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Caso, diritto e regula. 
Limiti della funzione normativa 

del caso deciso nella visione romana

Alessandro Corbino
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1. L’uso di regula nel senso traslato di “canone” (inteso come enunciato 
precettivo 1 logico-concettuale) è relativamente recente. Non anteriore alla tarda 
repubblica.

Di esso mancano tracce prima di Varrone 2. Ma esso appare comunque già 
consolidato con Cicerone, che se ne serve anche con riferimento al diritto 3.

La regula, nel senso indicato, è uno strumento di orientamento. Detta una 
“linea” operativa. La sua funzione non è diversa da quella che esplica l’oggetto 
materiale 4 da cui prende nome 5.

L’espressione trova utilizzazione (vedi il caso della regula Catoniana 6) anche 
per canoni concepiti prima dell’affermarsi del suo uso e della penetrazione di 

1. Sul punto, per tutti: P. Stein, Regulae iuris, Edinbourgh 1966, p. 51 ss.
2. Varr. ling. lat. 5.135. 
3. Cic. Brut. 41.152: “Hic Brutus: ain tu? inquit: etiamne Q. Scaevolae Servium nostrum anteponis? 

Sic enim, inquam, Brute, existumo, iuris civilis magnum usum et apud Scaevolam et apud 
multos fuisse, artem in hoc uno; quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea 
didicisset artem, quae doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, 
obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo 
habere regulam, qua vera et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non 
essent consequentia”; de leg. 1.19: “… Quod si ita recte dicitur, ut mihi quidem plerumque uideri 
solet, a lege ducendum est iuris exordium. Ea est enim naturae uis, ea mens ratioque prudentis, 
ea iuris atque iniuriae regula…”

4. Lo stesso fenomeno si osserva per altro per l’espressione “norma”, il cui significato proprio era 
quello di uno strumento di funzione più definita: serviva a tracciare l’angolo ed era costituito da 
2 regulae unite in un capo (cfr. Ae. Forcellini, Lexicon totius latinitatis, 3, ad h.l.).

5. La cui varia funzione può perciò dare luogo, nella lingua italiana, a molteplici più specifiche 
espressioni, come “squadra”, “riga”, “asticella” (Forcellini, Lexicon cit., 4, ad h.l.). 

6. Ne è dubbia, com’è noto, la paternità, ma anche ove essa fosse, come si tende per altro a ritenere, 
di Catone Liciniano, del figlio cioè del censore, si tratterebbe pur sempre di persona deceduta 
nel 152 a.C. (Liv. Per. 48). L’uso di “regula” per farvi riferimento potrebbe, per altro, non essere 
originario. Se ne parla infatti anche talora come di “sententia” (D. 35.1.86.1, Marcian., 3 fideic.) 
e altra volta anche come di “definitio” (D. 34.7.1 pr., Cels. 35 dig.). La “Catoniana” è comunque 
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questo nel linguaggio giuridico. E con riferimento a realtà diverse, per origine 7 e 
natura (vi rientrano enunciazioni di principio 8, ma anche prescrizioni edittali 9).

Sabino 10 ne può ormai discutere comunque come di uno strumento acquisito, 
indicandone anche i relativi presupposti di rilevanza:

D. 50.17.1, Paul. 16 ad Plaut.: Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. Non 
ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis 
rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul 
cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum.

Nel senso tecnico che se ne consolida, obbiettivo della regula è, come chiarisce 
Paolo, dare espressione “concisa” (brevis rerum narratio) al “diritto” dal quale essa 
“dipende” (ex iure quod est regula fiat). Presuppone (come aveva già osservato 
Sabino, che ne aveva assimilato la funzione a quella di una causae coniectio 11) 
un’attenta considerazione di ciò che le dà fondamento: un vizio del processo 
costruttivo le farebbe perdere di funzione (cum in aliquo vitiata est, perdit officium 
suum).

2. Un primo dato di immediata evidenza è la radicale diversità di funzione che 
la regula (nel senso proprio appena ricordato) ha, rispetto a quella cui assolvono gli 
altri canoni 12 che — quando le regulae cominciano a prendere corpo (intorno alla 
metà dunque del ii secolo a.C., come costringe a ritenere la regula Catoniana 13) — 
concorrono già da secoli a rendere possibile una decisione giuridica (si pensi a lex 
e alle altre espressioni allusive ad enunciati costruiti a questo scopo: plebiscitum, 
senatus consultum, edictum; ma anche responsum).

Mentre la regula esplica la sua funzione a valle del “diritto” (ex iure quod est 
regula fiat), gli altri più antichi canoni la esplicano a monte di esso. Ne costituiscono 
il presupposto che ne rende possibile la creazione:

la sola “regula” alla quale è attribuito un autore. Per il resto il ricordo delle regulae è infatti 
anonimo.

7. Per Gaio ve ne sono anche iuris gentium (1.78–85).
8. Così ad es.: D. 28.2.13.1, Iul. 29 dig.; Gai. 2.78.
9. Const. Tanta 18.
10. Ma è opinione diffusa che un ruolo abbia giocato — nella penetrazione dell’espressione nella 

lingua dei giuristi — anche Labeone, di notoria attenzione agli aspetti definitori e concettuali, 
come sottolineano il suo essere autore di libri pithanarum ed il suo interesse per le etimologie e 
le relative rationes (Gell. 13.10.1). 

11. Della quale Gaio (4.15) parla come di rem exponere breviter et quasi per indicem. Così anche, per 
altro: Ps. Asc. in Verr. 2.1.26 (“…quasi causae suae in breve coactio…”).

12. Anch’essi, a loro volta, indicati talora, nel linguaggio corrente, con il segno regula (Cic. de 
leg.1.19).

13. Supra nt. 6.
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Gai. 1.2: Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus 
consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, 
responsis prudentium.

Ma c’è un secondo dato di immediata evidenza da osservare.
Mentre i canoni (che l’hanno storicamente preceduta) ricevevano denomi-

nazione dalle “forme” e/o dai “soggetti” che li creavano (lex, plebiscitum, senatus-
consultum, edictum, responsum) — denominazioni che erano dunque tutte 
assolutamente “neutre” in ordine alla concreta intensità del vincolo che essi 
introducevano — la regula evoca invece, con la sua denominazione, un carattere 
intenso del vincolo che essa intende introdurre.

La regula prende nome, come abbiamo prima ricordato, da uno strumento 
materiale, la cui funzione è quella di non lasciare margini di discrezione a colui che 
lo applica.

Esso “detta” a chi lo utilizza un risultato (un tracciato delle linee, ad esempio, 
o una misurazione di livelli) assolutamente vincolato. Non si può utilizzare una 
regula senza subirne il risultato che la circostanza comporta 14.

3. Per tentare di capire le ragioni della comparsa delle regulae e la funzione 
ad esse affidata nel complessivo insieme degli strumenti attraverso i quali si pre-
dispone ed attua la disciplina giuridica dei fatti, dobbiamo muovere da alcune con-
siderazioni elementari.

Ogni operazione applicativa di precetti normativi comporta un insuperabile 
tasso di soggettività.

Mentre il canone (lex o quel che sia) può assumere infatti — senza eccessive 
difficoltà — una configurazione certa, che lo renda, quando esso abbia in particolare 
carattere formale, di agevole ricognizione (dipenderà dalle pratiche di registrazione 
storica degli eventi e avrà un esito che non muterà in conseguenza della persona 
che compie l’indagine) — il suo dettato normativo (ius) si espone, da questo punto 
di vista, a difficoltà ben più serie, potendo bene l’enunciato in questione prestarsi 
sia a ricevere un unico possibile significato (tale dunque da generare ius certum) 15, 
sia invece significati vari, tutti alternativamente possibili (tali dunque da generare 
ius varium, controversum) 16.

E non è tutto.

14. Come Columella illustra (Col. 3.13.9–11), fu necessario modificare la tradizionale “cicogna” 
(come veniva chiamata un particolare tipo di regula utilizzato per misurare i solchi dell’aratura 
e la correttezza delle relative operazioni) per evitare le possibili contestazioni (tra proprietario 
e conduttore) legate al modo di utilizzare lo strumento (ponendolo cioè in terra inclinato o 
perpendicolare, e facendone conseguentemente scaturire risultati diversi). 

15. Cic. pro Caec. 25.72; de orat. 1.241–242; Quint. 12.3.6.
16. Cic. pro Caec. 24.69. Sul punto per tutti: M. Bretone, Ius controversum nella giurisprudenza 

classica, Atti Lincei (Classe di Scienze Morali Storiche e Filologiche. Memorie, Serie IX –
vol. XXIII – fascic. 3), Roma 2008, p. 763 ss. 
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Agli aspetti di soggettività legati al significato da attribuire alle espressioni che 
danno concreta formulazione (esistenza storica) al canone (e la cui eventuale ambi-
guità può appunto comportare diversità di opinioni al riguardo) si aggiungono 
quelli legati alla ricostruzione del fatto storico al quale si vuole dare disciplina. 
Basterà invero dare evidenza o meno (coglierne insomma il rilievo) ad una circo-
stanza fattuale perché la riconduzione del fatto alla previsione del canone possa 
causare conclusioni anche opposte: il canone è relativo a quel fatto (e dunque lo 
disciplina), il canone non lo riguarda (e dunque non lo disciplina) 17.

Di tale decisiva dipendenza della “decisione” da fattori anche soggettivi, i 
Romani mostrano di avere avuto piena (e anche precoce) coscienza.

Non solo hanno perciò (per quanto possiamo dirne, da sempre 18) linguistica-
mente distinto ciò che è canone (lex, plebiscitum, etc.) da ciò che ne è significato 
(ius) 19.

Ma hanno anche (altrettanto precocemente) avuto chiaro che né può esservi 
“diritto” senza un “fatto” che ne reclami la necessità, né può applicarsi ad un fatto 
“diritto” che dipenda da canoni precettivi che non siano apprezzabili dal decidente 
come appropriati, in relazione alle caratteristiche del fatto da disciplinare.

Soccorrono, al riguardo, evidenze sulle quali non è necessario indugiare 
particolarmente.

È ben nota la vicenda del secondo capo del plebiscito aquiliano, restato lettera 
morta perché — come ricorda Gaio — nessuno ne richiese mai l’applicazione 20:

Gai. 3.216: Qua et ipsa parte legis damni nomine necessarium, cum actio mandati 
ad eam rem sufficeret; nisi quod ea lege aduersus infitiantem in duplum agitur.

E sono non meno note altre evenienze.

17. Se mi si passa la disinvoltura dell’esempio: il calciatore “ha toccato” la palla con la mano, ma 
l’arbitro non ha visto. Il calciatore “non ha toccato” con la mano, ma l’arbitro ha ritenuto che 
l’abbia fatto.

18. B. Albanese, Premesse allo studio del diritto privato romano, Palermo 1978, p. 75 e nt. 1.
19. Espressione il cui uso va — a mio modo di vedere (Nota minima in margine ai valori di “ius”, 

Mélanges Wolodkiewicz, Varsovie 2000, p. 179 ss.; vedi anche: A.Guarino, “Il diritto è ineguale 
per tutti”, in Ultime pagine di diritto romano, Napoli 2014, p. 10 s.) — collegato al suo senso 
proprio di “estratto” (donde il suo valere anche “brodo”), dunque di una realtà (nel nostro caso: 
il “significato”) ricavata da un’altra che la contiene (“enunciato”), attraverso un’operazione di 
speciale abilità tecnica e perciò riservata, per quanto attiene alla nostra materia, al “giurista”, 
secondo il noto avvertimento di: D. 1.2.2.13, Pomp. lib. sing. ench.: Post originem iuris et 
processum cognitum consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, 
quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim 
ius in civitate esse, nisi sint, qui iura regere possint? Post hoc dein de auctorum successione 
dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in 
melius produci. 

20. A. Corbino, Il secondo capo della “lex Aquilia”, Studi Bellomo 2, Roma 2004, p. 1 ss.
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L’ordine giuridico romano non solo conosce la desuetudine del diritto, dipen-
dente da cessata ricorrenza storica del fatto da disciplinare 21.

Ma ammette anche, come evenienza ordinaria (si pensi alla denegatio actionis), 
la disapplicazione, da parte degli organi giurisdizionali, di precetti normativi 
vigenti (senza che per questo ne derivi abrogazione 22), in dipendenza di una valu-
tazione legata alle circostanze del caso in discussione.

4. La stretta connessione, nella cultura giuridica romana, della “decisione” al 
fatto è fenomeno per altro molto più generale. Investe ogni tipo di decisione.

Non esiste mai un vincolo per il decidente legato alla esistenza di una propria 
precedente pronuncia.

Non esiste per le deliberazioni comiziali.
Si pensi alle vicende delle elezioni consolari degli anni dal 355 al 352 a.C. e 

all’alternante osservanza che in esse si fece del criterio fissato dalle leggi Licinie-
Sestie.

Nel 355 a.C. erano stati eletti consoli (nonostante la fiera opposizione plebea, 
che non era tuttavia riuscita a impedire il voto, ma solo a differirlo) due patrizi.

