenziale alla figura del bandito (cosa per la verità chiara anche a Bartolo)65. Anzi, è necessario che sia prevista da una distinta norma statutaria, e quindi, in assenza di una tale norma, l’analogia proposta da Bartolo non vale66. Una terza ragione per assimilare banniti e transfugae,
secondo Bartolo, era data dal fatto che ogni città può ben avere i suoi
nemici, a cui fare la guerra67. Ma tale dichiarazione di guerra avviene
permettendo che essi siano uccisi impunemente, cosa che, lo abbiamo
visto, non è un buon argomento68.
Ancora, Bartolo aggiungeva che quando un suddito si ribella al suo
signore, può essere definito hostis, e questo sarebbe proprio il caso del
bandito. Tuttavia, sostiene Nello, questa affermazione bartoliana in un
certo senso prova troppo. Infatti, così facendo, qualunque delinquente,
in quanto ribelle alle leggi della sua città, ne sarebbe nemico. Ma ciò
non è vero: semplicemente, ogni delinquente è giudicato separatamente
e punito in modo distinto, rispettando una precisa gradualità nelle pene69. Da tutto ciò risalta, secondo Nello, l’inadeguatezza dell’assimila64

Ibid.: «Secundo probat ipse etiam ab effectu, licitum est impune occidi
transfugam … Et sic bannitum, ergo etc.»; cfr. C. ZENDRI, Éléments d’une définition
juridique de l’exil, cit., p. 42, e supra, pp. 117.
65
Vi sono infatti banditi che non possono essere uccisi impunemente; ivi, pp. 45-47
e supra pp. 120-123.
66
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 365rB n. 4: «Ista etiam ratio non
est uniformis. Ad substantiam enim et esse banniti non requiritur, quod possit impune
occidi, quia non sequitur, quis est bannitus, ergo potest occidi, nisi alio statuto
disponatur … ubi ergo haec non disponit statutum haec ratio nihil valet».
67
Ibid.: «Probat ipse [scil. Bartolus] tertio, quaelibet civitas potest habere suos
hostes si eis bellum indixit»; cfr. C. ZENDRI, Éléments d’une définition juridique de
l’exil, cit., pp. 42-43 (supra, pp. 116-118).
68
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 365rB-365vA n. 4: «Probat ipse
[scil. Bartolus] tertio, quaelibet civitas potest habere suos hostes si eis bellum indixit …
Sed talibus bannitis civitas bellum indixit permittendo eos occidi impune, ergo sunt
hostes civitatis. Haec etiam ratio non est uniformis ut praedixi».
69
Ivi, f. 365vA n. 4: «Addit ipse [scil. Bartolus] aliam rationem, quia quando
subditus repugnat domino potest dici hostis … sed bannitus rebellat se ergo potest dici
hostis. Ista ratio etiam non procedit. Nam sequeretur quod omnis delinquens esset
hostis. repugnat enim legibus suae civitatis, et tamen non iudicatur hostis, immo
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zione bartoliana del bannitus all’hostis civitatis suae70: «Sicque non
concluditur quod banniti de quibus agitur possint universaliter hostibus
aequiparari. Possunt enim quandoque impune offendi, et quandoque
non. Et tamen sunt banniti».
Del resto, le argomentazioni di Nello non si fermano qui. Infatti, egli
aggiunge, nel caso in cui uno statuto preveda che colui che offenda un
bandito incorra solo nella metà della pena ordinaria, certamente si deve
ritenere che il detto bandito non è considerato un hostis civitatis. E tuttavia egli è e resta comunque un bandito71.
La conclusione di Nello è quindi quella, già in un certo senso implicita nel richiamo alla l. Omnes populi con cui si apre la sua trattazione,
per cui il bannitus costituisce una figura sui generis72. Ma questo genus,
distinto e non riconducibile a nessuna figura nota della tradizione romanistica (e nemmeno, in toto, a quella dello scomunicato)73, presenta
per ciò stesso un carattere peculiare. Infatti è istituto stricti iuris, di
stretto diritto, nel senso che la sua nozione è precisamente determinata
dal diritto, da quello proprio in particolare, sicché qualunque tratto,
qualunque elemento che non risulti esplicitamente stabilito dagli statuti,
deve ritenersi omesso, e quindi inesistente, non ricavabile da una interpretazione estensiva74. Insomma, il bando deve essere ritenuto istituto
odioso, e quindi la sua portata deve essere ristretta per via d’interpretaquandoque acriter, quandoque laeviter, quandoque mitissime punitur, et non ut hostis»;
cfr. C. ZENDRI, Éléments d’une définition juridique de l’exil, cit., p. 42 (supra pp. 117).
70
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 365vA n. 4.
71
Ibid.: «Praeterea pone quod statuto caveatur offendentem bannitum puniri in
medietate poenae, eritne tunc hostis? certe non: etiam secundum Bartolum et tamen
bannitus erit»; cfr. C. ZENDRI, Éléments d’une définition juridique de l’exil, cit., pp. 4546 (supra pp. 120-122).
72
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 365vA n. 4: «Et ideo restat quod
sit quoddam genus de per se sub nomine bannitorum».
73
Cfr. C. ZENDRI, Éléments d’une définition juridique de l’exil, cit., pp. 39-41 (cfr.
anche supra pp. 114-116).
74
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 365vA n. 4: «Et est tale genus
stricti iuris, adeo quod quicquid expresse in statutis quorum virtute banniti sunt non
dicitur, illud intelligatur omissum». Sul ius strictum come ius restringendum si veda
E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, cit., p.
346.
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zione. Ma chi sono, allora, i banditi? E qual è l’effettiva area di applicazione dell’istituto? La risposta del giureconsulto non può che far leva
sul diritto statutario, riconducendo la nozione di bando esclusivamente
al ius proprium. Infatti75:
Ubi ergo sit solum statutum quod contumax habeatur pro confesso, et
possit in banno poni pro ea poena quae imponeretur praesenti, bannitus
tunc nec exulibus sive bannitis de iure communi, nec deportatis,
relegatis, excommunicatis, aut hostibus poterit comparari.

Qualora invece le norme statutarie stabiliscano altro, solo allora potrà forse essere possibile rinvenire un’analogia, almeno parziale, con
altre figure76.

5. Lo «status» dei banditi
Le conseguenze di tutto ciò sono assai precise, e riguardano soprattutto lo status, la condizione giuridica dei banditi. Come già per Bartolo
e altri prima di lui77, anche per Nello bisogna innanzitutto distinguere
dagli altri i banditi dall’imperatore o dal papa, vale a dire dalle supreme
e universali autorità.
Il bando imperiale o papale comporta la perdita di tutti quei diritti
che sono garantiti dal ius civile, e per conseguenza anche dei beni, con
il risultato che è possibile avvicinarli ai deportati della tradizione romanistica78. Se invece il bando sia inflitto da un’autorità subordinata, che
quindi non può privare i condannati dei benefici del ius civile, allora, se
essi subiscano la confisca dei beni, certamente non possono essere pa75

NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 365vA n. 4.
Ibid.: «Si vero sint alia statuta de quibus supra maxime in proemio dictum est,
satis tolerabiliter dici posset eos hostibus comparari».
77
Mi permetto di rinviare ancora a C. ZENDRI, Éléments d’une définition juridique
de l’exil, cit., pp. 43-47 (v. anche supra pp. 118-123), inoltre C. GHISALBERTI, La condanna, cit., pp. 42-46.
78
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 365vA n. 4: «Quod quidam sunt
banniti imperialis culminis, vel apostolicae sanctitatis, et quia perdunt ea quae sunt iuris
civilis, et per consequens bona, possunt aequiparari deportatis».
76
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ragonati agli hostes romani Imperii, poiché non è loro dichiarata guerra,
e quindi non possono essere offesi impunemente. Inoltre, essi non possono essere assimilati ai deportati, per la buona ragione che costoro non
possono risiedere in nessun luogo, tranne quello loro assegnato, mentre,
al contrario, i banditi possono dimorare ovunque, ad eccezione del luogo dal quale sono stati, appunto, banditi79. Soltanto se le autorità che
pongono al bando hanno anche il ius deportandi, ad esempio in virtù
del vicariato imperiale, i banditi possono essere equiparati ai deportati80. Il che sembra fornire a Nello l’occasione per una considerazione
salace, a proposito dei vicari imperiali81.
Si passa poi a discutere degli effetti della condanna, in particolare
dei diritti che i banditi perdono con la condanna82. Il dibattito in dottrina è acceso83, e tuttavia egli conclude a favore dell’opinio bartoliana84:
«Ego autem sto cum opinione Bartoli quae est communis quod in
territorio suae civitatis non perda‹n›t iuris communis dispositionem».
Ma occorre fare attenzione. Se è vero che l’autorità inferiore, quella
cittadina in particolare, non può privare un uomo del suo status di civis
Romani imperii, non è men vero che, in virtù proprio della l. Omnes
populi, nel luogo in cui hanno vigore, le norme statutarie prevalgono su
quelle di diritto comune. Ne consegue che, se il ius proprium si oppone
79

Ibid.: «Quidam vero sunt banniti ab inferiore non habente potestatem deportandi,
nec privandi subditos beneficio iuris civilis, quoniam talia non sunt imperii eorum, et
tunc si bona eorum publicantur, bellum tamen eis non indicitur, et aequiparantur vere
deportatis, quia sicut deportati perdunt ea quae sunt iuris civilis, nec tamen eis bellum
indicitur … Sed banniti tales perdunt bona, et beneficia civitatis suae, et tamen non
possunt offendi. Sed hoc non procedit quod aequiparentur deportatis, quia deportatis
interdicitur omnis locus excepta insula in qua deportatus est: bannitus autem talis potest
stare in omni loco … excepto loco a quo est bannitus». Sull’assimilazione ai deportati
cfr. C. ZENDRI, Éléments d’une définition juridique de l’exil, cit., pp. 36-39 (cfr. anche
supra pp. 110-114), e C. GHISALBERTI, La condanna, cit., pp. 12-19, 23-24.
80
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 365vA n. 4: «Si autem haberent
[scil. inferiores] potestatem deportandi, dicit tunc bannitos tales vere aequiparari
deportatis».
81
Ibid.: «Quod est multum periculosum in terris quae habent ex concessione iure
vicariatus, vel imperii, et habent insulas».
82
Ivi, n. 5: «Quinto quaero quae generaliter perdant banniti nostri temporis».
83
Ibid.: «In hoc multi multa dixerunt inculcando leges de aliis bannitis loquentes».
84
Ibid.
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ad alcune norme favorevoli del ius commune, è il primo a prevalere, pur
senza privare il bandito della sua condizione giuridica garantita sulla
base del diritto comune85. Solo il ius gentium rimane intoccabile, in
quanto diritto comune degli esseri umani, almeno nella misura in cui la
dottrina ne riconosce l’intangibilità86. Insomma, in virtù della natura
stessa del diritto comune, laddove disponga il ius proprium, il ius
commune si ritrae, tanto che la condizione giuridica del bandito, nel
luogo in cui tale diritto proprio ha vigore, può essere determinata esclusivamente da esso87. D’altro canto, il principio sotteso alla condanna al
bando, è che la condizione del bandito debba essere resa peggiore, anzi,
la peggiore possibile. Coerentemente, Nello ritiene che il ius commune
conservi sempre il suo vigore, anche nel territorio della città che infligge il bando, solo qualora si tratti non di commoda, di benefici, ma di
incommoda, cioè di svantaggi88. Infatti il bandito, nel territorio della
città che lo ha condannato, non può allegare il diritto comune in suo
favore89. Infine, conclude Nello, gli statuti sfavorevoli capaci di avere
effetto oltre i confini cittadini “seguiranno” per così dire sempre il bandito, mentre quelli favorevoli non potranno mai essere allegati90.