Le rimostranze plebee volte ad invalidare la decisione perché in contrasto con 
quanto voluto dalle leggi Licinie Sestie furono vinte in base alla semplice argomen-
tazione che la votazione comiziale intervenuta (che li eleggeva) prevaleva — perché 
più recente (secondo il principio decemvirale che regolava i rapporti di vigenza tra 
leggi successive in contrasto) — sul disposto delle leggi Licinie Sestie:

Liv. 7.17.10–13: Quia nec per dictatorem plebeium nec per consulem comitia 
consularia haberi volebant et alter consul Fabius bello retinebatur, res ad 
interregnum redit. 11. Interreges deinceps Q. Servilius Ahala M. Fabius 
Cn. Manlius C. Fabius C. Sulpicius L. Aemilius Q. Servilius M. Fabius Ambustus. 
12. In secundo interregno orta contentio est, quod duo patricii consules creabantur, 
intercedentibusque tribunis interrex Fabius aiebat in duodecim tabulis legem esse 
ut, quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset; iussum populi 
et suffragia esse. 13. Cum intercedendo tribuni nihil aliud quam ut differrent 

21. Si pensi alla disciplina usu della conventio in manum, della quale Gaio (1.111) sottolinea 
appunto che “…hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine 
obliteratum est”. Ma vedi anche: Plin. ep. 10.115 (sul punto: P. Cerami – G. Purpura, Profilo 
storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano, Torino 2007, p. 327). Sulla questione: 
L. Franchini, La desuetudine delle XII tavole nell’età arcaica, Milano 2005. Non va per altro 
trascurato che, senza magistrato che lo “adotti”, disponendone l’applicazione, il iussum del 
praceptum normativo non “vive” (secondo l’icastica rappresentazione di Marciano, che fa 
di quello onorario la viva vox del civile: D. 1.1.8, Marcian. 1 inst.). Com’è stato osservato, il 
fenomeno troverebbe la sua spiegazione nella ritenuta funzione “strumentale” (e non invece 
“esemplare” quale sarebbe la moderna) del diritto, che avrebbe caratterizzato (fino a tutta l’età 
repubblicana almeno) il pensiero romano (Cerami-Purpura, Profilo storico-giurisprudenziale 
cit., p. 284 ss., con richiami anche di letteratura).

22. A. Corbino, Diritto privato romano 3, Padova 2014, 757 s.
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comitia valuissent, duo patricii consules creati sunt, C. Sulpicius Peticus tertium 
M. Valerius Publicola eodemque die magistratum inierunt,

Le quali poterono riprendere a governare la materia (pochi anni dopo: nel 352) 
solo perché se ne rinnovò (con una votazione che ora vi prestava osservanza) il 
consenso alle medesime:

Liv. 7.21.4: Quorum taedio patres L. Cornelium Scipionem interregem concordiae 
causa observare legem Liciniam comitiis consularibus iussere. P. Valerio Publicolae 
datus e plebe collega C. Marcius Rutulus. Inclinatis semel in concordiam animis 
novi consules fenebrem quoque rem, quae distinere una animos videbatur, levare 
adgressi solutionem alieni aeris in publicam curam verterunt quinqueviris creatis 
quos mensarios ab dispensatione pecuniae appellarunt.

Come si vede, “uniformità” e “non uniformità” dei precedenti non avevano 
dunque alcun rilievo ai fini della legittimità della decisione. A regolare la questio-
ne era un unico criterio: il fatto che la decisione adottata fosse stata valida perché 
assunta da chi ne aveva attribuzione (qui i comitia) nelle forme previste (qui quelle 
della lex, quale appunto sicuramente era anche la deliberazione elettorale: come 
abbiamo letto, iussum populi et suffragia esse 23).

L’incostanza nel tempo di criteri adottati non aveva rilievo. Valide leges erano 
state le elezioni di consoli ispirate ai criteri voluti dalle leggi Licinie-Sestie, valida 
lex era da ritenere la legge adottata nella vicenda in questione (che quei criteri non 
aveva osservato), valide leges sarebbero state quelle successive (che si sarebbero 
tornate ad ispirare alle Licinie Sestie) 24.

Anche per le decisioni del collegio pontificale non esiste alcun vincolo.
Soccorre, ancora una volta, Livio 25.
Liv. 31.9.5–10: munera deinde legatis in singulos quinum milium aeris ex senatus 
consulto missa. Cum dilectum consules haberent pararentque quae ad bellum opus 
essent, ciuitas religiosa in principiis maxime nouorum bellorum, 6. supplicationibus 
habitis iam et obsecratione circa omnia puluinaria facta, ne quid praetermitteretur 
quod aliquando factum esset, ludos Ioui donumque uouere consulem cui prouincia 
Macedonia euenisset iussit. 7. Moram uoto publico Licinius pontifex maximus 
attulit, qui negauit ex incerta pecunia uoueri debere, quia <ea> pecunia non posset 
in bellum usui esse seponique statim deberet nec cum alia pecunia misceri: quod si 
factum esset, uotum rite solui non posse. 8. Quamquam et res et auctor mouebat, 
tamen ad collegium pontificum referre consul iussus si posset recte uotum incertae 
pecuniae suscipi. posse rectiusque etiam esse pontifices decreuerunt. 9. Vouit in 

23. Liv. 7.17.12.
24. Sul punto: Cerami-Purpura, Profilo storico-giurisprudenziale cit., p. 304 s., p. 313. È la stessa 

logica che consente all’atto di imperium del magistrato di disapplicare una disposizione vigente. 
Vedi per altro: Cic. pro Balb. 14.33.

25. Alla vicenda ha dato particolare attenzione L. Franchini, Voti di guerra e regime pontificale 
della condizione, Milano 2006. Cfr. anche: L. Franchini, Aspetti giuridici del pontificato 
romano, Napoli 2008, p. 291 ss.
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eadem uerba consul praeeunte maximo pontifice quibus antea quinquennalia 
uota suscipi solita erant, 10. praeterquam quod tanta pecunia quantam tum cum 
solueretur senatus censuisset ludos donaque facturum uouit. octiens ante ludi 
magni de certa pecunia uoti erant, hi primi de incerta.

Siamo nel 201 a.C. e la questione riguarda la possibilità di un voto di pecunia 
incerta (legato alle operazioni militari da intraprendere).

Otto conformi precedenti pronunce in senso negativo non impediscono un 
radicale mutamento di avviso del collegio, che detta per il “caso” ultimo una solu-
zione diversa da quella fin allora praticata, sulla base di una ratio ritenuta — re 
melius perpensa — preferibile a quella precedentemente seguita: posse rectiusque 
etiam esse.

5. Lo stesso deve dirsi per i vincoli del decidente in materia di disciplina da 
dare a vicende di diritto privato.

Il ruolo centrale assegnato dai Romani al “caso” da considerare e la conse-
guente dipendenza da esso del “diritto” che lo avrebbe regolato è costatazione 
antica:

D. 9.2.52.2, Alf. 2 dig.: In clivo Capitolino duo plostra onusta mulae ducebant: 
prioris plostri muliones conversum plostrum sublevabant, quo facile mulae 
ducerent: inter superius plostrum cessim ire coepit et cum muliones, qui inter 
duo plostra fuerunt, e medio exissent, posterius plostrum a priore percussum 
retro redierat et puerum cuiusdam obtriverat: dominus pueri consulebat, cum 
quo se agere oporteret. Respondi in causa ius esse positum: nam si muliones, 
qui superius plostrum sustinuissent, sua sponte se subduxissent et ideo factum 
esset, ut mulae plostrum retinere non possint atque onere ipso retraherentur, 
cum domino mularum nullam esse actionem, cum hominibus, qui conversum 
plostrum sustinuissent, lege Aquilia agi posse: nam nihilo minus eum damnum 
dare, qui quod sustineret mitteret sua voluntate, ut id aliquem feriret: veluti si quis 
asellum cum agitasset non retinuisset, aeque si quis ex manu telum aut aliud quid 
immisisset, damnum iniuria daret. Sed si mulae, quia aliquid reformidassent et 
muliones timore permoti, ne opprimerentur, plostrum reliquissent, cum hominibus 
actionem nullam esse, cum domino mularum esse. Quod si neque mulae neque 
homines in causa essent, sed mulae retinere onus nequissent aut cum coniterentur 
lapsae concidissent et ideo plostrum cessim redisset atque hi quo conversum fuisset 
onus sustinere nequissent, neque cum domino mularum neque cum hominibus 
esse actionem. Illud quidem certe, quoquo modo res se haberet, cum domino 
posteriorum mularum agi non posse, quoniam non sua sponte, sed percussae retro 
redissent.

Come osserva Alfeno, in causa ius esse positum 26.

26. L’affermazione avrebbe dato origine al noto adagio “ex facto oritur ius”: D. Liebs, Lateinische 
Rechtsregeln und Rechts-sprichwörter7, München 2007, p. 118.
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E molte ed autorevoli sono, del resto, le voci contemporanee che continuano 
a richiamare la nostra attenzione sulla connotazione casistica della cultura giuri-
sprudenziale romana 27.

Quello che forse non si è detto abbastanza chiaramente — e che a me sembra 
invece di speciale rilievo — è che l’approccio casistico non è per i Romani (come 
spesso ripetiamo) una “scelta” (una mera preferenza metodologica) 28, maturata in 
tempi relativamente recenti. Esso è la conseguenza della coscienza — prestissimo 
raggiunta, come gli esempi di prima aiutano ad osservare 29 — del fatto che senza il 
“caso” (che ne sollecita l’individuazione 30) il “diritto” non può avere esistenza: nel 
senso almeno che non può assumere alcuna “valenza pratica” (se ne può immagi-
nare solo un’esistenza ipotetica 31).

Lo sottolinea, d’altra parte, con il suo etimo, l’uso di iustitia 32 (ancorché pene-
trato probabilmente, nel linguaggio dei giuristi solo in età severiana 33) per indicare 
l’attività pubblica posta in essere per darvi attuazione 34.

27. Le citazioni potrebbero essere tantissime. Mi limiterò a ricordare — tra i contemporanei — i 
nomi di Manuel Garcia Garrido e Letizia Vacca (per restare a chi ha più insistito sul punto) e 
a fare rinvio a quanto da ultimo osservato anche da L. Garofalo, “Principi e ordinamento 
romano: una riflessione sulle orme di Fritz Schulz”, in F. Reinoso Barbero (coord.), Principios 
generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual, Madrid 2014, p. 100 nt. 10. 

28. Così, ad esempio, anche C. Cannata, Per una storia della scienza giuridica europea. I. Dalle 
origini all’opera di Labeone, Torino 1997, p. 210 ss.; L. Vacca, Metodo casistico e sistema giuri-
sprudenziale. Ricerche, Padova 2006, p. 9 s., 17 (luogo nel quale l’A. sottolinea il ruolo innova-
tore che dovrebbe essere riconosciuto al riguardo a Labeone), 141. 

29. Cfr. per altro: M. Talamanca, “I clienti di Cervidio Scevola”, BIDR 42–43 (2000–2001), 
pp. 483 ss., 521 ss. 

30. Determinandone la sola configurazione rilevante (ius dicatum).
31. Lo stesso esame — a fini scientifici — di un caso solo “teorico” non sta sullo stesso piano. È 

mera quaestio, esercitazione intellettuale, utile naturalmente, ma non “responsum” (che è infatti 
la sola tipologia di attività giurisprudenziale contemplata in Gai. 1.7). Cfr. P. Giunti, “Iudex e 
iurisperitus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua narrazione”, 
Ivra 61 (2013), p.  52, 70. Sul punto: Ph. Thomas, “Ars aequi et boni, legal argumentation and 
the correct legal solution”, ZSS 131 (2014), p. 57 nt. 140.

32. Il tema è venuto di recente in ripetuta considerazione, ma forse continua a mancarne ancora 
— come osservava F. Gallo, “Diritto e giustizia nel titolo primo del Digesto”, SDHI 53 (1988), 
p. 15 — uno studio che vi guardi da una prospettiva direttamente giuridica. Gli stessi Romani 
vi rivolsero a lungo, d’altra parte, una attenzione essenzialmente morale. Cicerone fa largo uso 
del termine, ma nel senso, fondamentalmente, di virtus; cfr. comunque: G. Falcone, “La ‘vera 
philosophia’ dei ‘sacerdotes iuris’. Sulla raffigurazione ulpianea dei giuristi (D. 1.1.1.1)”, AUPA 
49 (2004) p. 134 s. nt. 191; A. Schiavone, Ius, Torino 2005, p. 361 ss. 

33. Gallo, Diritto e giustizia cit., 15 e nt. 52, 18. 
34. Secondo procedure diverse, e differenziate anche profondamente, in funzione dello scopo 

(generale: pubblico/privato), ma anche specifico (agere sacramento/per manus iniectionem). La 
tendenziale loro uniformità si conseguirà solo nel tardo impero (con la generalizzazione del 
modello ‘extra-ordinem’).
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L’espressione, come spiegano i linguisti 35, si lega (con il suo suffisso –itia) a 
iustus (come amicitia ad amicus o malitia a malus) 36. E iustus qualifica, a sua volta 
(con il suo suffisso –tus 37), l’atto che dà espressione a ciò che la relativa radice indica 
(qui appunto il ius 38). Come honestus qualifica ciò che merita honos o venustus ciò 
che è riferibile a venus.

La iustitia si sostanzia dunque nel ius che le dà concreta attuazione 39:
D. 1.1.10 pr., Ulp. 1 regularum: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum 
cuique tribuendi.

Un dato non sempre osservato 40 di questa definizione — e che merita invece, 
a mio avviso, energica sottolineatura 41 — è che l’espressione “ius suum” non ha in 
essa lo stesso senso che ha quella “suum” nel praeceptum che subito dopo (nella 
redazione almeno dei Digesta 42) la segue:

D. 1.1.10.1, Ulp. 1 regularum: Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum 
non laedere, suum cuique tribuere.

Essa non fa infatti riferimento (come accade nel precetto) alla doverosa attri-
buzione di ciò che “spetta” 43 (del suum). L’espressione fa riferimento alla disciplina 
giuridica da assegnare alle cose (nel senso di affari da considerare 44), ciascuna delle 
quali deve ricevere appunto il ius suum.

35. L. Castiglioni – S. Mariotti., Vocabolario della lingua latina 3, Torino 1996, p. 2113.
36. Cfr. E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni europee. II. Potere, diritto, religione, Torino 

1976, p. 382.
37. Benveniste, Il vocabolario II cit. 369 (conforme allo stato di ius). 
38. Gallo, Diritto e giustizia cit., 3,7. 
39. Gallo, Diritto e giustizia cit., 5 nt. 15. Sul punto anche: O. Sacchi, “L’interpretazione del 

giurista romano come fonte creativa del diritto: problemi della contemporaneità e certezze 
del passato”, in F. Reinoso Barbero (coord.), Principios generales del Derecho. Antecedentes 
históricos y horizonte actual, Madrid 2014, p. 219 ss. Ancora i Bizantini osserveranno per altro 
che il “diritto” è “figlio della giustizia” (sch. 1 a Bas. 2.1.1). 

40. Lo avevano già costatato Gallo, Diritto e giustizia cit., 19, 24; G. Falcone, Ius suum cuique 
tribuere, Studi Martini 1, Milano 2008, 972 s., 1011 e nt. 85. V. ora anche: A. Sicari, “ ‘Suum 
cuique tribuere’ nell’esperienza giuridica romana: ‘duttilità’ di un principio fra valori e diritto”, 
Roma e America 34 (2013), p. 76.

41. A. Corbino, Ius suum cuique tribuere. Osservazioni minime sulla definizione ulpianea di iustitia 
(D. 1.1.10 pr.-2 e Rhet. ad Her. 3.2.3), in corso di stampa (Studi Torrent). 

42. Non è così già nelle Istituzioni (nelle quali i riferimenti alla giurisprudenza seguono la defini-
zione di iustitia e precedono l’enunciazione dei praecepta iuris).

43. Lo si intenda nel senso comune dei “diritti” che gli devono essere riconosciuti (cfr. per tutti: 
A. Sicari, “ ‘Suum cuique tribuere’ ”cit., p. 18 ss.) o in quello proposto da Falcone, Ius suum 
cit. 971 s., che vi vede il richiamo piuttosto alla necessità di fare riferimento alla situazione sog-
gettiva da considerare (dunque anche negli aspetti di “dovere” che ne derivano).

44. Corbino, Diritto privato3 cit., p. 260 s. Cfr. anche Falcone, Ius suum cit. 991, nt. 34.
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Lo suggeriscono varie considerazioni, anche di ordine interno al contesto 45; 
ma lo indica comunque un passo della Retorica ad Erennio:

Rhet. ad Heren. 3.3: Iustitia est aequitas ius unicuique rei tribuens pro dignitate 
cuiusque.

L’idea di giustizia alla quale Ulpiano e poi ancora Giustiniano fanno riferi-
mento è quella — antica — di una pratica rivolta ad attribuire a ciascuna situazione 
considerata (cuique) 46 la disciplina ad essa appropriata (ius suum): la giustizia è 
l’aequitas che assegna a ciascuna res (ad ogni affare considerato) una disciplina 
(ius) secondo i caratteri distintivi di tale res (pro dignitate cuiusque) 47.

Essa si sostanzia, in altri termini, in un atteggiamento che — attento ai 
praecepta generali che lo guidano — consente (anche grazie all’attività della iuris-
prudentia 48, non a caso evocata nel contesto: D. 1.1.10.2, Inst. 1.1.1–2) di esprimere 
una decisione (ius) appropriata alle circostanze.

6. Perché possa esservi “diritto” deve esistere insomma — nella visione dei 
Romani — una relazione attuale tra due “evenienze storiche”, entrambe empiri-
camente osservabili: “enunciato normativo” e “caso” 49. L’assenza di una delle due 
(il caso cioè o il precetto) preclude la possibilità di condere iura 50, di dare fattuale 
configurazione (e dunque esistenza materiale) al diritto.

Come abbiamo prima visto, il “diritto” previsto con il secondo capo della legge 
Aquilia non ebbe mai vigenza perché appunto nessun “caso” ne sollecitò l’applica-
zione 51. E il diritto da applicarsi all’incidente sulla salita del Campidoglio (sulla base 
del precetto esistente: nella specie, quello legislativo aquiliano) dipende (nelle sue 
variabili e non indifferenti alternative) — come osserva Alfeno — dalla ricostruzione 
del fatto (in causa esse positum), il rilievo del quale non è dunque diverso da quello 
che impegna alla attribuzione di un attento significato all’enunciato di riferimento.

Allo stesso modo (mancanza ora non del caso, ma del precetto): una pratica 
di costume che non possa dirsi rientrare tra i mores cittadini costitutivi di iura non 

45. Corbino, Ius suum cit. 
46. Per un uso analogo di cuique: Colum. 12.3.4 (sul punto, con approfondimenti: Corbino, Ius 

suum cit.).
47. Secondo l’uso del sintagma “pro dignitate” che avviene sia con riferimento alle persone (per 

es.: D. 23.2.66, Paul. 2 sent.; D. 11.7.12.5, Ulp. 25 ad ed.; D. 23.3.69.4, Pap. 4 resp.), sia con 
riferimento alle “cose” (come le pietanze acquistate e destinate al pasto: Plaut. Bacch. 131: pro 
dignitate opsoni, detto da chi auspica un cuoco all’altezza della ‘spesa’ fatta).

48. Quale in concreto si manifesta nelle opinioni dei prudentes cui spetta di fare constare ius 
(D. 1.2.2.13, Pomp. lib. sing. enchir.). 

49. Dunque anch’esse osservabili solo grazie alla “lente” (le conoscenze tecniche) di cui dispone 
l’osservatore. 

50. G. Nicosia, “Iura condere”, AUPA 50 (2005), p. 223 ss.
51. Con conseguente intervenuta desuetudine della previsione: D. 9.2.27.4, Ulp. 18 ad ed., Inst. 

4.3.12 (Corbino, Il secondo capitolo cit., p. 20 ss.). 
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consentirebbe ad alcuno di ottenere un provvedimento giudiziale. Come sarebbe 
accaduto a chi avesse, ad esempio, accampato una pretesa sulla base di una pro-
messa informale, priva di causa autonoma, ancorché del tutto conforme a costumi 
di cortesia diffusi ed osservati 52.

Precetto, insomma, interpretatio facti e interpretatio iuris sono tutti aspetti 
coessenziali e compenetrati di un’unica realtà. La mancanza del primo preclude che 
possano assumere rilievo i secondi. La mancanza dei secondi (o la loro erroneità) 
preclude di dare vigenza (o almeno corretta vigenza: il dovuto significato norma-
tivo 53), al primo.

7. Possiamo tornare al nostro problema.
a) Gli enunciati precettivi (i canoni preordinati al “diritto” e antecedenti per 

definizione 54 al “caso” da disciplinare) sono — nella visione romana — molteplici 
e si differenziano sotto vario riguardo.

Ve ne sono di “formali” (come appunto la lex e gli altri enunciati, frutto come 
essa di procedure dedicate o di modalità di esistenza vincolate: plebiscita, senatus 
consulta, ma anche: edicta). E ve ne sono di “aformali”, sia nel senso che ne manchi 
una enunciazione “studiata”, fatta insomma di parole e costrutti dedicati, come 
accade per i “mores” praticati; sia in quello che ne manchi una forma necessaria alla 
loro esistenza e trasmissione, come può accadere ai “responsa” della giurisprudenza 
laica, rinvenibili nella loro coltivata tradizione, orale e scritta, anche al di fuori di 
“forme” certificative 55.

52. A. Corbino, La causa negoziale nel diritto privato romano, Padova 2014, p. 4 ss.
53. Quale raggiunto con il concorso, per altro, di tutte le competenze richieste (e dunque delle varie 

mediazioni che esse attuano): giurista che traduce il precetto in ius, magistrato che vi presta 
attuale osservanza (datio/denegatio actionis), giudice che ne giudica in conformità il caso a lui 
sottoposto.

54. Come rende palese la stessa etimologia dell’espressione (prae-cipio). Senza un “precetto” che 
la giustifichi come “giuridica”, nessuna disciplina potrebbe essere adottata da un giudice per 
un “caso” a lui sottoposto: Aquilio Gallo poté assolvere Visellio Varrone (Val. Max. 8.2.2) solo 
perché fu in grado di ottenere dai principes civitatis il riconoscimento che la soluzione da lui ipo-
tizzata del “caso” che lo riguardava poteva considerarsi applicazione di una già vigente norma 
di “diritto”: A. Corbino, Il caso di Visellio Varrone e Otacilia Laterense (Val. Max. 8,2,2), Studi 
Talamanca 2, Napoli 2002, p. 249 ss.. E un giudice avrebbe potuto, più in generale, adottare per 
un “caso” una disciplina “estemporanea” (dunque “originale” o “diversa” da quella prevista) 
solo per la legittimazione che il suo operato riceveva dall’atto precettivo (editto, perpetuo o 
repentino) che dava fondamento al iudicium e consentiva di applicare al “caso” il criterio ora 
previsto.

55. F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana (trad. it. di G. Nocera), Firenze 1968, p. 95 ss., 
166 ss. 
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Ve ne sono di durata aeterna (vigenti cioè a tempo indeterminato e perciò 
superabili solo da abrogatio 56o desuetudo 57) e ve ne sono di durata temporanea 
(come l’editto, lex annua nell’efficace avvertenza di Cicerone 58).

Ve ne sono di portata generale (indiscussa, come la lex rogata, o controversa 59, 
come il senatus consultum). E ve ne sono di portata circoscritta per destinatari, 
territorio o materia (come il plebiscitum — fin quando almeno non si ritenne di 
superare la questione 60 — o come gli edicta dei magistrati muniti di iurisdictio 61).

Li accomuna tuttavia il fatto che i praecepta che essi esprimono (o almeno 
implicano 62) mantengono vigenza — quando essa è indeterminata nel tempo — 
fino a quando non intervengano fatti idonei a privarli di essa. Nessun collegamento 
i Romani hanno mai visto tra un praeceptum di riconosciuta valenza giuridica e 
l’ordine politico-costituzionale del tempo in cui esso è stato adottato. Le leges (a 
cominciare perciò da quelle XII tabularum) e tutti gli altri enunciati precettivi 
generali antichi 63 sono un punto “attuale” di riferimento ancora per Giustiniano 64 
(nonostante siano da secoli non più praticate le procedure relative e ne manchi del 
tutto una loro perdurante produzione). Il solo fatto che conta è che quei precetti 
possano ancora dirsi espressione della res (publica) romana 65 (dell’ordine politico 
insomma di Roma, la cui ininterrotta continuità è, dalla fondazione della città in 
avanti, indiscussa 66).

È per questo che — quando ai fatti noti altri se ne aggiungono (come accadde 
in antico, ad esempio, per plebiscita ed edicta e come accadrà più avanti per le 
constitutiones principis) — l’elenco delle fonti di praecepta in questione semplice-
mente si allunga.

56. Esplicita (Ulp. 1.3) o implicita (Liv. 7.17.12, su cui supra, par. 4).
57. Gai. 1.111, Plin. ep. 10.115.
58. Cic. de leg. 1.5.17.
59. Gai. 1.4.
60. Gai. 1.3, Inst. 1.2.4.
61. Gai. 1.6.
62. Come quando l’enunciato in questione abbia carattere responsivo (senatus consulta e responsa 

prudentium; poi anche constitutiones principum).
63. Fanno eccezione le leges regiae, ma solo perché oggetto di esplicita abrogatio (D. 1.2.2.3, Pomp. 

lib. sing. enchir.).
64. G. Nicosia, La legislazione decemvirale e la conoscenza del diritto, Scritti Labruna 6, Napoli 

2007, p. 3777 ss.
65. È res publica ancora, nella percezione romana, anche l’ordine giustinianeo: Const. Omnem 11.
66. E sottolineata per altro dal modo di computarne la durata (ab urbe condita). Tanto appunto che 

— come abbiamo ricordato (supra in testo e ntt. 63 e 64) — la cessata vigenza di precetti adottati 
all’interno di questo arco temporale può dipendere solo da fatti idonei allo scopo.
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Per Gaio non ha alcuna incidenza il fatto che non si approvino più “plebiscita”, 
che egli inserisce perciò senza alcuna difficoltà tra quanto, al suo tempo, costituisce 
“fonte” attuale di diritto 67:

Gai. 1.2: Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus 
consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, 
responsis prudentium.

Così come per Giuliano 68 (e per Papiniano 69 e poi ancora persino per 
Giustiniano 70) non significa nulla che non si facciano più leggi comiziali da secoli: 
discutere della loro natura giuridica e dei loro caratteri distintivi resta un fatto di 
attuale rilievo (poiché è di attuale rilievo la vigenza di una parte di esse: anzi, è in 
discussione quale parte debba esserlo 71).

La “molteplicità” degli strumenti precettivi non è senza ragione.
Essa si lega alla precoce coscienza dell’opportunità di non guardare sempre 

alla volontà generale quale si esprimeva in antico nei modi e nelle forme proprie 
del comitiatus maximus 72. Può essere preferibile, in certi casi, affidarsi piuttosto ad 
una diversa volontà, qualificata per le circostanze, o ad un diverso e più flessibile 
strumento.

Si pensi — sotto il primo aspetto — ai plebiscita, strumento che, com’è stato da 
tempo osservato, ha avuto largo campo nel diritto privato, rispetto a quello riser-
vato nella materia alle leggi comiziali 73. E si pensi ancora alla scelta di questa o di 
quella diversa modalità di chiamata al voto dei comitia (curiae, centuriae, tribus) e 
del conseguente diverso peso specifico che così veniva assegnato a quella concreta 
parte di populus che da quella modalità di chiamata al voto riceveva un’attenzione 
privilegiata 74. O ancora al ricorso che si faceva al senatus (o che poi si sarebbe fatto 

67. In virtù tuttavia del loro intervenuto riconoscimento di norma ‘generale’ (nt. 60).
68. D. 1.3.32.1, Iul. 84 dig.
69. D. 1.3.1, Pap. 1 def.
70. Si osservi l’uso dei tempi in Inst. 1.2.4–5 (imperfetto per lex e plebiscitum: “constituebat”; 

presente per senatus consultum: “iubet atque constituit”).
71. Sono note per altro le discussioni che — a partire dalla fine della repubblica (da quando dunque 

è sostanzialmente venuta meno, con l’ordine costituzionale in cui si inseriva, la pratica di deli-
berazioni comiziali con funzione normativa) e ancora per secoli — impegnarono gli esperti 
circa la precisa determinazione del concetto di lex publica quale strumento precettivo generale 
al quale continuare a riconoscere vigenza (Cic. de leg. 2.4.8, 3.19.44, Rhet. ad Her. 2.13.19, Fest. 
v. rogatio [L 326], Gell. 10.20.1–10, D. 1.3.1, Papin. 1 defin., D. 1.3.2, Marcian. 1 inst.), non 
potendo evidentemente valere il mero dato formale, l’espressione lex indicando, tecnicamente, 
vari atti normativi, tanto comiziali (tra i quali per altro anche gli elettorali: Liv. 7.17.12) quanto 
non comiziali (come ad esempio le leges datae).