85

Ivi, f. 365vB n. 5: «Dico etiam quod [bannitus] perdit dispositionem iuris
communis in sui favorem, si illius loci statuta adversarentur: sunt enim legibus
praevalentia, ut l. omnes populi, et sic in sui odium disponentia, ergo illa non perdit».
86
Ibid.: «Retinentur ergo iura gentium». Sul problema della derogabilità al ius
gentium cf. E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico,
I, cit., pp. 124-139; per gli sviluppi cinquecenteschi cfr. D. QUAGLIONI, I limiti della
sovranità, cit., pp. 43-80.
87
Su questo rinvio alle sempre fondamentali e lucidissime pagine di F. CALASSO,
Introduzione al diritto comune, cit., soprattutto pp. 111-116, 125-126.
88
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 365vB n. 5: «Item iura civilia
Romanorum [retinentur] sive in sui odium, et hoc indistincte sive in sui favorem
disponant, nisi hoc secundo casu a statuto iura communia sint correcta».
89
Ibid.: «Tunc enim in territorio suae civitatis ius illud commune in sui favorem
allegare non poterit».
90
Ibid.: «Ideo omnia statuta privativa porrigentia effectum suum extra territorium
… locum habebunt in talibus bannitis quocunque vadant, favorabilia autem statuta, nec
ibi, nec alibi poterunt [banniti] allegare, quia illa omnino perdiderunt».
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6. Il bando della «universitas»
Un altro problema interessante è quello del bando dell’universitas.
Esso richiama naturalmente una questione più generale, quella della
responsabilità criminale e della punibilità in sede penale di una collettività di persone91. Su ciò la dottrina di diritto comune, tanto sul versante
civilistico quanto su quello canonistico, aveva conosciuto un intenso
travaglio, che l’aveva portata, dagli spunti offerti dalle fonti romanistiche, tutto sommato avverse alla punibilità dei corpora, passando per le
riflessioni canonistiche, concentrate sul problema della punibilità degli
innocenti, fino alle mature posizioni di Bartolo, che aveva ammesso la
punibilità delle universitates, anche quanto alla distruzione per aratrum, riservandola però alla esclusiva autorità del princeps, come solo
padrone non dei singoli edifici ed elementi che la compongono, ma della civitas nel suo insieme, del suo corpus92.
91

Si cui rinvio a D. QUAGLIONI, «Universi consentire non possunt», cit. Inoltre
G. CHIODI, «Delinquere ut universi». Scienza giuridica e responsabilità penale delle
universitates tra XII e XIII secolo, in Studi di storia del diritto, III, Milano, 2000, pp.
383-490; infine W. ULLMANN, The Delictal Responsibility of Medieval Corporation, in
The Law Quarterly Review, LIV (1948), pp. 77-96.
92
Su tutto ciò si veda D. QUAGLIONI, «Universi consentire non possunt», cit., soprattutto pp. 409-420. Per le universitates, su cui esiste un’amplissima bibliografia,
rinvio almeno a F. LIOTTA, Persona ficta. Spunti prodromici della teoria di Sinibaldo
de’ Fieschi nei glossatori civilisti, in P. NERVI (a c. di), Dominii collettivi e nuovi protagonismi per la promozione dello sviluppo rurale, Atti della VI Riunione scientifica
(Trento, 9-10 novembre 2000), Padova, 2002 (Università degli Studi di Trento. Centro
studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, 6), pp. 19-29, pubblicato anche in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, IV, Napoli, 2001, pp.
531-544; questo contributo di Filippo Liotta è stato pubblicato anche, sotto forma di
schema e con il titolo Apporti dei glossatori civilisti alla dottrina della persona giuridica, in T. BERTONE, O. BUCCI (a c. di), La persona giuridica collegiale in diritto romano
e canonico. Aequitas romana ed aequitas canonica, Atti del III Colloquio e del IV Colloquio: Diritto romano - diritto canonico (Roma, 24-26 aprile 1980 e 13-14 maggio
1981), Città del Vaticano, 1990, p. 123; inoltre D. QUAGLIONI, Corpus, universitas,
pluralità di corpi: alle radici di un archetipo giuridico-istituzionale, in D. ZARDIN (a c.
di), Corpi, «fraternità», mestieri nella storia della società europea, Roma, 1998, pp.
39-49; R. ORESTANO, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, I, Torino, 1968. Mi permetto inoltre di ricordare anche il mio «Universitas»: la dottrina dei
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Nell’opera di Nello, l’eco di quelle discussioni è ancora ben avvertibile. La questione è se una universitas o un collegium possano essere
posti al bando93. Si tratta di una quaestio molto dibattuta, in particolare
sul punto se una comunità possa delinquere, ed essere punita, e come
ciò sia possibile94. Agli inizi del secolo XV, però, essa aveva perso
buona parte della sua attualità. Il lungo lavorio degli interpreti medievali era giunto infine ad esiti largamente condivisi, che permisero a Nello
di concludere che una comunità ha capacità penale, dal lato attivo e
passivo95. Egli non ripercorre per esteso il cammino che ha condotto i
doctores a tale risultato, proprio perché ormai esso è definitivamente
raggiunto, sicché insistere sarebbe superfluo96. Piuttosto, egli tiene a
precisare che, nel caso di giudizio criminale intentato contro una
universitas97, la contumacia della comunità non può essere dichiarata,
se fra la citazione e la dichiarazione stessa non sia intercorso un tempo
sufficiente a permettere la riunione dell’universitas, cosicché dev’essere cura dei giudici tenere conto di una tale necessità. Anzi, il giudice
può costringere la comunità a creare un syndicus per la propria difesa,
in modo da rendere più agevole la citazione e l’eventuale dichiarazione
di contumacia, syndicus che può essere nominato anche solo per questo
limitato scopo98.
«corpi» nel pensiero di Ulrich Zasius (1461-1535), in Dominii collettivi e autonomia,
cit., pp. 207-245: 237-245.
93
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 358vA n. 5: «Quinto quaero an
universitas possit poni in banno sive collegium aliquod».
94
Ibid.: «Haec quaestio fuit antiquitus multum examinata scilicet an possit
delinquere, et puniri et qualiter».
95
Ibid.: «Et finaliter concluditur quod potes [universitas] et delinquere, et
condemnari».
96
Ibid.: «Quae vitandae superfluitatis causa hic non inferuntur».
97
Su cui si veda D. QUAGLIONI, «Universi consentire non possunt», cit., pp. 418420: 418-419; ID., «Fidelitas habet duas habenas», cit. (= ID., «Rebellare idem est
quam resistere», cit.).
98
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 358vA n. 5: «Advertendum tamen
quod ubi banniri potest … universitas contumax constituitur quod debet intelligi scilicet
postquam post citationem potuit congregari. Ante autem non potuit contumax reputari
… Et ideo caveant iudices, ut congruum terminum in citatione assignent. Potest etiam
iudex talem universitatem contra quam procedit cogere ad creandum syndicum qui eam
defendat, et ex cuius citatione facilius possit contumacia constitui … quod possit cogi
148

IL BANDO DA BARTOLO A NELLO DA SAN GIMIGNANO (1373-1430)

Da ultimo, il bando di una universitas presenta un’altra difficoltà. Si
tratta infatti di stabilire se esso si estingua con la morte di tutti gli
homines che di quell’universitas costituiscono il sostrato umano. In sostanza, è il problema della persona giuridica come persona ficta che si
pone ancora una volta con ineludibile urgenza. Nonostante tutto, infatti,
non si può ignorare che una comunità è formata da uomini, e l’astrazione della personalità giuridica, secondo la dottrina di diritto comune, non
può giungere fino a far dimenticare il suo essere creazione fittizia del
diritto e del pensiero giuridico. Ecco il caso così come lo descrive Nello99:
Decimosexto et ultimo quaeritur universitas quaedam puta villae, vel
alicuius collegii fuit bannita … per multos annos stetit civitas banniens,
quibus condemnationem non exigit, deinde mortuis omnibus qui tunc
erant de illa universitate vult bannum exigere. dicunt illi de universitate
quod bannum fuit extinctum per mortem eorum, qui tunc erant.
Quaeritur quid iuris.