72. A. Corbino, “ « De capite civis nisi per maximum comitiatum ferunto ». Osservazioni su Cic. de 
leg. 3.4.11”, Index 26 (1998), p. 109 ss..

73. Cfr. V. Arangio Ruiz, Storia del diritto romano 7, Napoli 1964, p. 54. Così anche Schiavone, 
Ius cit., p. 117.

74. P. Cerami – A. Corbino – A. Metro – G. Purpura, Roma e il diritto, Napoli 2010, p. 63 ss.
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al princeps 75) quando sembrasse opportuno ottenere una pronuncia di particolare 
autorevolezza.

E si pensi — sotto il secondo — alla possibilità di affidarsi all’attività edittale 
dei magistrati, per l’opportunità di attenuare (in termini di durata della vigenza o 
di più agevole derogabilità) la “rigidità” del precetto o per la necessità di dovere 
fronteggiare esigenze repentine ed impreviste.

Caratteristica dell’ordine romano è anche il fatto che la molteplicità degli stru-
menti precettivi non risponde ad alcun ordine “gerarchico” 76. Essa dà vita ad un 
“ventaglio” di canoni “coesistenti”, normalmente destinati per altro a disciplinare 
non la totalità di una “materia” — e dunque l’intero caso che si presenta all’osser-
vazione — ma una parte solo di essa 77.

b) Al di là della loro peculiare configurazione, i canoni in questione sono 
accomunati dalla loro valenza prescrittiva per richiamare la quale i Romani ricor-
rono ad un linguaggio che non deve, a mio avviso, passare inosservato.

Esprimono (o almeno implicano 78) tutti “praecepta”. Talora “voluti”, quali 
“atti di governo” (che indirizzano/limitano, definendo “spazi” di discrezionalità 

75. Cfr. Front., Epist. ad M. Aur. Caes. 1.6.2. 
76. P. Cerami – G. Purpura, Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano, Torino 

2007, p. 315.
77. I quali canoni sono infatti — di norma — espressi da fonti diverse: la legge interviene (in pre-

senza per altro di una constatata impossibilità di conseguire per via interpretativa il risultato 
pratico necessario: M. Bretone, Storia del diritto romano, Roma-Bari 1987, p. 182 e nt. 99) su 
aspetti specifici della questione e presuppone una disciplina già rinvenibile per il resto, espressa 
dai mores, e rispetto alla quale essa si pone perciò come “complementare” (sul punto: Bretone, 
Storia cit., p. 105 s.). Ma osservazioni analoghe possono valere per tutti gli enunciati precettivi 
(vedi, ad esempio, per l’avvicinamento del ruolo conquistato dall’editto a quello che era stato 
un tempo il ruolo delle XII tavole: Cic. de leg. 1.5.17). E tutto l’ordine giuridico romano (in 
particolare “privato”) appare comunque descrivibile (lo sottolinea la complessiva logica di Gai. 
1.1–8) come un insieme “unitario ed interrelato” di iura (ricavati da un complesso di elementi 
fondanti di duale natura: mores e leges, queste nel senso di insieme comprensivo di ogni atto di 
riconosciuta medesima funzione) destinati ad orientare il risultato pratico finale (se giudiziario, 
il iudicatum del quale sarà infatti imposta l’attuazione — con i medesimi strumenti e con 
identiche conseguenze — quale che ne sia lo specifico fondamento normativo: seguiranno, per 
restare all’essenziale, le stesse conseguenze tanto se l’azione esperita era civile, quanto se essa era 
invece onoraria). Nulla insomma di più lontano dalla scintillante (e seducente) visione imma-
ginifica (evocatrice dei cieli danteschi) proposta da Vincenzo Arangio-Ruiz: Storia7 cit., p. 169 
o dal radicalismo che suggerisce ad Aldo Schiavone (Ius cit., p. 76 ss.) una sorta di alternatività 
tra ius e lex, quasi ad immaginare il primo come uno strumento normativo indipendente dalla 
seconda. Se ciò infatti è vero per un verso (potendo il ius ricevere esistenza anche da strumenti 
fondanti diversi dalla lex), lo è in ogni caso in un senso diverso: la legge sarà in grado di dare 
immediata disciplina ai fatti contemplati solo se il ius che essa comunque esprime (cfr. Gai. 
1.2) potrà dirsi coincidere con il suo diretto dettato. Sulla visione romana delle cose, cfr. per 
altro: F. Gallo, L’officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di diritto 
romano, Torino 1997, passim, spec. comunque p. 103 ss.).

78. Supra, nt. 62.
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operativa) 79. Più spesso (almeno nella visione a lungo coltivata dai Romani), “radi-
cati” nella coscienza degli uomini 80, mores legati all’esperienza (per la consolida-
zione) e consegnati alla memoria (per il ricordo) 81.

Tale loro valenza precettiva è, per altro, sottolineata (come nel caso della 
lex) nelle definizioni che gli stessi Romani ne danno. La lex è, essi sottolinearono 
spesso, “comando”, iussum populi 82.

Dei precetti in questione essi parlano dunque non solo come di “comandi 
pubblici”, ma ricorrendo anche — nei casi almeno nei quali il discorso si fa tecni-
co 83 — all’uso di iubere piuttosto che a quello di imperare (pure non estraneo alla 
materia 84).

Il che non mi pare casuale.
Entrambi i verbi esprimono “comando”. E tuttavia: mentre “iubere” evoca un 

“atto autoritativo” 85 che sconta la necessaria mediazione interpretativa da parte 
del suo destinatario (è lo stesso verbo che si usa infatti per gli ‘ordini’ impartiti 
dal pater e dal dominus, con non irrilevanti conseguenze sul piano degli effetti 
degli atti esecutivi che ne seguono 86), “imperare” evoca una subordinazione più 
intensa del destinatario, tenuto ad osservare il comando supinamente (il campo 
proprio dell’espressione è quello militare) e sottratto perciò ad ogni conseguente 
responsabilità 87.

c) L’essere i “precetti” atti di “indirizzo” 88 e non “comandi indefettibili” 
(espressione insomma di “iubere” e non di “imperare”) spiega perché essi non 
“vincolano” in senso assoluto.

79. Cfr. D. 1.3.1, Pap. 1 def.
80. Plut. Lyc. 13.1–3.
81. Bretone, Storia cit., p. 74 s. 
82. Liv. 7.17.12; Gell. 10.20.1.2. 
83. Cfr. G. Coppola Bisazza, Dallo iussum domini alla contemplatio domini. Contributo allo 

studio della storia della Rappresentanza, Milano 2008, 23 ss. 
84. D. 1.3.7, Modest. 1 reg. Cfr. anche: D. 1.3.2, Marcian. 1 inst. (citazione di Crisippo), Cic. de leg. 

1.15.42 (lex come ratio imperandi atque prohibendi).
85. Può esserlo anche il senatus consultum (si vedano i luoghi ricordati in Coppola Bisazza, 

Dallo iussum domini alla contemplatio domini cit., p. 28 nt. 16). E può esserlo il responsum: 
Liv. 31.9.8.

86. Legati come essi sono alla ‘interpretazione’ (ed anche alla ‘possibilità di interpretazione’, in 
relazione alle “forme” della comunicazione utilizzate: D. 29.2.93.1, Paul. 3 sent.) dell’atto di 
comando da parte del sottoposto: D. 15.4.3, Ulp. 2 resp. (sulla questione, v. comunque, più in 
generale: M. Miceli, Sulla struttura formulare delle ‘actiones adiecticiae qualitatis’, Torino 2001, 
p. 309 ss.; Coppola Bisazza, Dallo iussum domini alla contemplatio domini, cit., p. 60 ss.). 

87. V. infatti D. 50.17.4, Ulp. 6 ad Sab.
88. Coerentemente, si dicono “praeceptores” i maestri delle scuole (cfr. V. Scarano Ussani, L’ars 

dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana, Torino 
1997, p. 61 ss.).
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Nel diritto privato 89, la decisione ultima è sempre dell’organo di governo che 
istruisce il “giudizio”.

Egli interviene nell’ambito di una procedura pubblica a lui affidata — poi 
anche a suoi delegati 90 — e può, in virtù della sua posizione costituzionale, 
dell’imperium del quale è investito 91, imporre, com’è noto, esplicitamente (a chi gli 
si rivolge) persino la “disapplicazione” del canone (cioè della “direttiva”) al quale 
nella circostanza dovrebbe, astrattamente, farsi riferimento 92.

E spiega anche la ragione per la quale essi non possono avere diretta funzione 
disciplinare: essi non sono il diritto, ma solo lo strumento che indirizza (per auto-
rità o autorevolezza 93) la sua “creazione”:

Gai. 1.2: Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus 
consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, 
responsis prudentium.

Gli iura populi Romani non “sunt” leges, etc.; ma “constant” ex legibus, etc.
Non casualmente i segni linguistici utilizzati sono distinti. A descrivere i 

canoni in questione provvedono espressioni diverse, ciascuna delle quali ne indica 
la forma e/o la provenienza, evocandone le conseguenti peculiari caratteristiche. A 
indicare il diritto provvede un diverso segno linguistico (“ius”) unico (quale che sia 

89. La situazione non è tuttavia, a ben vedere, troppo diversa da quel che si osserva anche in campi 
meno “formalizzati”. Nel diritto pubblico, è la prassi che si fa “costituzione” e che detta la regola 
da osservare, che, nei casi perplessi, è quella che appare la più “opportuna” all’organo cui è 
istituzionalmente affidata la cura dell’efficacia dell’azione politica (secondo l’ordine del tempo: 
il senato, ad esempio, piuttosto che il princeps).

90. Ancora una volta, in ragione dell’ordine istituzionale vigente: si pensi ai praefecti (già a partire 
dall’antico praefectus urbis e poi ancora, a seguire, a quelli iure dicundo) e poi anche ai funzionari 
imperiali.

91. Non casualmente, la sequenza storica vede la iurisdictio come attribuzione sempre dell’organo 
di governo supremo (rex, consul) o di altri che gli siano equiparati, come il praetor (conlega 
minor, ma conlega, del console) o che ne tengano luogo, in virtù di uno speciale regime (come 
era in antico del dictator e come sarebbe poi stato — in un contesto del tutto modificato, ma pur 
sempre ispirato dalla medesima coerente visione — del princeps).

92. Con una elasticità di concreto regime della conseguente denegatio actionis (cfr. A. Metro, La 
«denegatio actionis», Milano 1972, p. 65 ss.) che ne sottolinea ulteriormente la straordinaria 
funzione “politica” alla quale essa risponde (per rapide considerazioni sul punto: Corbino, 
Diritto privato3 cit., p. 737 s.).

93. L’accostamento dell’autorevolezza all’autorità con il favore riconosciuto alla prima sulla 
seconda (si pensi ad Augusto e al giudizio che egli sinteticamente espresse sul proprio ruolo 
nel governo della repubblica) è un altro proprium della cultura giuridica romana. Sul punto, 
da ultimo: P. Giunti, “Iudex e iurisperitus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale 
romano e la sua narrazione”, Ivra 61 (2013), p. 60 ss.; F. Tamburi, Il ruolo del giurista nelle 
testimonianze della letteratura romana. I. Cicerone, Napoli 2013, p. 19 ss.
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la tipologia di canone alla quale esso si collega), correlato — ma in sé indipendente 
— dai primi 94.

Le ragioni sono per altro di ogni evidenza.
La funzione pratica degli enunciati in questione è certo quella di disciplinare 

i fatti che avvengono. Ma essa non può materialmente esplicarsi se non attraverso 
il significato normativo che viene loro attribuito e che costituisce il dato pratico in 
realtà essenziale: quello che determinerà in concreto la disciplina da adottare.

Come Gaio appunto avrebbe precisato, gli iura populi Romani assumono evi-
denza (constant) sulla base degli enunciati precettivi creati allo scopo (ex legibus, 
etc.).

La presenza nell’elenco gaiano dei responsa non deve sorprendere. Benché 
essi non siano “canoni” precettivi (nello stesso senso nel quale lo sono gli altri: 
lex, plebiscitum, etc.) svolgono tuttavia una funzione strettamente correlata ad essi, 
senza per questo eliminarne il loro possibile diretto rilievo.

La funzione dei responsa può essere talora parallela a quella dei canoni (quando 
giovano, ad esempio, a individuare quali — tra i canoni aformali di riferimento 
della città: i mores — debbano considerarsi fonte di vincoli disciplinari e non 
invece costumi di puro rilievo sociale 95). Altre volte può essere complementare 
(quando essi hanno appunto la funzione di individuare il significato normativo 
che quelli racchiudono).

E tuttavia la loro non è una funzione essenziale. Può bene accadere infatti che 
il significato normativo che i canoni esprimono (il ius che racchiudono) non abbia 
bisogno di responso per ricevere evidenza. Benché vi siano iura racchiusi in canoni 
precettivi che abbiano necessità — per venire in evidenza — di un responsum che 
li “riveli” (che li faccia appunto “constare”), ve ne possono essere invece che per 
venire in evidenza non abbiano necessità di alcun responso: il ius che esprimono è 
di immediata diretta percepibilità.

94. Corbino, Nota minima cit., p. 182 nt. 9. Sull’insufficienza in sé della forma (lex) a determinare 
l’effetto normativo (reso piuttosto dal sommarsi di essa con il significato che le deve essere 
attribuito) valga, del resto, meglio di tanti esempi — anche per la presumibile risalenza della 
testimonianza — la formula dell’adrogatio tramandataci da Gell. 5.19.9 (iure legeque).

95. Sul ruolo dei responsa pagine importanti restano quelle di M. Bretone, Storia cit., 195 ss. Forse 
troppo enfatizzata invece la correlazione, talora sottolineata (così ancora anche Schiavone, Ius 
cit., p. 80 ss.; Giunti, Iudex e iurisperitus cit., p. 50 s.), tra segretezza del ius e pubblicità della 
lex (non foss’altro per il fatto che anche questa creava necessariamente ius). Segreto (e perciò 
non esposto a possibile controllo “esterno”) non era in antico il ius (che infatti il responsum 
“rivelava”), ma il procedimento logico-motivante (anche implicito, quale desumibile dal 
confronto con la sequela dei “precedenti”, la cui divulgazione non per caso sarebbe stata poi 
ricordata come fatto di travolgente significato: D. 1.2.2.7, Pomp. lib. sing. enchir.) attraverso il 
quale si perveniva alla sua individuazione (il che non significa naturalmente che, in una cultura 
“casistica” come quella romana, ciò non avesse un grandissimo peso nella creazione e difesa del 
monopolio della funzione). 
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d) Come — in ragione della complessità delle istanze da considerare — sono 
molteplici (ma tassativi 96) i “canoni” sulla base dei quali è ricavabile il “diritto” 
necessario alla disciplina di un caso presente ed attuale, così — per una diversa, ma 
complementare, ragione “politica” — sono molteplici gli “interpreti” la cui opinione 
è “accreditata”.

Non vi è stato praticamente mai tempo (se si eccettua forse la primissima fase 
di esistenza della città 97) — in un certo senso persino ancora con Giustiniano 98 
— nel quale la interpretatio non sia stata vista come compito (pubblico) di una 
“pluralità” di soggetti legittimati. La dialettica delle relative opinioni (circoscritta, 
ma non inesistente 99, all’interno dei collegia sacerdotali; estesa e complessa al di 
fuori di essi) favorisce infatti — com’è facile comprendere — la formazione di 
indirizzi “interpretativi” oggettivi, nel senso almeno che non rispondono alla 
personale veduta di colui che li propone: godono — quantomeno — della non 
opposizione di altri, di pari riconosciuta competenza (nelle modalità storiche 
diverse che si susseguono: dall’accreditamento fattuale a quello progressivamente 
sempre più “governativo” che ne segue: ius respondendi, accoglimento nelle 
cancellerie imperiali, fino alla legittimazione selettiva di frammenti soltanto del 
loro pensiero).

Chi applica i canoni vigenti può muoversi insomma con una libertà circoscrit-
ta, ancorché diversa secondo che egli sia organo giurisdizionale o soggetto investito 
solo di munus iudicandi. Nel primo caso, può essere addirittura “libero” di darsi un 
proprio canone (con i limiti politici che ne conseguono 100). Nel secondo ha vincoli 
rigorosi: non può ignorare le direttive dell’organo giurisdizionale e la interpretatio 
degli esperti, alla quale può talora risultare anche vincolato (ius respondendi).

8. Quando nascono le “regulae”, il sistema vive già insomma — e da tempo 
— di una propria ricca “complessità”. Quando esse si diffondono (se vogliamo 
tenere conto al riguardo del comparire anche di una letteratura ad esse dedicate, 
non anteriore a quel che sappiamo a Nerazio 101) addirittura ancora superiore: alle 

96. Come dimostra all’evidenza il tenore di Gai. 1.2–7.
97. D. 1.2.2.1, Pomp. lib. sing. enchir. 
98. G.G. Archi, Il diritto nell’azione politica di Giustiniano, Scritti 3, Milano 1981, p. 1897 ss.; 

Idem, “Le Pandette di Giustiniano e la scienza giuridica contemporanea”, SDHI 54 (1988), 
p. 250 ss. 

99. Liv. 31.9.5–10.
100. In relazione all’ordinamento costituzionale del tempo: esposizione perciò all’intercessio di 

colleghi e tribuni; limitata facoltà di continuare a provvedere (creazione dell’editto perpetuo; 
necessario ricorso al princeps anche solo per la “validazione” delle nuove disposizioni: D. 1.3.11, 
Iul. 90 dig.), vincolo di dipendenza personale dell’autore alle clausole introdotte (edictum quod 
quisque iuris, sul quale ora: C. Masi Doria, A proposito di limiti e responsabilità nell’attività 
del magistrato giudicante nella tarda repubblica, tra il cd. editto di ritorsione e l’abrogatio 
iurisdictionis, Festchrift Liebs, Berlin 2011, p. 419 ss.).

101. Il primo autore di libri regularum è Nerazio (Stein, Regulae cit, 79).
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antiche espressioni di praecepta preordinati al diritto si sono ora aggiunte infatti le 
constitutiones principum.

A quale esigenza non coperta rispondono?

9. L’esigenza — che portò alla preoccupazione di creare regulae — appare 
manifestarsi (a stare agli indizi che ne possediamo) in coincidenza con le grandi 
trasformazioni che si osservano dalla metà del II secolo a.C. in avanti.

La nascita delle regulae (come la Catoniana permette di ritenere) si situa invero 
nello stesso contesto nel quale si sviluppano fenomeni come: la “rifondazione 
scientifica” del ius civile, a sua volta innescata dalla nascita (forse rectius: esplosio-
ne 102) della “letteratura giuridica”; il dibattito (anche “filosofico”) su “formalismo” 
e “antiformalismo” sul quale indugia a lungo Cicerone nel de officiis e che investì la 
pratica giudiziaria della fine della repubblica; la tensione verso visioni sistematiche 
(come il proposito di ius civile in artem redigere di Cicerone 103) e anche codifica-
torie (come quelle alle quali guardarono — ancorché senza successo — Pompeo e 
Cesare 104).

Essa accompagna la “marginalizzazione” della giurisprudenza pontificale (la 
“coerenza” 105 dei cui indirizzi era assicurata dalle sue condizioni operative: l’essere 
“collegio” e il conservare “memoria” dei propri responsa 106) e la conseguente neces-
sità di assicurare un adeguato credito, anche sotto quest’aspetto della coerenza 107, 
ad una giurisprudenza molto più frammentata (e perciò esposta a più repentini 
cambiamenti di orientamento) quale quella che ne viene prendendo il posto in una 
società sempre più complessa (e più difficile perciò da “ordinare” nel consenso).

La loro creazione muove dalla preoccupazione di richiamare l’interprete (il 
giurista laico) ad un’analisi raffinata dei casi (della quale costituisce elemento primo 
il loro grado di comparabilità con quelli che sono già venuti all’osservazione).

Siamo in un tempo nel quale il servirsi di una “grammatica” (dunque di un 
vocabolario — stabilizzato — espressivo e concettuale) e di una “sintassi” (dunque 
dei principi che governano le combinazioni espressive e logiche, che rendono 

102. Tracce di letteratura giuridica si rinvengono infatti anche per l’antico (basti pensare alle notizie 
sui libri de urpationibus di Appio Claudio o ai tripertita di Sesto Elio, forse per altro non i soli 
segni di evenienze in questo senso: D. 1.2.2.2, Pomp. lib. sing. enchir.). 

103. Gell. 1.22.7. Cfr. anche: Quint. 12.13.10.
104. Svet. Iul. Caes. 44; Isid. 5.1.5.
105. Che non significa necessariamente “immobilismo”, come attesta per altro l’episodio narrato da 

Liv. 31.9.5–10 (supra, par. 4). 
106. F. Schulz, Storia cit., p. 65 ss.
107. Necessaria ai fini della individuazione dei limiti di estendibilità della ratio decidendi già osserva-

ta ai nuovi casi, come avrebbe osservato anche Giuliano (D. 1.3.15, Iul. 27 dig.). Sottolineano la 
circostanza anche M. Talamanca, “Diritto e prassi nel mondo antico”, in I. Piro (cur.), Règle 
et pratique du droit dans les réalités juridiques de l’Antiquité [Atti 51a SIHDA], Soveria Mannelli 
1999, p. 170 nt. 178; L. Vacca, Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche, Padova 2006, 
p. 94 ss., 135. 
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comprensibile la comunicazione) condivise 108 diviene l’ “indicatore” che rivela il 
possesso dei fondamenti della scientia iuris.

Solo chi ha il dominio, “nomenclativo” e “logico” di questa, può dialogare in 
modo “osservabile” e “riconoscibile”.

Ne segnala infatti l’esistenza la circostanza che le sue opinioni siano “richieste” 
dagli interessati 109, tenute in considerazione da magistrati e giudici 110, “citate” 111 e 
discusse nella letteratura giuridica.

Il loro autore può bene ricevere insomma considerazione di “pari” da chi è già 
“sapiens”:

Plin. Epist. 1.10.4: Quamquam ne nunc quidem satis intellego; ut enim de 
pictore scalptore fictore nisi artifex iudicare, ita nisi sapiens non potest perspicere 
sapientem.

Si tratta di indicatori non diversi, in fondo, da quelli da sempre utilizzati. 
Anche la cooptazione di un nuovo pontefice nel collegio presupponeva l’ovvia 
considerazione della sua competenza di “giurista” 112. Ma, essendo questa affidata 
al giudizio dei membri attuali del collegio, che si esprimevano con un atto formale 
(la cooptazione appunto 113), essa non incontrava speciali difficoltà.

Ora non è più così.
La cooptazione tra i “sapienti” dipende da una valutazione molto più difficile 

da accertare come intervenuta.
In un contesto “aperto” (perché indefinite ne sono le platee di aspiranti e giu-

dicanti) i rischi di una degenerazione incontrollata del sistema sono dietro l’angolo. 

108. Costituiscono la premessa per la formazione di quel formalismo “interpretativo” che permetterà 
la creazione di una raffinata “scienza” giuridica, quale quella che si consoliderà all’esito del 
processo. Cfr. Bretone, Storia cit., p. 92 s. 

109. Cfr. F. Bona, “La certezza del diritto nella giurisprudenza tardo-repubblicana”, in La certezza 
del diritto nell’esperienza giuridica romana, Padova 1987, p. 126, 140 ss., 147 s. La circostanza è 
per altro enfatizzata dagli stessi Romani: Gellio (1.13.10) ricorda come fatto che rendeva Publio 
Crasso Muciano specialmente insigne il suo essere appunto “consultissimus”. 

110. Ho avuto già modo di ricordarlo in A. Corbino, “Iudicia, ius varium e giudici tra tarda repub-
blica e primo Principato”, in Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della 
giustizia civile, Napoli 2004, p. 177 ss.

111. Cfr. D. 1.2.2.42, Pomp. lib. sing. enchir.: … hi qui a Servio Sulpicio nominantur…. Ma si pensi 
anche agli esiti finali del fenomeno quale attestato dalla cd. legge delle citazioni, che assumeva, 
com’è noto, l’indicatore in questione come quello al quale rimettere la distinzione tra ciò che ha 
“rilievo” e ciò che non lo ha (o non lo ha più).

112. Quale riconoscibile — prima del diffondersi di pratiche letterarie, del ricorso ordinario 
insomma alla produzione di scritti circolanti — anche solo da un insieme di indicatori fattuali 
di “reputazione” come la provenienza familiare e la sperimentata attitudine personale resa 
mani festa dalle attività pubbliche esplicate con successo.

113. Diretta o anche mediata (come accadeva nella tarda repubblica, attraverso la sottoposizione 
della designazione al vaglio dei comitia “religiosa”: cfr. F. Vallocchia, Collegi sacerdotali ed 
assemblee popolari nella repubblica romana, Torino 2008).
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Non solo perché la capacità degli aspiranti a segnalarsi come meritevoli, attraverso 
un’attività che sappia rendersi evidente 114, può essere imperfetta, ma anche perché 
la capacità di attenzione di coloro che giudicano può anch’essa essere non sempre 
appropriata.

Di questo la giurisprudenza del tempo che stiamo osservando (quella stessa 
che appare impegnata — come avrebbe ricordato Pomponio 115 — a dare seguito 
all’opera di rifondazione scientifica del ius civile avviata da qualche decennio 116) 
non poteva non avere coscienza.

La lex Cornelia, Verre, i giudizi di Cicerone sulla giurisprudenza e sui giuristi 
del suo tempo, i propositi codificatori di Pompeo e Cesare sono segnali convergenti 
e non casuali 117.

Il tempo della crisi è anche quello di uno sforzo collettivo imponente della 
giurisprudenza più avvertita (la stessa della quale Pomponio esalterà il ricordo) di 
miglioramento delle proprie tecniche.

“Regulae” (e altri simili strumenti: come definitiones e studio delle differenze) 
sono una naturale conseguenza dei tempi. Nascono dalla preoccupazione di 
arginare sia la eccessiva frammentazione del pensiero giurisprudenziale, sia una 
iurisdictio non più esposta ad un efficace controllo “politico” 118. Sono i segnali di 
un tempo che avanza (lo stesso che condurrà al ius respondendi e alla codificazione 
dell’editto).

La creazione di regulae si situa nella stessa direzione degli interventi con i 
quali si intende favorire la più ampia “spersonalizzazione” possibile dell’attività 
interpretativa.

Una preoccupazione in verità da sempre perseguita, ancorché con modalità 
storicamente mutevoli, attraverso strumenti molteplici (come accreditamento 
pubblico degli interpreti, necessaria pluralità di questi, gratuità della loro attività, 
dedizione professionale alla stessa). Ma alla quale quegli strumenti non appaiono 
da soli più sufficienti.

La complessità politica, sociale ed economica della civitas Romana, conseguita 
alle conquiste mediterranee impone nuove cure. Se di essa non si vuole perdere il 
governo “giuridico” — al quale da sempre i Romani hanno notoriamente affidato 

114. Cfr. Cic. ad fam. 3.1.3. 
115. D. 1.2.2.40–41, Pomp. lib. sing. enchir.
116. D. 1.2.2.39, Pomp. lib. sing. enchir.
117. Ancorché pretori arroganti, stolti o disinvolti e giuristi ignoranti si possano manifestare 

comunque in ogni tempo. Si pensi all’Appio Claudio decemviro, ai personaggi ricordati in 
Cic. de orat. 1.184, 237, a quanto può leggersi in D. 37.10.3.5, Ulp. 41 ad ed. o in D. 24.3.17.2, 
7 ad Sab. Si pensi alla realtà materiale che suggerì l’edictum quod quisque iuris. Cfr. anche 
M. Bretone, Ius controversum cit., p. 761. 