La risposta presuppone una distinzione. Se infatti tutti i membri originari dell’universitas siano morti senza essere sostituiti, allora anche il
bando muore con l’ultimo di loro. Una eventuale successiva ricostituzione della comunità, resta sotto questo aspetto assolutamente ininfluente. Al contrario, se, come per lo più accade, alla morte di ciascuno
o di alcuni di essi un altro succeda, allora la comunità originaria non
viene mai meno, perpetuandosi attraverso la successione delle generazioni, e lo stesso accade del bando100.
ad creandum syndicum ad litem tantum». Noto per inciso l’influenza del commentario
di Baldo a l. Neque societas § Quod si nemo, ff. Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eum agatur (D. 3, 4, 1, 2): «Nota tamen quod antequam universitas possit
congregari non potest in contumacia constitui»; cfr. BALDO DEGLI UBALDI,
Commentaria In primam Digesti Veteris Partem, cit., f. 213vB n. 2.
99
NELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 406rA n. 16.
100
Ibid.: «Si ante omnium mortem nullus alius fuisset in collegio substitutus, tunc
enim verum est quod dissoluta est universitas per mortem omnium, et sic bannum
extinctum. Et licet alii postea vel ex concessione superioris, vel propria auctoritate
constituerint ibi collegium, vel universitatem, non tamen illud est antiquum collegium,
vel illa antiqua universitas, sed est nova, et ab ea bannum exigi non poterit … Si autem,
ut plerumque contingit, uno mortuo, alius subrogatur, et sic de singulis, licet omnes illi
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Quindi, sebbene una universitas, in quanto comunità umana, non
possa sopravvivere alla estinzione proprio di tale elemento umano, tuttavia, fin tanto che esso perduri, seppure mutando le individualità, anche l’universitas perdura. E con essa, anche il suo status personale,
eventualmente intaccato in modo più o meno profondo dal bando.
L’aspetto più interessante del pensiero di Nello su questo particolare
problema si coglie però nelle allegazioni presenti nel testo. Egli si appoggia in sostanza sull’autorità bartoliana, e in particolare sul commento di Bartolo alla l. Sodales del titolo De collegiis et corporibus del Digesto (D. 47, 22, 4). Secondo Nello, per Bartolo, con la morte di tutti i
suoi membri, l’universitas si dissolverebbe, e per conseguenza verrebbe
meno anche il bando101. Orbene, se si va a leggere il testo bartoliano, ci
si accorge che esso è stato riportato in modo estremamente limitato.
Bartolo aveva bensì notato che i collegia si sciolgono per la morte di
tutti i loro componenti102, ma per quanto riguarda la condizione giuridica delle universitates, il suo discorso era stato assai più articolato. Parlando dei privilegia universitatis, infatti, aveva distinto l’ipotesi in cui
la cessazione della comunità era dovuta alla volontà dell’autorità superiore, nel qual caso cesserebbero anche i privilegi, dall’ipotesi di estinzione per così dire spontanea, in cui privilegi e diritti sarebbero conservati dal luogo stesso in cui era costituita l’universitas, in cui rimarrebbero incorporati103. Insomma, l’uso strumentale e limitato dell’autorità
qui tempore banni vivebant, mortui sint, tamen eadem est universitas … et ideo poterunt ad bannum conveniri».
101
Ibid.: «Bartolus in l. finali C. [rectius ff.] de collegiis illicitis [D. 47, 22, 4] …
dicit quod omnibus mortuis collegium est dissolutum. ex quo sequitur quod bannum est
finitum».
102
BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Secundam ff. novi Partem, Venetiis, Apud
Iuntas, MDLXX., a l. Sodales, ff. De collegiis et corporibus (D. 47, 22, 4), f. 149rA n.
21: «Quaero qualiter collegia dissolventur? Responde quaedam est dissolutio, quae fit
omnibus de collegio volentibus … vel omnibus mortuis nullo remanente».
103
Ivi, f. 149vA n. [24]: «Quaero, destructo collegio, an pereant privilegia ipsius
collegii? Responde quando collegium destruitur per superiorem propter illius collegii
defectum, tunc pereunt omnia ipsius privilegia … Videtur enim pati maximam capitis
diminutionem, et sic ipsius iura in totum consumuntur … Quandoque collegium non
destruitur, sed dispergitur, verbi gratia universitas huius studii tempore mortalitatis
recessit totaliter, ita quod nulla erat universitas studii Perusii, vel pone propter alium
150

IL BANDO DA BARTOLO A NELLO DA SAN GIMIGNANO (1373-1430)

bartoliana è funzionale a una dottrina che si sforza di contenere e limitare l’ambito applicativo del bando.

7. Nuove prospettive
Da questo punto di vista, il pensiero di Nello, che si inserisce a pieno titolo e anzi in posizione di rilievo nella grande tradizione dottrinale
di diritto comune, giunta ormai alla sua piena maturità, pur non possedendo certo il respiro della trattazione bartoliana, e disperdendosi in
una miriade di questioni particolari (dispersione peraltro giustificata
dagli intenti pratici o praticistici perseguiti dal giurista), si rivela però il
frutto di una solida mente giuridica, e contribuirà grandemente a dare
alla nozione di bando il suo assetto definitivo, in un mondo, quello dei
secoli XV e XVI, in cui i problemi giuridici e politici saranno profondamente innovati, in cui il potere degli Stati, tanto più grande quanto
più privo di rivali, porrà al centro della riflessione dei giuristi la questione dell’obbedienza, e per il quale la materia del bando, dell’esilio
politico, per lungo tempo non cesserà di essere quotidiana. Se da questa
quotidianità prenderà forma il mondo dei fuoriusciti cinquecenteschi,
tuttavia la rilevanza dei problemi affrontati da Bartolo prima e da Nello
da San Gimignano poi non si esaurirà con il tramonto del secolo XVI.
Certo, l’affermarsi degli Stati nazionali e la perdita di importanza degli
ordinamenti giuridico-politici universali renderà sempre meno attuali i
richiami alla condizione giuridica del civis Romani imperii, intangibile
da parte delle autorità e degli ordinamenti particolari. Ciò significherà
un peggioramento delle condizioni degli esiliati, che si troveranno privi
casum universitatem, vel collegium recedere, isto casu privilegia, et iura non pereunt,
immo ipsa iura dicuntur retineri per illum locum, a quo denominabatur universitas,
secundum opinionem Moysi». Palese è qui il riferimento alla grande epidemia di peste.
Per la dottrina dell’arcivescovo Mosè, secondo cui i diritti delle comunità sono incorporati negli immobili che formano l’urbs o la villa, si veda E. CORTESE, Per la storia di
una teoria dell’arcivescovo Mosè di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica, in
S. KUTTNER, K. PENNINGTON (ed. by), Proceedings of the Fifth International Congress
of Medieval Canon Law (Salamanca, 21-25 September 1976), Città del Vaticano, 1980,
pp. 117-155, ora anche in E. CORTESE, Scritti, I, a c. di I. Birocchi, U. Petronio, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1999, pp. 579-617.
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della loro condizione giuridica di diritto proprio, senza conservarne alcuna di diritto comune. Sono, questi, fenomeni di cui si può già avvertire il sentore nella trattazione di Nello da San Gimignano, soprattutto se
la si confronti con quella bartoliana. D’altro canto il potere politico,
avvalendosi dei risultati della dottrina del bando, mutilati di quegli
aspetti che ne avevano temperato la durezza, continuerà a fare largo uso
dell’esilio politico, inflitto come pena o imposto nei fatti.
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CAPITOLO VI
IL BANDO NELLA DOTTRINA DI DANTE:
DALLA PRIMA ALLA SECONDA MODERNITÀ
1. Dante e il bando: il problema
Può forse sorprendere che il capitolo conclusivo di un’opera, dedicata all’importanza della consuetudine nella tradizione giuridica occidentale moderna, e a una sua peculiare manifestazione come il bando, sia
consacrato a Dante, e si badi, non al bando di Dante, come exemplum
storico di speciale rinomanza di una pena e di una tradizione criminalistica ampiamente diffuse, ma al bando in Dante, o, ancora meglio, alla
dottrina, al pensiero che Dante stesso sviluppò intorno al bando, e, solo
in modo tutto sommato secondario, al suo bando, al bando che aveva
colpito lui medesimo1.
Potrebbe parere anche più sorprendente, poi, che queste riflessioni
siano collocate non nel luogo che, cronologicamente, parrebbe essere
più idoneo: in corrispondenza di una trattazione della dottrina trecentesca, o, ancora meglio, due-trecentesca, ma alle soglie di quella che, tradizionalmente, siamo usi a chiamare modernità e che, sulla scorta delle
riflessioni di Harold J. Berman2, chiamiamo qui seconda modernità, che
nella visione di Berman è niente altro che l’età della Riforma religiosa3.
Peraltro, occorre ricordare che le vicende biografiche di Dante, anche e soprattutto in relazione al bando da cui fu colpito, sono state e

1

Non pare casuale che questo aspetto sia in realtà ignorato nelle indagini, pure interessanti e che attraversano tutta l’opera dantesca, che si sono poi concretate nei saggi
dell’Enciclopedia dantesca. Cfr. L. ONDER, Bando, in Enciclopedia dantesca, I, Roma,
19842, p. 508A-B e la voce redazionale Bandeggiare, ivi, p. 507A.
2
Come è stato messo in evidenza da D. QUAGLIONI, Presentazione dell’edizione
italiana, in H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione, II, cit., pp. IX-XXIII: XIII.
3
A cui, infatti, è dedicato, H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione, II, cit.
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sono tuttavia oggetto di inesauste ricerche4. Molto minor interesse ha
suscitato, invece, la riflessione di Dante intorno al bando, non tanto al
suo proprio, posto che è impossibile percorrere l’opera dantesca senza
doversi misurare con ciò5, quanto al bando in generale, come pena da
cui lui fu colpito, a suo dire e a suo sentire, ingiustamente, ma che comunque egli ben conosceva e della cui legittimità, in linea di principio,
non vi è ragione di credere che dubitasse.
Quanto poi a considerare Dante e il suo pensiero come uno snodo
fondamentale nel passaggio dalla prima alla seconda modernità, come
recita il titolo di questo capitolo, si tratta di una scelta che, come è stato
ricordato e dimostrato recentemente, sembra ampiamente legittima.
Non si deve dimenticare che proprio nel 1559 (per la prima volta) e
poi nel 1566 la Monarchia dantesca fu data alle stampe, e precisamente
nella protestante Basilea, a testimonianza dell’interesse che il mondo
riformato sentiva per Dante, e soprattutto per il Dante giurista e politico, quello della Monarchia6. Non basta: i giuristi avvertirono si può
dire da subito il significato giuridico della riflessione dantesca, come
dimostra non tanto la ben nota amicizia tra Dante e Cino da Pistoia, ma
soprattutto l’attenzione che a Dante rivolse Bartolo da Sassoferrato, non
casualmente allievo di Cino. È senza dubbio attraverso Bartolo, e attraverso l’influenza che il suo pensiero ebbe sul corso successivo della
tradizione giuridica, che anche la presenza di Dante tra le auctoritates
giuridiche si consolidò. E questa presenza finì per assumere, nel XVI
secolo, forme nuove, in tutto consone ai gusti umanistici che erano propri dei giuristi cinquecenteschi. Così, nelle Illustrium iureconsultorum
imagines quae inveniri potuerunt ad vivam effigiem expressae, date alle
4

Per una sintesi che è insieme punto di arrivo e di partenza, cfr. la recente biografia
di M. SANTAGATA, Dante. Il romanzo della sua vita, Milano, 2012.
5
Soprattutto per il carattere intensamente autobiografico dell’opera dantesca; su ciò
rinvio alle molte sottolineature di M. SANTAGATA, Dante, cit., passim.
6
Su questo cfr. D. QUAGLIONI, Introduzione a DANTE ALIGHIERI, Monarchia, in
Opere, ed. dir. da M. Santagata, II, cit., pp. 809-883, specialmente pp. 824-828, ora
rivista e ristampata in DANTE ALIGHIERI, Monarchia, cit., pp. V-CXLIV, specialmente
pp. XX-XXIV. Ad oggi, sul rapporto tra Dante e il diritto, si vedano anche gli studi di
C. DI FONZO, Dante tra diritto teologia ed esegesi antica, Napoli, 2012, nonché EAD.,
Dante e la tradizione giuridica, Roma, 2016 (Biblioteca Medievale. Saggi, 32), soprattutto, ma non solo pp. 9-96.
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stampe nel 1566 da Antoine Lafréry e basate sui ritratti raccolti dal giurista padovano Marco Mantova Benavides, noi troviamo proprio un bel
profilo di Dante7.
Pare a chi scrive, che tutto questo sia ampiamente sufficiente a giustificare non solo l’attenzione alla dottrina dantesca in materia di bando,
ma anche il ruolo che a tale dottrina abbiamo attribuito nel delicato trapasso cinquecentesco.