118. Tanto da indurre a concepire strumenti scientifici (come la creazione di un “sistema” compiuto 
di definizioni e principi, quale quello immaginato da Cicerone con il suo de iure civili in artem 
redigendo) o addirittura più esplicitamente “politici” (come i disegni codificatori attribuiti a 
Pompeo e Cesare: supra, nt. 104). 
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un ruolo non solo complementare, ma addirittura da privilegiare, rispetto a quello 
“militare” 119 — diviene necessario stringere in confini più controllati il campo di 
azione degli operatori che lo assicurano (giuristi, magistrati giusdicenti, giudici).

Da qui l’insieme delle molte novità che i tempi fanno constatare: un sempre 
più fitto ricorso agli enunciati precettivi 120 (che si fanno anche molto più costrittivi 
e pedanti 121 di una volta); una esponenziale crescita di rilevanza dell’editto e 
dell’azione dei magistrati giusdicenti (si pensi, per l’urbe, a pretori ed edili curuli 
e, per la periferia, ai governatori provinciali); la generalizzazione della procedura 
formulare e la conseguente molto più controllata discrezionalità operativa dei giu-
dici, rispetto a quanto essa potesse esserlo con le antiche legis actiones 122.

La preoccupazione di restringere con le forme gli spazi di discrezionalità degli 
operatori non può tuttavia abbracciare tutto. Non può, per esempio, riguardare 
(per principio) i mores (che pure continuano ad essere la fonte ancora principale 
dei praecepta normativi: di quelli civili come di quelli gentium), né può riguardare 
la interpretatio dei tanti enunciati preesistenti e tuttavia vigenti.

10. Con la regula, la giurisprudenza reagisce, dall’interno, alle tendenze dis-
solutive che il sistema “aperto” porta con sé. Si dà essa stessa criteri condivisi di 
orientamento dell’interpretazione (di cui ora coltiva anche la tradizione attraverso 
le sectae nelle quali essa si raggruppa per meglio affinarla e farsene espressione 123). 
Difende — con la preoccupazione di non smarrire la propria “coerenza” 124 — il 
prestigio del proprio ruolo 125.

L’ordine giuridico romano è sempre vissuto — e vive ancora, nel tempo che 
stiamo osservando (fine secondo-inizi del primo secolo a.C.) — di una complessità 
costituita da equilibri mobili, i cui assetti si definiscono attraverso la costante 
attenzione mediatrice della giurisprudenza 126.

Non v’è aspetto della vita pubblica che non riconosca ai giuristi questo com-
pito 127. Giuristi siedono in senato 128 e un largo — e riconosciuto — ruolo svolgono 
i giuristi nei consilia che ordinariamente assistono coloro che sono investiti di 

119. È notoria — e generalmente sottolineata — la loro propensione verso politiche di integrazione 
piuttosto che di soggezione delle popolazioni vinte. 

120. Tac. ann. 3.27.
121. Esempi in Corbino, Iudicia, ius varium e giudici, cit., p. 179 nt. 85.
122. Corbino, Iudicia, ius varium e giudici, cit., p. 179 ss.
123. Sul punto: V. Scarano Ussani, L’ars dei giuristi cit., p. 65 ss.
124. Supra, par. 9 e nt. 108. 
125. Cfr. Giunti, Iudex e iurisperitus cit., p. 62. 
126. Cfr. Bretone, Ius controversum cit., p. 821. V. anche Tamburi, Il ruolo del giurista cit., p. 319 ss.
127. Del quale per altro dimostrano di essere particolarmente gratificati (Cic. ad fam. 7.13). 
128. Sul punto non vi sono informazioni diffuse. Ma il dato può considerarsi, per tutta la repubblica, 

scontato. Cfr. Schulz, Storia cit., p. 46, 89. L’osservazione vale ancora anche per il principato 
(v. ad es. Tac. ann. 14.43.1). Sul punto, per altro: P. Buongiorno, Senatus consulta claudianis 
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funzioni pubbliche di rilievo (magistrati 129 e giudici 130 in particolare, essi stessi per 
altro talora giuristi di consolidata esperienza 131).

Una perdita di consenso sociale dei giuristi e della giurisprudenza porrebbe 
in crisi uno degli elementi fondanti di un sistema che — come potrà dire ancora 
Cicerone — si distingue da ogni altro proprio in ragione della qualità di un ius 
civile (credo in senso generale, di ius civitatis 132) al paragone del quale ogni altro 
appare inconditum ac paene ridiculum:

Cic. de orat. 1.197: Percipietis etiam illam ex cognitione iuris laetitiam et 
voluptatem, quod, quantum praestiterint nostri maiores prudentia ceteris gentibus, 
tum facillime intellegetis, si cum illorum Lycurgo et Dracone et Solone nostras 
leges conferre volueritis; incredibile est enim, quam sit omne ius civile praeter 
hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum; de quo multa soleo in sermonibus 
cotidianis dicere, cum hominum nostrorum prudentiam ceteris omnibus et 
maxime Graecis antepono. His ego de causis dixeram, Scaevola, eis, qui perfecti 
oratores esse vellent, iuris civilis esse cognitionem necessariam.

Tutti (nel tempo di cui parliamo) cominciano ad aver chiaro che il sistema 
politico che ha retto le sorti della repubblica non è più in grado di sottrarsi ai 
cambiamenti. Ma tutti sono ancora altrettanto persuasi che il problema non sia 
mutare gli assetti portanti del governo (le istituzioni che lo rendono possibile). Il 
problema (nella loro visione) è migliorarne il funzionamento, spostando i relativi 
equilibri. Le preoccupazioni che — nel travagliato tempo che separa i Gracchi da 
Augusto — i “riformatori” esprimono (quale che ne sia la direzione di marcia: 
nobiliare o popolare) vanno sempre nella direzione di mantenere indiscussi tutti i 
pilastri del sistema (comitia, magistrature e senato, per intenderci), che resteranno, 
in principio, tali infatti persino ancora nel principato.

In questo contesto, anche il ruolo della giurisprudenza non appare perciò in 
discussione. Le si chiede ancora di concorrere — come nel passato — al migliore 
funzionamento delle cose, mantenendo fluide le interrelazioni tra i fattori del si-
stema ed assicurando una pratica delle regole precettive costantemente attenta a 
mantenere elevato il grado di consenso sociale alle decisioni che si assumono 133.

Anche una giurisprudenza non più (tendenzialmente 134) monolitica (per 
orientamenti ed ispirazioni) e non più di pochi (come lo era stata quella pontificale) 
deve sapere conservare — in un contesto di più complessa articolazione e dunque 

temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio (41–54 d.C.), 
Napoli 2010, p. 87.

129. Schulz, Storia cit., p. 103.
130. Cic. top. 17.65; Gell. 12.13. E vedi comunque: Schulz, Storia cit., p. 103. 
131. Schulz, Storia cit., p. 104 nt. 2.
132. Cfr. per altro: Gai. 1.1–2.
133. Talamanca, Diritto e Prassi cit., p. 172.
134. D. 1.2.2.6, Pomp. lib. sing. enchir.; ma anche: Liv. 31.9.5–10.
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di scontata più larga varietà di indirizzi — coerenze di fondo, che ne conservino 
l’immagine di “ceto” di riferimento, di insieme di diversi, di personalità ora perciò 
individue 135, e tuttavia espressione di un “insieme” che tutte le comprende (per 
la condivisa attenzione che esse manifestano al ruolo pubblico loro assegnato). Il 
compito della giurisprudenza resta insomma quello di sempre: assicurare — con le 
proprie tecniche — l’equità percepita delle decisioni 136.

Ragioni di tempo impediscono di approfondire il punto, sul quale per altro si 
è venuta concentrando, negli ultimi anni, una letteratura di sicuro rilievo.

E tuttavia una sufficiente e argomentata convergenza di opinioni può essere 
qui richiamata: il bonum e l’aequum al quale il giurista deve guardare (secondo un 
richiamo per altro ben anteriore a Celso 137) non è espresso tanto dal “contenuto” 
delle sue decisioni, quanto dal loro corrispondere ad un “risultato” 138, al quale 
possa andare il consenso della comunità nel suo insieme 139. Il che — ovviamente 
— non è un fatto indipendente dal contesto storico nel quale esse maturano. Ne 
dipende piuttosto del tutto.

Corrisponde, per fare un solo esempio, al bonum e all’aequum un esercizio 
severo della patria potestas (inclusivo della messa a morte del proprio sottoposto), 
se giudicato alla luce delle convinzioni dei secoli alti della repubblica 140. Ma cor-
risponde, allo stesso modo, al bonum e all’aequum la riprovazione che di quella 

135. Come si è voluto molto sottolineare, da almeno quattro decenni a questa parte, in più o meno 
aperta polemica con l’idea schulziana di una giurisprudenza fatta di personalità “fungibili” 
(quasi consapevoli di esserlo). Sul punto, da ultimo, ancora: Bretone, Ius varium cit., p. 819 s.

136. Cic. top. 5.28, Phil. 9.10. Cfr. per altro: Vacca, Metodo casistico cit., p. 238 ss. Giunti, Iudex e 
iurisperitus cit., p. 63 nt. 55. 

137. Plaut. Men. 580; Ter. Heaut. 642. Cic. pro Caec. 21.61, 28.80. Sul punto: Schiavone Ius 
cit. 129 ss., 132 e nt. 51. V. anche: Tamburi, Il ruolo del giurista cit., p. 13. Diversamente: 
A. Mantello, “Un’etica per il giurista? Profili di interpretazione giurisprudenziale nel primo 
Principato”, in D. Mantovani (cur.), Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto 
agli Antonini, p. 171 ss. 

138. Apprezzabile per il “metodo” che lo ha consentito (v. per altro: Schiavone, Ius cit., p. 385; 
v. anche Mantello, Un’etica cit., p. 171 ss.). 

139. La circostanza con riferimento ai Romani è così scontata che non meriterebbe di essere nemme-
no rilevata. E tuttavia si è creata una tale distanza tra il nostro modo di vedere e quello romano 
che è sembrato opportuno agli autori del cd. modello di Harvard — sul quale ha richiamato 
l’attenzione di recente U. Vincenti, Categorie del diritto romano. L’ordine quadrato3, Napoli 
2014, p. 418, nt. 69 — farne addirittura un “obbiettivo” da enunciare ed enfatizzare (tra altri di 
non meno banale ovvietà: “spersonalizzazione” delle questioni; attenzione agli “interessi” mate-
riali piuttosto che ai “diritti” formalizzati; ricerca di soluzioni “accettabili” dai litiganti piuttosto 
che di affermazioni astratte e solenni di torti e ragioni).

140. Cfr. M. Rabello, Effetti personali della “patria potestas” I. Dalle origini al periodo degli Antonini, 
Milano 1979, p. 117 ss., che opportunamente evidenzia comunque il complesso rapporto che le 
fonti lasciano intravedere tra episodi della tradizione e relativo giudizio su di essi dell’opinione 
pubblica contemporanea.
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severità si osserva nel tempo di Adriano (nel quale un esercizio della patria potestas 
così estremo viene considerato invece inaccettabile espressione di atrocitas 141).

Equa o iniqua non è la decisione in sé, ma l’apprezzamento sociale che essa 
riceve. Un fatto che dipende, a ben vedere, solo in parte dal personale modo del 
decidente di guardare alle cose.

La decisione sarà “equa” se corrisponderà non al bonum quale a lui sembra 142, 
ma al bonum quale sembra a tutti (nel contesto spazio-temporale di riferimento 143).

L’ars iuris ha il compito di favorire tale risultato. La sua funzione è quella di 
approntare gli strumenti che aiutino ogni decidente, accompagnandolo nel pro-
prio percorso, a conseguire un risultato equo 144.

Non si nega — anzi si presuppone — il personale apporto di ciascuno (quale 
la sua preparazione, attenzione, sensibilità può permettere). Solo, lo si ritiene in sé 
insufficiente.

Perché una decisione possa essere considerata espressione del bonum et 
aequum (quale apprezzato dalla coscienza pubblica), essa dovrà dunque apparire 
“oggettiva”. Conforme ai “canoni” ai quali il decidente è tenuto a riferirsi.

L’uso di aequum è molto significativo. Esso richiama alla necessità che la 
decisione giuridica debba potere essere apprezzata allo stesso modo di come si 
apprezza l’equilibrio dei piatti in una bilancia (anch’essa, non a caso, con aequum, 
un simbolo, anche iconograficamente 145, risalente e universale della giustizia): una 
circostanza “obbiettiva” perché appunto dipendente da misure utilizzate sottratte 
— nella loro configurazione, come lo sono i “pesi” che la consentono — a colui 
che compie l’operazione 146. Solo se conseguita similmente la decisione “giuridica” 
risulterà a chi la osserva (e subisce) “indiscutibile”, equa perché corrispondente 

141. D. 48.9.5, Marcian. 14 inst.
142. A meno che non gli sia esplicitamente consentito dalla norma che regola il suo operato, come 

accade in ipotesi nelle quali si rimette appunto alla personale valutazione del giudicante (in 
quantum ob eam rem aequum iudici videbitur) la soluzione più appropriata alle circostanze: si 
pensi, ad esempio, a estimazioni da compiersi in materia di iniuriae (D. 7.10.17.2, Ulp. 57 ad 
ed.) o a quelle o in occasione di un’actio rei uxoriae (in ordine alle retentiones da accordare). 

143. Rhet. ad Her. 2.13.20. Cfr. O. Sacchi, “L’interpretazione del giurista romano come fonte 
creativa del diritto: problemi della contemporaneità e certezze del passato”, in F. Reinoso 
Barbero (coord.), Principios generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual, 
Madrid 2014, p. 222.

144. Sacchi, L’interpretazione del giurista cit., 220 ss.
145. Lo adottavano gli Egiziani, compare nei segni zodiacali (IV secolo a.C.), lo riprenderà la cultura 

paleo-cristiana e si affermerà (associato ora alla spada) nella cultura medievale, da cui giungerà 
fino ai giorni nostri.

146. Cfr. F. Gallo, Diritto e giustizia cit. 7, nt. 21 (che richiama il possibile collegamento etimolo-
gico di aequitas con l’idea di “misura”). V. anche Sacchi, L’interpretazione del giurista cit., 
p. 226. Ed essa è, del resto, anche la ratio che per Ulpiano — D. 2.2.1 pr., Ulp. 3 ad ed. — dà 
fondamento all’edictum quod quisque iuris.
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a ciò che per tutti 147 è — nelle circostanze date (il caso da decidere) — bonum: è 
conseguenza del significato attribuito “oggettivamente” (nel senso appena chiarito) 
al precetto da osservare.