2. L’esperienza di Dante e la legittimazione dell’istituto: pena e misericordia
Una prima osservazione s’impone: come si è già accennato poco più
sopra, Dante non sembra negare, in linea di principio, la legittimità della pena del bando. Ne fanno fede gli indirizzi delle epistole, in particolare della III, V, VI e VII, dove Dante definisce se stesso «exul
inmeritus»8. Ciò che è in discussione, chiaramente, non è l’esilio come
pena astratta, generale, ma l’esilio concretamente inflitto a Dante medesimo, ovvero, implicitamente, ad altri che condividono la sua stessa
condizione. È questo il caso del destinatario dell’epistola III, probabilmente Cino da Pistoia, come la critica dantista ha da tempo concordemente suggerito. La lettera si rivolge a un anonimo «exulanti Pistoriensi», e si accompagna sempre con un sonetto dantesco rivolto a Cino (Io
sono stato con Amore insieme) e con quello ciniano Dante, quando per
caso s’abbandona, e la probabilissima identificazione del destinatario
pistoiese con Cino da Pistoia consente, tra l’altro, di datarla con una
certa precisione al 1303, anno in cui anche Cino fu colpito dal bando9.
7

Illustrium iureconsultorum imagines quae inveniri potuerunt ad vivam effigiem
expressae. Ex Musaeo Marci Mantuae Benavidii patavini iureconsulti clarissimi, Romae, Ant. Lafrerii Sequani formis, M.D.LXVI., tavola 8. Sul Mantova, cfr. C. ZENDRI,
Mantova Benavides, Marco, in Dizionario Biografico degli Italiani, LIX, Roma, 2007,
pp. 214-220, nonché, ora, ID., Mantova Benavides, Marco Antonio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), II, Bologna, 2013, pp. 1261-1262.
8
Così C. VILLA (a c. di), DANTE ALIGHIERI, Epistole, in ID., Opere, II, cit., rispettivamente pp. 1440 (Ep. III), 1446 (Ep. V), 1454 (Ep. VI), 1464 (Ep. VII).
9
Per questo episodio, e per un recentissimo profilo biografico di Cino, cfr. P. MAFFEI, Cino Sinibuldi da Pistoia, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX
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L’autoqualificazione come exul inmeritus ritorna, come si è già accennato, anche nella quinta epistola10. In questo testo, però, il motivo
dell’esilio si arricchisce di sfumature. Una prima osservazione colpisce:
al motivo dell’esilio, del bando incolpevole, si contrappone quello della
misericordia, e della misericordia imperiale in particolare. La lettera fu
scritta, come dice il testo stesso, quando già era certa la spedizione di
Enrico VII. In essa Dante esalta la clemenza dell’imperatore, che userà
misericordia a tutti coloro che l’imploreranno, perché è Cesare, e il suo
potere, la sua maiestas deriva dal Fonte della pietà, come un fiume dalla sua sorgente11. Questo passaggio è di notevole interesse. Giustamente
la dantistica ha ricordato la probabile origine di questo luogo negli
Actus beati Silvestri accolti nella Legenda aurea di Iacopo da Varagine,
e ciò in relazione soprattutto con Monarchia II, V, 5: «Unde recte illud
scriptum est: ‘Romanum imperium de fonte nascitur pietatis’», che
sembra ricordare da vicino il «dignitas romani populi de fonte nascitur
pietatis» della Legenda aurea12. Mi permetto però di suggerire qui anche un’altra possibile origine, non alternativa alla precedente, ma che
forse meglio si adatta al contesto dell’epistola, che non discute, come fa
invece la Monarchia, le qualità del popolo romano e del suo impero,
insieme invincibile e pietoso, ma evoca l’avvento del supremo giudice,
che porrà rimedio alle prevaricazioni e ai soprusi, dando a ciascuno il
suo, punendo gli empi, e consegnando la vigna a nuovi agricoltori, che
«fructum iustitie reddant in tempore messis», con una scoperta citazione evangelica13. In questo contesto, mi piace pensare che l’espressione
dantesca faccia eco a un testo liturgico, intessuto insieme di ricordi
secolo), I, cit., pp. 543B-546B: 544A. Curiosamente, sorvola su questo punto il commento di Claudia Villa in DANTE ALIGHIERI, Opere, II, cit., pp. 1327-1329.
10
DANTE ALIGHIERI, Epistole, cit., pp. 1446-1453: p. 1446.
11
Epistola V, 3, ivi, p. 1448: «Sed an non miserebitur cuiquam? Ymo ignoscet
omnibus misericordiam implorantibus, cum sit Cesar et maiestas eius de Fonte defluat
pietatis».
12
Cosi Claudia Villa, nel suo commento, in DANTE ALIGHIERI, Opere, II, cit., p.
1543, con rinvio a Monarchia II v 5; e così Diego Quaglioni, commentando il luogo
della Monarchia appena citato (ivi, pp. 1109-1110).
13
Cfr. Matth. 21, 33-41, specialmente 41: «Malos male perdet et vineam locabit
aliis agricolis, qui reddant ei fructum temporibus suis», che curiosamente sfugge alla
Villa (cfr. DANTE ALIGHIERI, Opere, II, cit., p. 1543).
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classici e scritturali, come il Dies irae: «Rex tremendae maiestatis, / qui
salvandos salvas gratis, / salva me, fons pietatis»14. Questa interpretazione, oltre ad adattarsi meglio al contesto della lettera dantesca, ha il
pregio di riaffermare la derivazione immediata da Cristo (giudice) della
maiestas imperiale15, e di sottolineare un carattere essenziale del potere
dell’imperatore: la misericordia, appunto. Da questa misericordia discende che, contrariamente a quanto accade con il bando che colpisce
Dante stesso (e che, certamente, non deriva dall’imperatore), l’ira imperiale non allontana mai dal sovrano qualcuno in modo definitivo, perché
un sincero pentimento è sufficiente a riguadagnare al ribelle all’imperatore il favore del suo signore, al contrario di quanto accade nel caso del
bando cittadino (iniquo), che sembra non poter essere cancellato se non
da un atto arbitrario della città stessa, come del resto sottolineerà, oltre
quarant’anni dopo, Bartolo da Sassoferrato16.
Quello della misericordia imperiale è, in realtà, il motivo dominante
di tutta la lettera. Dante vi insiste continuamente, esortando da un lato a

14

Per il testo del Dies irae cfr. CL. BLUME SJ (hrsg. von), Analecta Hymnica Medii
Aevi, LIV, Thesauri Hymnologici Prosarium. Die Sequenzen des Thesaurus
Hymnologicus H.A. Daniels und anderer Sequenzenausgaben, I.2, Liturgischen Prosen
des Übergangsstiles und der zweiten Epoche insbesondere die dem Adam von Sanct
Victor ausgeschriebenen aus Handschriften und Frühdrucken, neu hrsg. von Cl. Blume
SJ, H.M. Bannister MA Oxon., Leipzig, 1915, pp. 269-275, soprattutto p. 269. Per la
storia di questa sequenza, essa stessa interessante, cfr. A. HEINZ, Dies irae, in Lexikon
für Theologie und Kirche, III, Freiburg-Basel-Rom-Wien, 1995, col. 219; più ampio e
ancora molto utile il saggio di P. THOMÁS, Dies irae, in Enciclopedia cattolica, IV,
Città del Vaticano, 1950, col. 1576-1577. Forse però il contributo più importante, che
assegna la sequenza, con molta probabilità, a Tommaso da Celano e all’ambiente francescano assisiate della prima metà del Duecento, e che sottolinea la sua diffusione nei
messali francescani, a partire dalla metà del secolo XIII (era già nel Breviario di s.
Chiara, terminato nel 1232), è ancora quello di M. RIGHETTI, Manuale di storia liturgica, II, L’anno liturgico nella storia, nella Messa, nell’Ufficio, Milano, 20052 (rist.
anast. dell’ed. 1969), pp. 491-492.
15
Su questa origine della maiestas, sono ancora imprescindibili le osservazioni di
E.H. KANTOROWICZ, I due corpi del Re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale, Introduzione di A. Boureau, Torino, 1989 (ed. orig. Princeton 1957).
16
Cfr. più sopra, pp. 115, 118-124.
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imitare la clemenza imperiale, e dall’altro a meritarla con altrettanta
clemenza17.
D’altro canto, Dante lascia comprendere quali sono gli effetti dell’indignazione imperiale. In un passaggio dell’Epistola V egli ricorda
l’universalità del potere dell’imperatore: suoi sono i fiumi, suo il mare,
sue le spiagge e le montagne (le Alpi in particolare), suoi i beni pubblici e sue le leggi che vincolano i diritti dei privati: suo è tutto ciò che sta
sotto il cielo18:
Nec tantum ut assurgatis exhortor, sed ut illius obstupescatis aspectum.
Qui bibitis fluenta eius eiusque maria navigatis; qui calcatis arenas
litorum et Alpium summitates, que sue sunt; qui publicis quibuscunque
gaudetis, et res privatas vinculo sue legis, non aliter, possidetis; nolite,
velut ignari, decipere vosmetipsos, tanquam sompniantes, in cordibus et
dicentes: ‘Dominum non habemus’. Hortus enim eius et lacus est quod
celum circuit.

Insomma, l’ira dell’imperatore potrebbe sortire l’effetto di escludere, di bandire i rei da tutto questo. D’altro canto, in modo solo apparentemente paradossale, a ben vedere, sono proprio la somma potestà e
quindi gli effetti sommamente escludenti dell’ira e dell’eventuale bando
dell’imperatore a portare con sé, quasi di necessità, una somma clemenza: «Huius iudicium omnem severitatem abhorret, et semper citra
medium plectens, ultra medium premiando se figit»19.
Tutto ciò trova ampia conferma nella successiva Epistola VI, che è
datata, con certezza, al 31 marzo 1311, ed è indirizzata ai Fiorentini
intrinseci. Anche qui troviamo l’autodesignazione di Dante come exul
17

Epistola V, 3-10, in DANTE ALIGHIERI, Opere, II, cit., pp. 1448-1452.
Epistola V, 7, ivi p. 1450.
19
Epistola V, 3, ivi p. 1448. Quest’idea deriva a Dante certamente dal ricordo biblico di Dio lento all’ira e pronto al perdono (Psalm. 144, 8), ma non meno dalla tradizione giuridica che riconosce nella pienezza della grazia dell’imperatore (e nei severi limiti
posti alla sua indignazione, per converso), un tratto essenziale dell’imperialis maiestas.
Si tratta di un filone di ricerca interessante, come dimostra ed esempio lo studio di
S. MEZZAVILLA, «Liberalitas principis propter eius dignitatem freno non subiacet». Il
problema della concessione degli «iura regalia» nel «consilium» I.63 di Paolo di Castro, Tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, relatore C. Zendri, Trento, A.A. 2006-2007.
18
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inmeritus20. Ma soprattutto troviamo una interessante descrizione del
compito che Dio affidò all’imperatore romano21:
Eterni pia providentia Regis, qui dum celestia sua bonitate perpetuat,
infera nostra despiciendo non deserit, sacrosancto Romanorum Imperio
res humanas disposuit gubernandas, ut sub tanti serenitate presidii
genus mortale quiesceret, et ubique, natura poscente, civiliter degeretur.

Insomma, in qualche modo il governo imperiale si confonde con
quello divino, in quanto ne deriva la propria natura provvidenziale: all’imperatore è stato affidato il governo dell’umanità, in vista della pace
e della vita civile. Ne consegue che qualunque ribellione è ribellione
non solo al diritto umano dell’imperatore, ma a quello divino, a Dio
stesso, tanto da meritare la secunda mors, come Dante scrive con
espressione che sarebbe piaciuta a san Francesco22. Vale a dire, che la
ribellione all’imperatore merita di essere punita con l’esclusione (il
bando potremmo dire) dalla vita eterna23.

20

Epistola VI, in DANTE ALIGHIERI, Opere, II, cit., p. 1454.
Epistola VI, 1, ibid.
22
FRANCESCO D’ASSISI, Canticum fratris solis vel Laudes creaturarum, 12-13 (in
K. ESSER OFM, Die opuscula des hl. Franziskus von Assisi. Neue textkritische Edition,
zweite, erweiterte und verbesserte Auflage besorgt von E. Grau OFM, Grottaferrata
(Romae), Editiones Collegi s. Bonaventurae ad Claras aquas, 1989, pp. 128-129: 129):
«Laudato si, mi signore, per sora nostra morte corporale, / da la quale nullu homo vivente pò skappare. / Guai a quelli, ke morrano ne le peccata mortali: / beati quelli ke
trovarà ne le tue sanctissime voluntati, / ka la morte secunda nol farrà male»; costituito
secondo criteri un po’ differenti è lo stesso testo in FRANCESCO D’ASSISI, Scritti, ed.
crit. a c. di C. Paolazzi OFM, Grottaferrata (Roma), Frati editori di Quaracchi Fondazione Collegio s. Bonaventura, 2009 (Spicilegium bonaventurianum, 36), p. 123: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale, / da la quale nullu homo vivente
po’ skampare: / guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; / beati quelli ke trovarà
ne le Tue santissime voluntati, / ka la morte secunda no ‘l farrà male».
23
Epistola VI, 2, in DANTE ALIGHIERI, Opere, II, cit., pp. 1454-1456: «Vos autem
divina iura et humana transgredientes, quos dira cupiditatis ingluvies paratos in omne
nefas illexit, nonne terror secunde mortis exagita, ex quo, primi et soli iugum libertatis
horrentes, in romani Principis, mundi regis et Dei ministri, gloriam fremuistis, atque
iure prescriptionis utentes, debite subiectionis officium denegando, in rebellionis
vesaniam maluistis insurgere?».
21
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Assai simile, almeno da questo punto di vista, è l’Epistola VII. Scritta a breve distanza di tempo dalla precedente, rispetto alla quale è complementare, si rivolge a Enrico VII, esortandolo ad affrettare la marcia
verso la Toscana e Firenze, senza indugiare nella valle del Po, per sradicare la malerba della ribellione, che proprio in Firenze ha le sue radici24. Per quanto qui interessa, ritorna l’autodefinizione di Dante come
exul inmeritus25, ma più interessante è la conclusione, in cui si preconizza la caduta di Firenze, fomentatrice di ribellione, e la liberazione
degli esuli, con la restituzione della loro eredità, la fine dell’esilio (evocato con l’immagine biblica della cattività babilonese), quindi, in sostanza, la cessazione dell’iniquo bando fiorentino26:
Eia itaque, rumpe moras, proles altera Isai, sume tibi fiduciam de oculis
Domini Dei Sabaoth coram quo agis, et Goliam hunc in funda sapientie
tue atque in lapide virium tuarum prosterne; quoniam in eius occasu
nox et umbra timoris castra Philistinorum operiet: fugient Philistei et
liberabitur Israel. Tunc hereditas nostra, quam sine intermissione
deflemus ablatam, nobis erit in integrum restituta; ac quemadmodum,
sacrosancte Ierusalem memores, exules in Babilone gemiscimus, ita
tunc cives et respirantes in pace, confusionis miserias in gaudio
recolemus.

Merita sottolineare la perfetta consapevolezza dantesca, nel ricordare da un lato l’esilio “babilonese”, suo e dei suoi compagni di sventura,
e dall’altro, in contrapposizione, lo stato di pace e soprattutto lo status
di cittadini, di cives, di cui si attendono la restituzione da parte dell’imperatore vittorioso. In termini giuridicamente precisissimi, e che saranno formulati compiutamente da Bartolo quarant’anni dopo, Dante suggerisce una definizione di bando, come privazione della cittadinanza,
ma non, si badi, come si potrebbe pensare, della cittadinanza romana.
Questa egli non l’ha perduta, come testimonia il suo ricorso all’imperatore, e il suo incontro con lui che egli stesso evoca proprio in questa
lettera27. Ciò che Dante spera di riavere è la pace d’Italia, certamente,
24

Epistola VII, in DANTE ALIGHIERI, Opere, II, cit., pp. 1464-1473.
Ivi, p. 1464.
26
Epistola VII, 8, in DANTE ALIGHIERI, Opere, II, cit., p. 1472.
27
Epistola VII, 2, ivi p. 1466.
25
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come ha scritto in apertura di questa lettera28, ma per mezzo di questa
pace l’altra cittadinanza, quella fiorentina, la sua eredità, come lui scrive, di cui è stato privato in seguito al bando29.
Tutto ciò trova conferma nell’ultima epistola che qui discuteremo, la
XII. Si tratta della lettera scritta a un ignoto amico fiorentino, per spiegare le ragioni che inducono Dante a rifiutare il ritorno a Firenze in
cambio del pagamento di una somma di denaro e della sottoposizione
all’umiliante rito dell’oblazione30.
Insomma, Dante potrebbe vedersi restituito lo status civitatis, con
tutto ciò che ne consegue. Egli rifiuta, perché manifestamente innocente
e nella consapevolezza dei suoi meriti poetici. E soprattutto, rifiuta perché, se accettasse, finirebbe per pagare coloro che gli hanno inferto
iniuria, quasi come fossero dei benefattori, lui che invece la loro iniuria
ha subito31:
Estne ista revocatio gratiosa qua Dantes Alagherii revocatur ad patriam,
per trilustrium fere perpessus exilium? Hocne meruit innocentia
manifesta quibuslibet? Hoc sudor et labor continuatus in studio? Absit a
viro phylosophie domestico temeraria tantum cordis humilitas, ut more
cuiusdam Cioli et aliorum infamium quasi victus ipse se patiatur
offerri! Absit a viro predicante iustitiam ut perpessus iniurias, iniuriam
inferentibus, velut benemerentibus, pecuniam suam solvat!

Vale la pena soffermarsi un momento sull’uso che Dante fa, in questo passaggio, della parola iniuria. la traduzione italiana di Claudia Villa, ingiustizia, in questo caso non rende compiutamente il senso del28

Epistola VII, 1, ivi, p. 1464: «Immensa Dei dilectione testante, relicta est nobis
pacis hereditas … At livor antiqui et implacabilis hostis, humane prosperitati semper et
latenter insidians, nonnullos exheredando volentes, ob tutoris absentiam nos alios
impius denudavit invitos».
29
Il carattere, almeno in certa misura, ereditario e originario della cittadinanza è
evidente anche in Paradiso XVI, 49 («la cittadinanza, ch’è or mista / di Campi, di Certaldo e di Fegghine / pura vediesi ne l’ultimo artista»), sebbene ciò sfugga ad A. MARIANI, Cittadinanza, in Enciclopedia dantesca, II, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 19842, p. 27A.
30
Epistola XII, in DANTE ALIGHIERI, Opere, II, cit., pp. 1490-1493. Per l’oblazione,
si veda il commento di Claudia Villa, ivi, pp. 1563-1564.
31
Epistula XII, 3, ivi, pp. 1490-1492.
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l’espressione dantesca32. Iniuria non è termine generico, sinonimo di
ingiustizia. Né d’altro canto è possibile pensare che Dante ne facesse un
tale uso, posto che, dove ha voluto scrivere iustitia (due parole prima),
lo ha fatto. In un caso simile, in un contesto che è intimamente e fortemente giuridico, non è possibile non ritenere che Dante non impieghi
un simile termine in senso tecnico33. Nelle Istituzioni giustinianee leggiamo: «Generaliter iniuria dicitur omne quod non iure fit»; e ancora:
«Specialiter alias contumelia, quae a contemnendo dicta est, quam
Graeci u{brin appellant, alias culpa, quam Graeci ajdivkhma dicunt, sicut
in lege Aquilia damnum iniuria accipitur, alias iniquitas et iniustitia,
quam Graeci ajdikivan vocant». Ma soprattutto importante è quanto segue: «Cum enim praetor vel iudex non iure contra quem pronuntiat,
iniuriam accepisse dicitur»34. E ancora35:
Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fustibus
caesus vel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum
fuerit, sive cuius bona quasi debitoris possessa fuerint ab eo, qui
intellegebat nihil eum sibi debere, vel si quis ad infamiam alicuius
libellum aut carmen scripserit composuerit ediderit dolove malo fecerit,
quo quid eorum fieret.

Mi si perdoneranno, spero, queste lunghe citazioni, a fronte della loro importanza. Pare quasi che in queste parole giustinianee noi troviamo descritta la vicenda dantesca: l’iniqua condanna, le calunnie, la confisca dei beni, l’infamia. Si noti, sono tutti tratti caratteristici del bando,
con riferimento tanto al procedimento giudiziario quanto alla sentenza
32

Non ostante sia proprio questa l’etimologia isidoriana («iniuria est iniustitia»,
ISID., Etym., V, XXVI, 10), che sarebbe stata conosciuta e utilizzata naturalmente da
Dante, secondo V. VALENTE, Ingiuria, in Enciclopedia dantesca, III, Roma, 19842, p.
449A.
33
Non a caso, si è detto che accanto a un significato generico, Dante attribuisce al
termine iniuria anche un significato tecnicamente preciso; cfr. V. VALENTE, Ingiuria,
cit. Non si può però concordare con Vincenzo Valente allorché attribuisce questo fatto
alla «conoscenza di elementi di diritto ricevuti attraverso una cultura giuridica di vasta
circolazione» (ibid.). Non si tratta affatto di una conoscenza diffusa, ma di una vera
sapienza giuridica, consapevole del dettato delle fonti.
34
Per questi luoghi, cfr. Inst., IV, 4, pr.
35
Inst., IV, 4, 1.
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che lo concludeva. Chi scrive non sa dire, naturalmente, se Dante avesse davvero sotto gli occhi i passi delle Istituzioni citati poc’anzi, anche
se non si comprende perché non avrebbe dovuto: trattandosi delle Istituzioni, non sarebbe stata nemmeno necessaria una formazione giuridica molto solida, e Dante dimostrò di possedere assai più di un’infarinatura di scienza giuridica36. E tuttavia, che le Istituzioni siano molto più
di un’eco casuale, mi pare dimostrato proprio dal testo della nostra lettera. Rifiutando la vergognosa oblazione che gli era proposta, Dante
accenna alla cattiva compagnia in cui si sarebbe trovato se, contro la
sua coscienza e il suo onore, avesse accettato. Era la compagnia di Ciolo, e degli altri infami. Infami, come Dante si potrebbe dire, poiché,
bandito, anche Dante lo era. E invece no: Dante è exul inmeritus, la sua
innocenza è nota quibuslibet, e pertanto la sentenza di condanna emessa
(edita) contro di lui, altro non è che libellum aut carmen infamante,
scriptum compositum editum dolo malo. Le Istituzioni non potrebbero
essere più adatte a descrivere la condizione giuridica di Dante, e neanche a scolpire, seppure per contrasto, la condizione del bandito, che, se
e in quanto innocente (come Dante), è exul inmeritus, ed è innocente in
virtù di quelle stesse leggi imperiali che vietano al giudice di sentenziare iniquamente. Tali leggi, in quanto conformi non solo al ius humanum
ma anche a quello divinum, sono assolutamente prevalenti sulle sciagurate leggi fiorentine, e anzi, portano con sé la necessità di una punizione
per il giudice iniquo.