11. La regula è così uno degli espedienti tecnici escogitati per indirizzare la 
decisione giuridica verso risultati tendenzialmente stabili (e perciò prevedibili, 
come tutti riconoscono utile che essi siano 148).

Essa né sostituisce, né affianca il “precetto”.
Muove a valle di esso.
D. 50.17.1, Paul. 16 ad Plaut.: Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. Non 
ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis 
rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul 
cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum.

La “regula” lo registra.
Essa appare insomma preordinata non a creare “diritto”, ma a favorirne piut-

tosto una uniforme applicazione: a fare della serie dei “casi” già decisi secondo una 
ratio costante un nuovo elemento di orientamento per l’interprete 149.

Chi chiede iustitia ha già, del resto, delle attese, maturate in ragione delle sue 
conoscenze (e, più ancora, di quelle dei suoi consulenti, ai quali egli ordinaria-
mente si rivolge prima di intentare un’actio e di esporsi ai relativi rischi 150) e chiede 
perciò una decisione conforme a quella che, in base a tali conoscenze, se ne può 
prefigurare 151.

147. Forse dovremmo dire rectius, con più realismo: per tutti gli “esperti” (in grado cioè di compren-
dere e giudicare: cfr. Giunti, Iudex e iurisperitus cit., p. 64 e nt. 56). In questo senso, dovremmo 
parlare dell’aequitas, più che di “clausola generale dell’ordinamento” (M. Talamanca, “La 
‘bona fides’ nei giuristi romani”, in L. Garofalo [cur.], Il ruolo della buona fede oggettiva 
nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, Padova 2003, p. 311), di “obbiettivo perma-
nente” (interno: espressione insomma della sua funzione) che quest’ultimo deve proporsi di 
conseguire (attraverso il concorso coordinato di tutti i propri attori). 

148. Anche in un sistema massimamente aperto alla “controversialità” delle opinioni scientifiche e 
delle decisioni che esse ispirano (cfr. Bretone, Ius controversum cit., p. 763 ss.).

149. Stein, Regulae iuris cit., p. 73, il quale sottolinea anche — p. 80 — come destinatari delle regulae 
siano stati considerati propriamente gli “esperti”, coloro ai quali era affidata la responsabilità di 
dettare l’indirizzo delle decisioni da assumere, i membri insomma degli scrinia ab epistulis e a 
libellis. 

150. Che non di rado comportano ancora (in antico era addirittura principio generale) anche una 
penalità di soccombenza.

151. La questione non ha tempo. E ne troviamo eco infatti sia in episodi lontanti, come il caso delle 
vindiciae attribuite da Appio Claudio non secundum libertatem (secondo cioè costante orienta-
mento), ma secundum servitutem (come ora conveniente, per le sconce ragioni che ispirano la 
decisione): D. 1.2.2.24, Pomp. lib. sing. enchir.; sia in sottolineature tarde dell’opportunità di 
indirizzi interpretativi costanti come quelle che si leggono in Paolo e Callistrato: D. 1.3.37–38 
(brani escerpiti, entrambi, dal libro primo delle quaestiones di ciascuno dei due giuristi). 
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Come le leges e gli atti normativi assimilati hanno la funzione di orientare la 
creazione degli “iura” (fornendo canoni precettivi, “misure” esterne all’interprete, 
che delimitino il confine operativo della operazione insuperabilmente soggettiva 
alla quale egli è chiamato 152), così le regulae costituiscono anch’esse “canoni” 
(misure ancora una volta), ora tuttavia rivolti non a creare “iura”, ma a dare a 
questi coerenza applicativa 153 (introducono, potremmo dire, concetti — dogmata, 
nel loro senso proprio 154 — “stabilizzanti”, sub-misure della discrezionalità del 
decidente), in nome di un’istanza non meno irrinunciabile, nella prospettiva di 
scongiurare i rischi di quella degenerazione relativistica (e alla fine dissolutiva 155) 
che si intende contrastare.

Le regulae iuris concorrono insomma, con i canoni precettivi, a favorire 
decisioni percepibili come “oggettive”: tali, perché non solo conformi ai “precetti” 
(come tradotti in iura, in concreti criteri normativi), ma anche all’attuazione che 
di essi si è già fatta (nei casi che lo hanno richiesto) 156. Servono a rendere mani-
festo che un diverso giudicante avrebbe raggiunto (nel senso naturalmente in cui è 
umanamente ragionevole dirlo 157) il medesimo risultato, appunto perché lo avrebbe 
conseguito attraverso le medesime “misure” di valutazione delle circostanze: 
per la stessa ragione insomma per la quale due quantità di grano non possono 
avere diversa consistenza se sull’altro piatto della bilancia vi è sempre una libra, il 
medesimo “peso”. Solo fatto che permette di dare corrispondenza percepibile alle 
due pesature eseguite (per il pari livello che in tal modo si stabilisce, in entrambi i 
casi, tra i due piatti della bilancia).

12. La domanda nuova (alla quale la regula vuole dare risposta) è perciò: in che 
misura la soluzione già raggiunta (la disciplina già data cioè ad un caso precedente) 

152. Bretone, Ius controversum cit., p. 764.
153. Com’è stato osservato (Scarano, L’ars dei giuristi cit., p. 95 ss.), i dogmata (e dunque anche le 

regulae) rappresentavano — nello statuto epistemologico degli appartenenti — gli “elementi 
costitutivi e caratterizzanti di una identità settaria”.

154. Cfr. Cic. Acad. 2.9.27, 29; de fin. 2.32.105.
155. Cfr. il significativo modo di proporre la questione in D. 1.2.2 pr.-1, 3–4, Pomp. lib. sing. enchir. 

V. per altro (mi limito a citazioni di speciale autorevolezza): Talamanca, Diritto e Prassi cit., 
p. 170 nt. 178; D. Nörr, “Alla ricerca della vera filosofia. Valori etico sociali in Giulio Paolo 
(a proposito di D. 19.1.43 s.; 1.1.11; 45.1.83; 46.3.98.8; 18.1.34.1.2)”, in D. Mantovani – 
A. Schiavone, Testi e problemi del giusnaturalismo romano, Pavia 2007, p. 561. 

156. Bretone, Ius controversum cit., p. 765.
157. Sono prive di sensatezza perciò — a mio modesto modo di vedere le cose — tutte le posizioni 

logicamente “estremizzanti” (come quelle che si esprimono in affermazioni del tipo: ‘nessun 
caso è uguale ad un altro’ o ‘nessuna valutazione altra può essere meccanicamente ripetitiva 
della precedente’, etc.). Esse — proprio perché solo concettuali ed “astratte” — vivono in un 
mondo inesistente e non possono, per questo, essere di “guida” per il giurista, la cui funzione 
“pratica” impone di guardare alle cose (anche con le necessarie “approssimazioni”) in prospet-
tiva empirica e “funzionale”. 
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può costituire vincolo per il decidente futuro, una guida insomma per la disciplina 
del nuovo caso? 158

La risposta — abbastanza scontata — fu: l’accomunamento è possibile nei 
limiti in cui il “caso” in discussione presenti “differenze” (nei suoi elementi caratte-
rizzanti) — rispetto al precedente — che possano considerarsi giuridicamente 
“irrilevanti” (non significative) 159. Se queste vi sono, il caso non è simile, ma diverso.

Operazione, come tutti comprendiamo, di facile enunciazione, ma di tutt’altro 
che agevole attuazione.

Possono esservi “casi” di caratteristiche tali da giustificare la loro riconduzione 
ad una comune “classe” che li comprenda 160?

La questione investiva un problema che la cultura romana viveva a livello più 
generale e che aveva dato vita tra l’altro al formarsi di opposti orientamenti filo-
sofici tra anomalisti e analogisti (ai quali la stessa giurisprudenza non era rimasta 
estranea 161). Fin dove l’assimilazione può spingersi?

Non disponiamo di attestazioni esplicite e dirette dei riflessi della discussione 
in ambito giuridico. Ma considererei sicura la connessione con essa del doppio 
avvertimento di cui si è conservata traccia negli scritti della giurisprudenza: 
a) ciascuna regula — come ogni “canone” 162 — può essere vera/falsa 163, in relazione 
al nuovo caso; b) essenziale è perciò che essa poggi su una ricostruzione del 
“fatto” 164 che non sia in aliquo vitiata. Solo, insomma, un’assimilazione ricavata 
da premesse bene osservate (che ora sono: la serie dei casi “decisi” e il caso da 
“decidere”) — operazione che, come avvertiva già Sabino, ne costituisce una sorta 
di causae cognitio — permette di considerarli tutti sussumibili in una “classe” che 
li comprende e di ritenere perciò appropriato applicare al nuovo caso il criterio già 

158. Ad avviso di P. Stein, Lo svolgimento storico della nozione di «regula iuris» in diritto romano, 
in Antologia giuridica romanistica ed antiquaria I, Milano 1968, p. 108, le “regulae” avrebbero 
avuto valore precettivo: sarebbero nate per esplicare tale funzione (nel che si differenzierebbero 
perciò dalle definitiones di età repubblicana, che avrebbero avuto invece valore descrittivo). Sul 
punto: Bretone, Ius controversum cit., p. 764 s.

159. Cfr. Cannata, Per una storia cit., p. 285 ss.; M. Talamanca, “I clienti di Cervidio Scevola” 
cit., p. 483 ss.; L. Vacca, Controversialità del diritto e impianto casistico, in V. Marotta – 
E. Stolfi (curr.), Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi, Roma 2012, 
p. 61 ss. 

160. Exempla molto significativi in Bretone, Ius controversum cit., p. 773 ss.
161. Le contaminazioni tra sectae originate da dissensi filosofici (come quelle appunto che vedevano 

contrapposti analogisti e anomalisti) e sectae di giuristi (come quelle che dividevano Sabiniani e 
Proculiani) sono state più volte evocate: cfr. Stein, Lo svolgimento storico cit., p. 103; Scarano 
Ussani, L’ars dei giuristi cit., p. 88 ss. 

162. Cic. Lucullus 18.58, Brut. 41.152–153. V. anche H. Keil, GL, rist. Hildesheim 1961, 1.129.19 ss. 
(cfr. Stein, Regulae cit., p. 51 ss.). 

163. Sul valore di verum: Bretone, Ius controversum cit., p. 801, 834. Vedi ora anche i contributi 
raccolti in: C. Cascione – C. Masi Doria (curr.), Quid est veritas? Un seminario su verità e 
forme giuridiche, Napoli 2013. 

164. Keil GL cit.
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adottato: ne seguirà infatti un risultato non diverso, perché la ratio che lo decide 
è la medesima di quella già applicata (sarà lo stesso di quel che succederebbe a 
linee tracciate con l’ausilio di una medesima regula, nel suo senso ora di strumento 
materiale 165).

Benché non sia possibile andare troppo oltre queste considerazioni generali 166 
— e piuttosto generiche — qualcosa tuttavia abbiamo. E a ciò perciò dobbiamo 
guardare.

13. Tra le regulae delle quali si è conservato il ricordo, una in particolare ha 
lasciato, com’è noto, tracce marcate sia della sua concreta funzione, sia dei limiti 
della sua utilità: la regula catoniana 167, della cui formulazione letterale ci informa 
un frammento di Celso:

D. 34.7.1 pr., Cels. 35 dig.: Catoniana regula sic definit, quod, si testamenti facti 
tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum quandocumque decesserit, 
non valere. Quae definitio in quibusdam falsa est.

Sappiamo che la nostra regula ebbe attenzione speciale da parte della giuri-
sprudenza. È la sola della quale si è conservata la paternità. Ed è anche la sola alla 
quale Giustiniano ha dedicato un apposito titolo dei Digesta, oltre che la sola della 
quale consta uno specifico commentario giurisprudenziale (un liber singularis 
dedicato ad essa da Paolo).

Il che rende possibile ciò che per altre regulae è più difficile: un esame in con-
creto cioè anche di discussioni insorte in sede applicativa. Delle ragioni che poteva-
no sottrarre alla regula vicende che — pur vicine a quelle che vi rientravano — per 
qualche verso tuttavia vi si discostassero, precludendo così la funzione “normante” 
che nei loro riguardi la regula avrebbe potuto avere.

Il problema da cui prende sviluppo la regula Catoniana è che per le disposi-
zioni testamentarie deve tenersi in considerazione il fatto che esse si consolidano (e 
diventano dunque efficaci) solo con la morte del disponente (essendo sempre sino 
a quel momento revocabili).

Da qui la rilevanza, per la valutazione della loro validità, non di un unico 
momento (quello di confezione della disposizione) ma anche di uno successivo, il 
quale ne costituisce il dies cedens (che, se di norma coincide con quello della morte 
del testatore, può tuttavia spostarsi talora in avanti, come accade per le disposizioni 

165. Sempreché — ed è molto significativo — identici ne siano i presupposti (per la regula materiale: 
la conformazione ad esempio — pianeggiante o altra — della superficie sulla quale operare: 
Columella 3.13.9–11).

166. Che non a caso sono anche quelle sulle quali ha finito per concentrarsi nei fatti il dibattito 
dottrinale (cfr. Vacca, Controversialità cit., p. 70).

167. La stessa letteratura è al riguardo non particolarmente estesa (riferimenti in: M. Talamanca, 
“Inesistenza, invalidità ed inefficacia dei negozi giuridici nell’esperienza romana”, BIDR 101–
102 [1998–1999], p. 34, nt. 181).
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condizionali o per quelle che — per ragioni particolari — si consolidano invece in 
capo al beneficiario con l’adizione 168).

La conseguenza pratica è che i presupposti per l’utilitas della disposizione 
devono non solo sussistere già nel momento in cui la stessa è adottata, ma devono 
anche permanere sino alla morte del disponente. La quale dunque gioca nella 
vicenda un ruolo concorrente. E siccome essa può intervenire inoltre a partire da 
ogni momento successivo alla redazione dell’atto, la validità di questo dipenderà 
(come appunto recita la Catoniana) dalla circostanza che esso possa esserlo già 
immediatamente, anche se cioè il testatore morisse nell’istante stesso nel quale lo 
ha adottato.