3. Le opere e la dottrina dantesca del bando
Se questo è ciò che possiamo ricavare dalle lettere di Dante, occorre
aggiungere che l’intera sua opera è costellata di riferimenti, più o meno
ampi, al bando come istituto, oltre che, naturalmente, alla sua situazione personale di bandito.

36

Lo ha dimostrato da ultimo Diego Quaglioni nel suo commento alla Monarchia,
per cui cfr. DANTE ALIGHIERI, Opere, II, cit., pp. 807-1415, e ora DANTE ALIGHIERI,
Monarchia, cit., pp. V-CXLIV.
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Così nel Fiore noi leggiamo: «Molto vilmente mi buttò di fora / Lo
Schifo, crudo, fello e oltragioso»37.
La cacciata dal giardino è certamente un bando, i cui caratteri sono
descritti dai restanti versi del sonetto. Così solo Pietà e Franchezza
avrebbero potuto impedire il bando («Sì ch’ e’ del Fior non cred’esser
gioioso, / Se Pietate e Franchezza no ll’acora»). D’altro canto, un uomo
leale come Dante è indifeso di fronte a simili ingiustizie, perpetrate con
le insidie e preparate occultamente: «Perché ’l me’ cor [i]stà tanto doglioso / Di quel villan, che stava là nascoso, / Di chu’ non mi prendea
guardia quell’ora». Ormai, solo Pietà può soccorrere l’Amante, affrontando e vincendo lo Schifo: «Ma di lui mi richiamo a Pietanza, / Che
vengha a llui collo spunton in mano»38.
Più oltre, Amante sembra ottenere il perdono e la remissione del
bando39:
Sì ch’io mi trassi a lui, e salutato
Umile mente l’ebi a capo chino,
E sì gli dissi: ‘Schifo, agie merzede
Di me, se ’nverso te feci alcun fallo,
Chéd i’ sì son venuto a pura fede,
A tua merzede, e presto d’amendarlo’.
37

Chi scrive è perfettamente cosciente dei problemi di attribuzione che riguardano
quest’opera, come anche il Detto d’Amore, e pure dei nessi che le legano assieme. Peraltro, e salvo miglior consiglio, non si vede per il momento motivo di rifiutare un’attribuzione che è stata autorevolmente sostenuta. D’altra parte, per quanto chi scrive può
sommessamente aggiungere dal punto di vista di uno storico del diritto, la cultura giuridica dell’autore di queste due operette non solo non pare estranea a Dante, ma non
sembra possa essere a lui rifiutata, soprattutto dopo le recenti indagini sulla Monarchia.
Per queste ragioni cfr. DANTE ALIGHIERI, Fiore, VII, 1-2, in P. ALLEGRETTI (a c. di),
DANTE ALIGHIERI, Fiore. Detto d’Amore, Firenze, 2011 (d’ora innanzi semplicemente
Fiore), p. 256. Su queste operette e sull’attribuzione ivi, pp. 1-248. Rifiuta decisamente
l’attribuzione dantesca P. STOPPELLI, Dante e la paternità del Fiore, Roma, 2011 (Pubblicazioni del «Centro Pio Rajna». Quaderni della Rivista di studi danteschi, 6). Non
sarà superfluo ricordare, però, l’autorevole attribuzione dantesca compiuta da G. CONTINI, Fiore, in Enciclopedia dantesca, II, cit., pp. 895B-901A, secondo cui la composizione del Fiore, come esperienza “comica” pura, sarebbe addirittura necessaria alla carriera poetica di Dante (ivi, p. 900B).
38
Per questo passaggio e per i precedenti, Fiore, VII, 2-4, 6-8, 13-14.
39
Ancora, Fiore, XII, 7-14.
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Que’ mi riguarda, e tuttor si provede
Ched i’ non dica ciò per inghanarlo.

I presupposti essenziali della revoca del bando sono qui delineati
con precisione: richiesta di perdono, consegna nelle mani di chi ha
emesso il bando, promessa di fare ammenda.
Nel poema, Amore invia quindi come messaggere Franchezza e Pietà, ad implorare che si faccia grazia ad Amante, perché è «prode, e
franco, sanza villania», e «ssì buon e saggio»40. Lo Schifo reagisce in
modo insospettabilmente cortese41:
Lo Schifo disse: ‘Giente messagiere,
Egli è ben dritto ch’a vostra domanda
I’ faccia grazia, e ragion lo comanda:
Ché voi non siete orgolliose né fiere,
Ma siete molto nobili parliere.

Pare appena il caso di notare che questo passo presenta un’affinità
non superficiale di motivi con quanto abbiamo letto nell’Epistula XII, a
proposito della revoca del bando di Dante e delle ragioni per cui tale
revoca avrebbe dovuto avvenire, in particolare l’innocenza di Dante
stesso e i suoi meriti culturali.
Una dimostrazione, in qualche misura a posteriori, di quanto la costruzione del Fiore debba alla dottrina in materia di bando, si ha un po’
più oltre, quando Amante cade ancora una volta in disgrazia: «Perch’ i’
fu’ del giardin rimesso in bando»42. L’autore stesso del Fiore evoca il
bando, come istituto giuridico che si applica ad Amante e che ne descrive la situazione, e, come abbiamo visto, i caratteri del bando e il
pensiero dantesco sul punto entrano nella struttura stessa della vicenda
poetica.
Tutto ciò conosce anche uno sviluppo ulteriore: benché ingiustamente bandito, Amante tenta di tornare nel giardino. Schifo minaccia

40

Così, rispettivamente, Franchezza e Pietà; Fiore, XIII, 8 e XIV, 6.
Fiore, XV, 1-5.
42
Fiore, XXI, 8.
41
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quindi di ucciderlo dolorosamente, come erano minacciati di morte, in
caso di cattura, i banditi per reati gravi43:
Ma s’i’, colui, che vene per lo Fiore,
I’ ’l posso nel giardin tener mai preso,
I’ sia unguanno per la gola inpeso
Sed i’ no ’l fo morir a gran dolore.

Insomma, anche da questo punto di vista Dante (se di lui si tratta)
costruisce una vera dottrina giuridica del bando, ispirata certamente alle
riflessioni dei giuristi suoi contemporanei, ma insieme originale, almeno rispetto alla prassi politica e giudiziaria del suo tempo, soprattutto
per l’insistenza sulla necessaria colpevolezza dei banditi, escludendo
quindi ogni impiego meramente politico dell’istituto.
La questione che si pone, quindi, è quale colpa possa giustificare il
bando, evitando di scadere in un esilio immeritato.
Una risposta Dante la offre nell’Inferno: «Ché quello imperador che
là sù regna, / perch’i’ fu’ ribellante a la sua legge, / non vuol che ’n sua
città per me si vegna»44.
Nelle parole che Virgilio applica a se stesso, per spiegare perché non
potrà accompagnare Dante nel suo viaggio in Paradiso, troviamo dunque la risposta: la colpa è la ribellione. Ciò ci rende anche ragione delle
parole che Amante pronunciava nel Fiore, per giustificare la richiesta di
revoca del bando: «Chéd i’ sì son venuto a pura fede / A tua merzede, e
presto d’amendarlo»45. Amante non è ribelle, anzi, offre di fare ammenda: questo lo rende degno di grazia. Così pure, nell’Epistula XII,
abbiamo visto che Dante ricorda la propria innocenza manifesta, come
motivo che dovrebbe bastare, insieme ai suoi meriti filosofici, a guadagnargli la remissione del bando iniquamente inflitto.
D’altro canto, occorre considerare con attenzione la nozione di ribellione: essa si sostanzia in un rifiuto d’obbedienza, in una condotta negativa rispetto a un’obbligazione giuridica e politica. Ne consegue che il
43

Fiore, XXVI, 5-8.
Inferno, I, 124-126; uso DANTE ALIGHIERI, Commedia, con il commento di
A.M. Chiavacci Leonardi, I, Inferno, Milano, 1991.
45
Fiore, XII, 11-12.
44
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contrario di una ribellione non può essere, a sua volta, una condotta
negativa. Non basta, cioè, non ribellarsi: occorre essere fedeli, perché la
fedeltà è la condotta positiva di cui la ribellione è la negazione. Una
mera non-ribellione è, per sé sola, condannabile, sebbene meno gravemente della ribellione stessa. Questo, mi pare, si può ricavare da un
altro noto passo dell’Inferno46:
Ed elli a me: “Questo misero modo
tegnon l’anime triste di coloro
che vissero sanza ’nfamia e sanza lodo.
Mischiate sono a quel cattivo coro
de li angeli che non furon ribelli
né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.

Affine alla ribellione, anche se con una sfumata differenza, che contribuisce però a illuminare entrambi, è il tradimento. Quale fosse il pensiero di Dante intorno a tale delitto, risulta chiaro dal celebre episodio
dell’incontro col conte Ugolino: «Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri, / fidandomi di lui, io fossi preso / e poscia morto, dir non è mestieri»47.
Anche in questo caso, centrale è la fede, la fedeltà alla parola data,
ma vi è qualcosa in meno e qualcosa in più: in meno, perché qui la violazione della fedeltà ha natura privata, senza coinvolgere la res publica;
in più, perché, come il discorso dantesco lascia intendere48, la violazione avviene non a viso aperto, ma in modo fraudolento. Tutto questo è
chiaro anche nei successivi incontri di Dante con frate Alberigo e Branca Doria, anch’essi colpevoli di tradimento, e in particolare di tradimento di ospiti e commensali, cioè, in fondo, violatori del diritto divino, cosa che comporta per Dante l’inusitata pena per cui le anime sono
trascinate negli inferi mentre il corpo pur vive sulla terra, facendo di
costoro dei morti già in vita, vale a dire escludendoli, bandendoli, dalla
comunità dei viventi49. Un’ulteriore forma di tradimento è quella che
conclude, infine, la discesa dantesca agli inferi. Nell’ultimo canto, Dan46

Inferno, III, 33-39.
Inferno, XXXIII, 16-18.
48
Inferno, XXXIII, 1-36.
49
Inferno, XXXIII, 118-157.
47
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te trova Lucifero, che divora, con le sue tre facce, i tre peggiori traditori: Giuda Iscariota, traditore del Cristo, Bruto e Cassio, traditori di Cesare, cioè i traditori delle autorità divine e umane, i violatori del diritto
umano e di quello divino50. Essi sono dilaniati da Lucifero in persona, a
mostrare la gravità della colpa (il tradimento di Dio e dell’Impero), poiché chi li lacera eternamente è egli stesso il più grande dei traditori51.
Occorre però fare anche qualche altra considerazione. In fondo, tutto
l’Inferno e tutto il Purgatorio sono costruiti partendo proprio dalla pena
del bando. Essi ospitano i banditi da Dio, con, è ovvio, l’essenziale differenza che gli ospiti dei gironi infernali sono banditi eternamente,
mentre coloro che, a somiglianza di Dante, salgono più o meno lentamente il monte del Purgatorio sono invece banditi, per così dire, “a
termine”, e destinati, infine, alla beatitudine che consiste, a ben vedere,
nel tornare alla patria, all’eredità, per usare un termine dantesco, a cui
tutti anelano. Fino a che punto, occorre chiedersi, l’analogia con il bando è efficace? O, meglio, fino a che punto, per Dante, il bando come
istituto giuridico condiziona la struttura stessa del poema?
In fondo, sia i banditi condannati all’inferno sia quelli condannati al
purgatorio sono ribelli a Dio, direttamente o indirettamente (ad esempio
perché ribelli all’imperatore). Cosa fa sì che gli uni siano destinati alla
beatitudine eterna e gli altri all’eterna dannazione, o, meglio, alla seconda morte? La risposta sta nella loro scelta, libera, di persistere nella
loro ribellione o, invece, nel loro pentirsi e sottomettersi sinceramente,
anche all’ultimo istante, a Dio come supremo Imperatore dell’universo.
Le lettere dantesche ci illuminano: come abbiamo visto, l’imperatore
(Enrico VII) non rifiuta di restituire la propria grazia ai ribelli pentiti,
ma accorda solo il proprio sdegno agli irriducibili. Così fa anche Dio,
l’Imperatore celeste: risparmia, virgilianamente oltre che cristianamente52, chi si assoggetta alla sua volontà, e danna, definitivamente, chi
ostinatamente rifiuta di sottomettersi alle sue leggi. Chi invece chiede il
suo perdono, è soggetto non a un’umiliante cerimonia e ad ammende
inique (come doveva accadere a Dante), ma a un’espiazione che ha lo
50

Inferno, XXXIV, soprattutto 61-67.
Su questa sorta di graduazione nel tradimento cfr. E. BIGI, Traditore, traditrice,
in Enciclopedia dantesca, V, Roma, 19842, pp. 680A-681A.
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VERG., Aen., VI, 851-853.
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scopo di purificarne, definitivamente, la volontà, rendendola coincidente con quella divina, cosicché vi sia una perfetta corrispondenza tra il
Signore e i suoi sudditi, i quali ne contemplano il volto e ne riflettono la
luce e gli intendimenti, cosa che accade in modo sempre più pieno mano a mano che si risalgono i cieli nel Paradiso dantesco.
Insomma, il bando inflitto da Dio e quello inflitto dall’imperatore
sono due aspetti della medesima realtà. E per questo il bando imperiale,
come quello divino, è facilmente revocabile una volta che il rapporto di
fedeltà sia stato opportunamente ricostituito. Il bando cittadino, invece,
è soggetto all’arbitrio determinato dalla politica cittadina. Sembra che
qui Dante immagini davvero il bando imperiale come una scomunica in
saecularibus, cioè come una pena medicinale, soggetta a decadere in
caso di pentimento e sottomissione, mentre il bando cittadino sembra
avere caratteristiche ben differenti. In questo senso, la distinzione tra
scomunica e bando (cittadino) che Bartolo farà qualche decennio dopo53, riflette proprio questa dicotomia dantesca.

4. La legislazione di Enrico VII
A questo punto, occorre guardare anche altrove, in particolare alla
legislazione che proprio in materia di ribellione fu promulgata nel 1313
da Enrico VII, in un momento cruciale per la vicenda umana e spirituale di Dante.
La dottrina ne ha parlato per moltissimo tempo come di due costituzioni, poi confluite, proprio a opera di Bartolo da Sassoferrato, nel
Volumen, l’ultimo dei cinque libri che costituivano il Corpus iuris civilis, come Collatio XI. Ora, un manoscritto di recente ritrovato proprio
da chi scrive, ce l’ha mostrata nella sua vera natura di una sola costituzione accompagnata dalla sua declaratio, cioè da un atto di interpretazione autentica, destinato a chiarirne e precisarne la portata.
Presentando il manoscritto di recente riportato alla luce, costituendo
il testo della legislazione enriciana alla luce della scoperta appena fatta,
e tentando di dare una prima interpretazione delle novità che questa
53

Cfr. supra pp. 114-116.
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nuova fonte ci ha rivelato, non si è potuto fare a meno di osservare la
stupefacente assonanza di alcuni passaggi della costituzione di Enrico
VII e della sua declaratio con l’Epistola VI di Dante. Ecco il testo enriciano54:
Ad reprimenda multorum facinora, qui ruptis totius debite fidelitatis
habenis aduersus romanum Imperium, in cuius tranquilitate totius orbis
regularitas conquiescit, hostili animo animati conantur nedum humana
uerum etiam diuina precepta, quibus iubetur quod omnis anima romano
principi sit subiecta, sceleratissimis factionibus et assiduis rebellionibus
demoliri, ne ex eorum absentia in detestando lese maiestatis crimine
processus et sententia retardentur et tanti sceleris nephanda temeritas
remaneat impunita.

Si consideri ancora una volta il testo dantesco55:
Eterni pia providentia Regis, qui dum celestia sua bonitate perpetuat,
infera nostra despiciendo non deserit, sacrosancto Romanorum Imperio
res humanas disposuit gubernandas, ut sub tanti serenitate presidii
genus mortale quiesceret […] Vos autem divina iura et humana
transgredientes, quos dira cupiditatis ingluvies paratos in omne nefas
illexit.

La lettera è, già lo sappiamo, del 1311. La costituzione di Enrico VII
è invece del 1313. Due anni quindi separano i due testi, ma quanto a
giorno e mese la coincidenza è quasi perfetta: 31 marzo la lettera dantesca, 2 aprile la legislazione enriciana56. Sono però soprattutto le parole
a impressionare. Sembra che l’Imperatore le abbia prese a prestito da
Dante: l’insistenza sulla quiete del governo imperiale, sui precetti divini
e umani, la nephanda temeritas enriciana che evoca il nefas dantesco.
54

Cito il testo dall’edizione che ho offerto di recente, in Appendice a La legislazione pisana di Enrico VII. Problemi filologici e interpretativi, ora apparsa negli Atti del
Convegno internazionale Enrico VII, Dante e Pisa. A 700 anni dalla morte dell’imperatore e dalla “Monarchia” (1313-2013) (Pisa-San Miniato al Tedesco, 24-26 ottobre
2013), cit., p. 352. I corsivi sono miei.
55
Epistola VI, 1-2, in DANTE ALIGHIERI Opere, II, cit., p. 1454 (corsivi miei).
56
Sulla questione della datazione della costituzione di Enrico VII, che presenta profili di una certa complessità, mi permetto ora di rinviare al mio La legislazione pisana
di Enrico VII. Problemi filologici e interpretativi, cit.
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Se, come mi è già capitato di scrivere, questo è troppo poco per fare,
puramente e semplicemente, di Dante il redattore dei testi imperiali, al
lavoro nella cancelleria di Enrico VII, tuttavia è abbastanza per far intravedere una familiarità tra i due testi, e per non escludere che Dante
abbia potuto in qualche modo collaborare, anche solo con il modello
offerto dalla sua lettera57.

5. Dante ed Enrico VII: una proposta di interpretazione complessiva
Tuttavia, e qualunque cosa si possa pensare di quest’ipotesi, e delle
atmosfere dantesche che la legislazione enriciana sembra evocare, resta
incontrovertibile una profonda somiglianza, qualcosa come una certa
“aria di famiglia”. E questo ci consente di fare qualcosa di più, di comprendere meglio il senso sia delle lettere di Dante e delle sue posizioni
politiche in relazione al ruolo dell’imperatore, e di Enrico VII in particolare, sia quello della legislazione pisana. Una lunga e autorevole tradizione ha interpretato il tentativo di “restaurazione” imperiale compiuto da Enrico VII come un atto certo importante, uno sforzo di un’anima
generosa, cavalleresca, pia, ma fuori dal tempo: qualcosa che era destinata a fallire prima ancora d’iniziare, a causa dell’incalzare dei tempi
nuovi e delle nuove forme di potere, signorili o statuali, certamente non
universalistiche58. Stando così le cose, se ne dovrebbe concludere che
anche le speranze dantesche fossero anacronistiche e datate, quasi ormai superate dagli eventi. Al contrario, la più recente stagione di studi
ha mostrato che Dante era al centro della vita politica, sia da cittadino
fiorentino, partecipe delle magistrature comunali, sia da esule, coinvolto nella politica di parte e in quella, universale, di papa e imperatore. Si
deve ammettere che il coinvolgimento attivo nella vita politica può,
astrattamente, non bastare a conferire al pensiero una stretta attualità.
Tuttavia, mi pare che tutta l’opera dantesca, e la Commedia soprattutto,
come è stato di recente sottolineato, abbiano il carattere, se non di un
57

Ribadisco qui quanto ho già scritto nell’opera citata alla nota precedente.
Questa è la posizione di M. SBRICCOLI, Crimen laesae maiestatis, cit., p. 27, e di
P. COSTA, Iurisdictio, cit., p. 161. Discute criticamente questi giudizi D. QUAGLIONI,
«Fidelitas habet duas habenas», cit., pp. 381-396, qui p. 386.
58

171

CAPITOLO VI

instant book, almeno di riflettere l’attualità della vita, con una mobilità
estrema, che ha pochi paragoni nella storia della letteratura e del pensiero, e che ne ha fatto parlare, giustamente, come della «scrittura dell’attualità»59. Ciò conforta a fare lo sforzo di interpretare il pensiero di
Dante in modo differente, o, per lo meno, a porsi il problema dell’interpretazione, così come dobbiamo porci il problema dell’interpretazione
dell’opera di Enrico VII.
Si affaccia quindi un’ipotesi alternativa: quella di intendere la legislazione enriciana da un lato, e il pensiero giuridico e politico di Dante,
dall’altro, come aspetti di un’unica realtà e, di conseguenza, non come
l’estremo tentativo di restaurare un ordine ormai irrimediabilmente
compromesso e superato, ma come la ricerca di un ordine politico e
giuridico nuovo, che, senza tradire gli antichi ideali, li trasformasse secondo le nuove necessità e, vorremmo dire, il nuovo ambiente. I materiali a cui Enrico VII e Dante, ognuno per la sua parte, fanno ricorso,
sono antichi (e sono pure gli stessi per entrambi, a dire il vero), ma la
costruzione è nuova (ed è, ancora una volta, la stessa, o almeno analoga). Questo è vero per la questione della fidelitas, che senza dubbio deriva dalla tradizione feudistica, e si ritrova tanto nella costituzione imperiale quanto nell’opera dantesca. Tuttavia, essa è anche nuova: non è
più il signore feudale quello a cui si deve la fidelitas. O, per meglio dire, la fidelitas feudale è ora applicata all’imperatore, e questo cambia
tutto60. Già nella tradizione feudistica l’imperatore era eccettuato da
ogni giuramento di fedeltà prestato a un signore particolare. Ora si fa
dell’imperatore l’estremo depositario di una fedeltà che, in quanto diretta all’unico vertice dell’autorità secolare, non può che essere totale,
semplicemente perché non vi è chi possa esigerne una più alta. La fedeltà all’imperatore non è più solo fedeltà alla parola data, ma è rispetto
del diritto divino, che all’imperatore ha assoggettato, in saecularibus,
l’umanità61. Questo spiega l’assimilazione della rottura della fedeltà,
59

M. SANTAGATA, Dante, cit., pp. 210-212.
Mi permetto di rinviare ancora una volta al mio La legislazione pisana di Enrico
VII. Problemi filologici e interpretativi, cit., soprattutto pp. 343-345.
61
Cfr. nota precedente. vale la pena di notare che Dante riferisce sovente il termine
imperadore a Dio o a Cristo; cfr. V. VALENTE, Imperadore, in Enciclopedia dantesca,
III, cit., p. 381B.
60
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della fellonia, alla lesa maestà divina, assimilazione che è chiara dal
momento che la procedura, stabilita da Enrico VII per l’inchiesta e la
punizione di tale crimine è quella stessa procedura inquisitoriale sviluppata concordemente dalle autorità spirituali e secolari sin dagli inizi
del Duecento per la punizione della lesa maestà divina, l’eresia. Questo
consente anche di dare una definizione nuova dell’antico crimen laesae
maiestatis, che superate le difficoltà tradizionali, si sostanzia nella violazione della fidelitas, della tranquilitas totius orbis derivante dalla
soggezione all’imperatore, e dei praecepta del diritto divino e di quello
umano. Questa definizione, destinata poi a restare fondamentale, riceve
forma dalla dottrina giuridica, e al contempo dona nuova forza alla dottrina stessa, anche grazie alla declaratio che l’imperatore ha cura di
promulgare insieme alla costituzione a cui essa si riferisce, e che con
essa forma un’unità. Così si stabilisce il nesso indissolubile tra ribellione e macchinazione contro la prosperità dell’Impero, dell’imperatore e
dei suoi officiali, nell’ambito del loro officium. Sono, ben lo si vede,
tutti motivi danteschi. Soprattutto, però, è il bando che ci rivela con
precisione il significato della questione e la sua modernità. Non è un
caso se da un lato Dante rifiuta di considerarsi colpito legittimamente
dalla pena che gli è stata inflitta, e se dall’altro Enrico VII insiste così
energicamente su ciò che costituisce la lesa maestà, la ribellione all’imperatore. Ciò che si va delineando è una sovranità universale in
saecularibus, consolidata da una fidelitas nuova, certamente costruita
sul calco antico di quella feudale, ma ormai distinta. All’antico rapporto
bilaterale e personale tra signore e vassallo se ne sostituisce uno che è
esso stesso bilaterale e personale, ma che si costituisce non più sulla
base di un giuramento che può essere prestato oppure no, e che quindi
resta sempre una forma di assoggettamento volontario. La nuova e universale fidelitas è, per così dire, iscritta nell’ordine stesso della Creazione e della Redenzione del mondo, come afferma Enrico VII e come
scrive a più riprese, dalle lettere alla Monarchia alla Commedia, Dante.
Ma, d’altro canto, questa nuova fedeltà non perde le proprie radici. Se
la fedeltà feudale era rigorosamente bilaterale, e anzi la dottrina insisteva più sui doveri del senior che su quelli del vassus62, lo stesso si può
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dire di quella nuova. La protezione, la giustizia, il buon diritto, che
l’antico signore feudale doveva garantire al suo vassallo, per non violare i suoi obblighi ed essere privato del feudo, sono ora garantiti dall’imperatore al mondo intero, in virtù della stessa fedeltà, però universalizzata. La violazione di questa fedeltà, la fellonia, assume ora i tratti della
lesa maestà, e comporta l’esclusione del fellone dal godimento di quella
sicurezza, di quella protezione, di quella giustizia nel cui mantenimento
consiste l’obbligo dell’imperatore come senior universale, cioè, in una
parola, il bando63. Allo stesso modo, il pentimento e l’ammenda del
fellone lo reintegrano nella fedeltà all’imperatore, che è anche fedeltà al
diritto divino da cui l’Impero è istituito. Né si può immaginare che la
violazione delle fedeltà venga dall’imperatore: egli non può essere ingiusto, se è imperatore, perché nulla ha da temere dall’agire con giustizia, e nulla da guadagnare dal compiere ingiustizia, poiché ogni cosa gli
appartiene64. Inoltre (e qui si può cogliere il significato di un aspetto
che a lungo è stato considerato imbarazzante nella dottrina dantesca65)
l’imperatore non è solo. Se è vero che la sua autorità è sovrana nella
dimensione secolare, non è men vero che essa coesiste accanto a un’altra autorità sovrana, in spiritualibus. Proprio l’esistenza di questa autorità garantisce, in forma definitiva, che mai l’imperatore potrà violare la
natura stessa del proprio officio: l’autorità spirituale del papa non cesserà di ammonirlo e ammaestrarlo, di indicargli la giusta direzione, di
evidenziare i giusti limiti al suo potere. Per questo, concludendo la Monarchia, Dante sottolinea la riverenza che il principe deve a Pietro: riverenza, non obbedienza, rispetto ex honestate, non soggezione ex
necessitate, se è lecito utilizzare qui le categorie tomiste66.

nità, cit., con bibliografia.
63
Non a caso il termine fello o fellone, è usato da Dante come sinonimo di traditore
e ribelle; cfr. la voce Fello (fellone), in Enciclopedia dantesca, II, cit., pp. 832B-833A.
64
Monarchia, I, XI, 12-13, in DANTE ALIGHIERI, Opere, II. cit., pp. 992-997 e ora in
ID., Monarchia, cit., pp. 94-99. Osservazioni già in P.G. RICCI, Impero, in Enciclopedia
dantesca, III, cit., pp. 383B-393A, specialmente pp. 386B-387B.
65
Ad esempio da Hans Kelsen. Cfr. ora il libro di A. MERLINO, Storia di Kelsen. La
recezione della Reine Rechtslehre in Italia, Napoli, 2012.
66
Monarchia, III, XVI, 18, in DANTE ALIGHIERI, Opere, II. cit., 1414-1415 e ora in
ID., Monarchia, cit., pp. 516-517.
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Resta qualche problema. Questa costruzione complessa, innalzata
con il riuso di antiche nozioni e di antiche dottrine, può apparire priva
di originalità, può sembrare niente altro che una combinazione, come si
è detto, tardiva di elementi tradizionali. Si rifletta però su un punto: per
molto tempo la dottrina ha enfatizzato il carattere innovativo della moderna dottrina della sovranità. Senza negarlo, tuttavia più di recente si
sono mostrate le radici antiche, “medievali” per usare una categoria
tradizionale, della stessa dottrina67. In questo senso, tra antichità e modernità non c’è opposizione: una nuova combinazione di elementi già
noti non per questo deve essere considerata meno nuova. Allo stesso
modo, non si può mancare di sottolineare la novità del modo in cui Jean
Bodin, nella seconda metà del secolo XVI, concentrò tutta la sovranità
nel potere generale e assoluto di legiferare68, ma non si deve nemmeno
dimenticare che un tale potere era già compreso in vario modo negli
elenchi delle prerogative regie diffusi agli inizi dello stesso secolo69, e
neppure che già nella costituzione imperiale Omnis iurisdictio, promulgata a Roncaglia e poi “perduta”70, Federico Barbarossa, a mezzo del
secolo XII, aveva sottolineato tale prerogativa (seppure nelle forme tipiche di quel secolo, quelle della iurisdictio)71.
Ciò che Enrico VII e Dante tentano, e che si alimenta anche della
dottrina del bando, riflettendovisi al contempo, è proprio qualcosa di
questo genere: la costruzione di un nuovo potere, universale, secolare,
67

A questo è dedicato il saggio di D. QUAGLIONI, La sovranità, cit. Quaglioni è tornato più di recente sulla questione nel suo «Dominium», «iurisdictio», «imperium». Gli
elementi non moderni della modernità giuridica, in Gli inizi del diritto pubblico, III,
cit., pp. 663-678.
68
Su questo potere, e sui suoi limiti, cfr. D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità, cit.,
pp. 43-80 soprattutto.
69
Su questo punto cfr. il mio Pierre Grégoire tra leges e mores, cit., pp. 4-5.
70
Su questo ora si veda D. QUAGLIONI, Il diritto comune pubblico e le leggi di Roncaglia. Nuove testimonianze sulla l. «Omnis iurisdictio», in G. DILCHER, D. QUAGLIONI
(a c. di / hrsg. von), Gli inizi del diritto pubblico. L’età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto / Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gesetzgebung im
Zeitalter Friedrich Barbarossas und das Gelehrte Recht, Bologna-Berlin, 2007, pp. 4765.
71
Non solo di quello, in certa misura; cfr. D. QUAGLIONI, «Dominium», «iurisdictio», «imperium», cit.
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le cui radici dovevano affondare in una fidelitas trasferita dal piano delle relazioni feudali a quello dell’endiadi ius humanum-ius divinum, e
garantito sul piano spirituale dalla sua stessa natura e dalla riverenza
per un’altra autorità sovrana e distinta. In questa nuova dimensione, che
costituiva, senza dubbio, il rinnovamento di una tradizione, la stessa
che si era espressa proprio nella già ricordata dieta di Roncaglia, città e
poteri particolari trovavano il loro posto, in virtù di quella stessa relazione di fedeltà, che era anche fedeltà dell’imperatore al suo officio e,
quindi, ai suoi soggetti. E quella stessa relazione universale di fedeltà
doveva quindi costituire il modello per ogni altra, anche per quella tra
la città e i suoi cittadini, così che anche la pretesa violazione di tale fedeltà, e la conseguente pena (quella di Dante in particolare) dovevano
trovarvi la propria misura e il proprio criterio di giustizia.
Si tratta di una proposta d’interpretazione, ma pare a chi scrive che
valga almeno la pena di rifletterci ancora.
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