Evenienze insomma che — intervenendo tra l’adozione della disposizione e la 
morte del testatore — potrebbero sanare un eventuale difetto iniziale non possono 
avere rilievo. La circostanza che — per l’utilità delle nostre disposizioni — abbia 
un ruolo essenziale anche la morte del testatore non giustifica, in altri termini, un 
loro trattamento differenziato.

La formulazione della Catoniana si rivela dunque null’altro che un coerente 
adattamento alla materia delle disposizioni testamentarie dei principi generali:

D. 50.17.29, Paul. 8 ad Sab.: Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis 
convalescere.

Il che non escluse comunque l’insorgere di questioni.
Non possiamo ovviamente rifare qui la storia della Catoniana.
Sarà sufficiente ai nostri attuali fini registrare le precisazioni che nel tempo si 

resero necessarie e alcuni dei dubbi e delle discussioni che comunque vennero in 
considerazione.

Dal primo punto di vista, va ricordato che la nostra regula si ritenne pacifica-
mente inapplicabile alle disposizioni condizionate (per l’evidente ragione che — 
potendo per esse valere come dies cedens solo quello dell’avveramento della condi-
zione — il momento della morte del testatore non poteva svolgere lo stesso ruolo 
che svolgeva nelle disposizioni pure) 169. E che, per analoghe ragioni (lo speciale 
modo di operare in esse del dies cedens 170), ne risultarono, altrettanto pacifica-
mente, escluse anche le disposizioni esposte alle leggi augustee (le novae leges, nel 
linguaggio di Ulpiano 171).

Dal secondo punto di vista, mi limiterò a due vicende.
La prima riguarda il legato di marmi o colonne 172 in atto incorporati ad un 

edificio.

168. Voci, Diritto ereditario2 II cit., p. 369 ss.
169. Gai. 2. 244.
170. Voci, Diritto ereditario2 II cit., p. 999 e nt. 14.
171. D. 34.7.5, Ulp. 22 ad Sab.
172. Di cose, dunque che — pur parti di un insieme — conservano “identità” individua. Vedi 

problematica in P. Voci, Modi di acquisto della proprietà, Milano 1952, p. 169. V. anche 
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Il caso era probabilmente discusso già da Sabino. Possiamo presumere la ratio 
dubitandi: i materiali in questione sarebbero risultati — al momento in cui il legato 
diveniva efficace — necessariamente incorporati ad un edificio altrui (dell’erede o 
di altro legatario), con ogni conseguenza sotto il profilo della possibilità di conse-
guirne mai la materiale disponibilità 173.

La fattispecie aveva comunque trovato poi il più radicale ostacolo del senato-
consulto del 122 promosso dai consoli Avilio e Pansa (che precludeva atti di 
disposizione delle componenti strutturali e decorative degli immobili):

D. 30.41.1, Ulp. 21 ad Sab.: Sed ea quae aedibus iuncta sunt legari non possunt, 
quia haec legari non posse senatus censuit Aviola et Pansa consulibus

Nel tempo di Ulpiano — che è il giurista che direttamente ce ne informa — era 
però maturata una novità, occasionata dalle discussioni che avevano riguardato la 
regula Catoniana.

A proposito di questa era stata acquisita la convinzione, come ho appena 
ricordato, che dovevano considerarsi esclusi dal suo campo di applicazione i legati 
condizionati, i cui presupposti di ammissibilità non permettevano una valutazione 
della loro utilità limitata alla considerazione del momento in cui erano stati 
disposti e del momento della morte, dovendosi tenere conto anche del momento 
nel quale maturava il relativo dies cedens. Come Celso aveva posto in evidenza, 
il loro dies cedens (coincidente con l’avveramento della condizione prevista) 
rendeva impossibile considerare indifferente — per valutare l’utilità del legato — 
il momento in cui il testatore era morto (potendo tale avveramento intervenire 
anche vivo testatore). La regula era dunque “in quibusdam falsa”:

D. 34.7.1.1–2, Cels. 35 dig.: Quid enim, si quis ita legaverit: “Si post kalendas 
mortuus fuero, Titio dato?” An cavillamur? Nam hoc modo si statim mortuus 
fuerit, non esse datum legatum verius est quam inutiliter datum. 2. Item si tibi 
legatus est fundus, qui scribendi testamenti tempore tuus est, si eum vivo testatore 
alienaveris, legatum tibi debetur, quod non deberetur, si testator statim decessisset.

Da qui il riesame del problema da parte di Ulpiano:
D. 30.41.2, Ulp. 21 ad Sab.: Tractari tamen poterit, si quando marmora vel 
columnae fuerint separatae ab aedibus, an legatum convalescat. Et si quidem ab 
initio non constitit legatum, ex post facto non convalescet, quemadmodum nec 
res mea legata mihi, si post testamentum factum fuerit alienata, quia vires ab 
initio legatum non habuit. Sed si sub condicione legetur, poterit legatum valere, si 
exsistentis condicionis tempore mea non sit vel aedibus iuncta non sit, secundum 
eos, qui et emi rem meam sub condicione et promitti mihi stipulanti et legari 

Corbino, Diritto privato3 cit. 545 ss. 
173. Perché essa fosse conseguibile era necessario infatti che cessasse la “congiunzione” in atto. 

Il che poteva dipendere solo da “fatti” imprevedibili e del tutto casuali — come l’eventuale 
crollo dell’edificio — o comunque da un atto di volontà del possessore dell’edificio che aderisse 
all’eventuale intimazione di exhibere (Corbino, Diritto privato3 cit., p. 548 s.). 

RIDA_2014_Book.indb   77 10-11-15   23:58:33



78 Alessandro Corbino

aiunt. Purum igitur legatum Catoniana regula impediet, condicionale non, quia 
ad condicionalia Catoniana non pertinet.

La questione può trovare ora soluzione. Il disponente potrebbe sottoporre 
infatti il legato — osserva il giurista severiano — all’alternativa condizione che 
le cose risultassero, in un certo tempo indicato, altrui (per avere, a quella data, 
il testatore alienato l’edificio, con conseguente valenza obbligatoria del legato, 
che diverrebbe perciò ottemperabile mediante aestimatio 174) ovvero “scorporate” 
(dunque non più esposte alla preclusione in discussione).

Come si vede, era esclusa ogni applicazione della regula che trovasse giustifi-
cazione nella sua mera esistenza. Nel caso della Catoniana, un tale ordine di idee 
avrebbe condotto, ad esempio, all’aberrante conseguenza di rendere inutili i legati 
condizionati. Una regula dunque può non essere appropriata sempre. Può bene 
rivelarsi — come aveva osservato Celso — in quibusdam falsa (inapplicabile). Non 
solo con riferimento ad intere tipologie di casi manifestamente incompatibili 175. 
Ma anche a casi più particolari (come i legati ipotizzati da Celso o quello esaminato 
da Ulpiano).

Ne viene meno perciò la sua funzione “normante”. Tra regula e caso prevale 
questo, non la prima.

Il “ius” che la Catoniana aveva bene cristallizzato (un legato per essere utile 
deve esserlo già nel momento in cui è disposto, quale che sia il momento della morte 
del disponente) non poteva valere anche per casi ai quali esso risultava — per la 
loro peculiarità (come il tipo di condizione previsto) — comunque inappropriato.

Una seconda evidenza ci viene da un testo di Paolo, particolarmente signifi-
cativo perché tratto da un liber singularis ad regulam Catonianam, del quale si è 
salvato quest’unico frammento:

D. 49.17.20, Paul. lib sing. ad reg. Cat.: Sed si ponas filium testamentum fecisse et 
patrem heredem instituisse: cum utique pater testamento suo servo filii libertatem 
dedisset, qui ad eum ex testamento filii pertinere coeperit, videndum est, numquid 
ei comparari debeat, qui, cum manumitteretur, alienus erat, deinde postea 
adquisitus est. Sed favorabile est libertatem a patre relictam admittere: et ab initio 
patris esse eum videri ex hoc, quod postea contigit, ostenditur.

La questione riguarda ora la validità di una manumissio disposta in un testa-
mento in un momento nel quale la proprietà dello schiavo non era ancora del 
disponente (al quale infatti essa sarebbe pervenuta solo a seguito di successione 
apertasi per un testamento fatto in suo favore dal figlio di lui 176). Anche qui viene 

174. Gai. 2.202.
175. È il caso dei legati condizionali o di quelli che implichino l’applicazione delle leggi caducarie.
176. Del quale è da supporre che il pater beneficiario conoscesse il contenuto e ritenesse inoltre 

destinato ad avere efficacia in ragione di una prevista premorienza del figlio (al punto da essersi 
indotto alla manomissione in previsione di una successione poi inaspettatamente tuttavia non 
verificatasi prima che si aprisse la propria).
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dichiarata inapplicabile la regula: la manumissio — benché disposta relativamente 
ad uno schiavo altrui (quale egli era nel momento della confezione del testamento) 
— riguardava tuttavia uno schiavo poi pervenuto (per la premorienza del figlio) 
nel patrimonio del disponente ed essa perciò — ora forse favore libertatis e dunque 
in ragione di un principio prevalente 177 — doveva considerarsi (almeno nel giu-
dizio dei Giustinianei, ancorché potrebbe averlo già ritenuto — o almeno averne 
insinuato il dubbio — Paolo) sottratta all’antica regula (altrimenti preclusiva) 178.

Come appare dunque del tutto evidente, la creazione di una “regula” agevola 
la soluzione coerente di una successione di casi, ma non sottrae l’interprete alla 
necessità di un impegno penetrante, in ordine alla reale riconduzione di ogni 
nuovo caso alla stessa “classe” di appartenenza di quelli già decisi secondo una 
medesima ratio.

Sulla base della formulazione letterale della regula, né i legati condizionati, né 
la manumissio di uno schiavo pervenuto nel patrimonio del disponente dopo la 
confezione del testamento avrebbero potuto avere validità, dato che non avrebbero 
potuto averla applicandone il criterio (supponendo cioè che il testatore fosse morto 
statim, nel momento cioè in cui la disposizione era stata adottata).

E tuttavia: una tale conseguenza veniva pacificamente rifiutata.
Anche una regula dunque ben calibrata (come deve dirsi in generale della 

Catoniana) può rivelarsi inappropriata. La “oggettività” che essa vorrebbe garantire 
si tradurrebbe — ove la si applicasse meccanicamente — nella ingiustificata 
mancata considerazione di rilevanti peculiarità del caso attuale.

La esistenza delle regulae (di una nuova tipologia di canoni ricavati dalle 
decisioni intervenute: dal ius cioè già enunciato) segnala in definitiva che la 
giurisprudenza è — a partire dal tempo in cui esse cominciano ad essere create e 
ancor più ovviamente in quello della loro diffusione — di fronte ad una necessità 
“politica” (arginare la varietà incontrollata delle decisioni).

Ma l’uso che delle regulae viene fatto dimostra anche che la giurisprudenza 
non ha rinunciato — adottandole — alla convinzione di sempre: quella che si 
debba cioè procedere ad una valutazione delle vicende da giudicare, sulla base di 
un’analisi del “caso” particolarmente attenta a tutte le circostanze del medesimo 179. 
Solo in presenza di una costatata integrale “corrispondenza” degli elementi che 

177. Bretone, Ius controversum cit., p. 817.
178. La frase finale del testo sembra corrotta (cfr. per altro Ind. itp., ad h.l.). Forse doveva essere: 

et<si> ab initio patris esse eum <non> videri. A meno che non si traduca: “e il fatto che ab initio 
sia del pater ‘può essere reso affermabile’ — eum videri ex hoc — sulla base di ciò che è poi 
accaduto”.

179. Come acutamente osservava Stein, Regulae cit., p. 73: la regula è una riflessione sullo stato del 
diritto, non una chiusura al suo sviluppo (“a juristic rule was merely a reflection af the actual 
state of the law and had non independent normative force”).
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lo identificano, la soluzione del nuovo caso dovrà seguire 180 la stessa ratio di 
quelli già decisi (i quali solo per questo ne possono costituire perciò “precedente” 
impegnativo) 181.

Se l’analogia manca (il che — non si trascuri — sarebbe frutto comunque di 
una valutazione insuperabilmente soggettiva), la decisione deve essere di specie 182. 
La regula è infatti “per il (nuovo) caso” falsa (erronea). Non per questo lo diviene 
in assoluto: quella Catoniana resta una regula di riferimento — tanto da ricevere la 
dedica di un titolo dei Digesta — nonostante giudicata falsa (e dunque inapplicabile) 
per alcuni casi o per alcune tipologie di essi (come le disposizioni condizionate) 183.

Da qui opportunità, certo (per l’uniforme trattamento delle cose), di indivi-
duare “regulae” 184.

Ma anche costante “diffidenza” verso la regula: il “caso” deve restare sempre 
al centro dell’attenzione del decidente, essendo esso soltanto ciò che giustifica il 
“diritto” che lo disciplina.

Il che spiega le ragioni — mai tramontate — della cultura “asistematica” e 
“casistica” della scienza giuridica romana.

Lo stesso Giustiniano, nonostante le sue vedute “uniformanti” — e la per-
mutatio legum attuata nel nome di esse 185 (sulla quale sta, da qualche anno, 
richiamando con giusta insistenza l’attenzione Filippo Gallo 186) — si guardò bene 
dal realizzare (come poi sarebbe accaduto invece con le codificazioni moderne) una 
codificazione di “regulae” (intese come criteri astratti e assorbenti di decisione), 
che egli considerò ancora perciò solo un ulteriore ausilio per il giudice 187, confi-
nandole in un apposito titolo residuale (l’ultimo dei Digesta), aperto inoltre da un 

180. Vuoi in ragione della “analogia”, vuoi in ragione di altri strumenti dialettici (Scarano Ussani, 
Empiria e dogmi cit., p. 118).

181. Vedi le lucide considerazioni di Scarano Ussani, Empiria e dogmi cit., p. 119 ss.
182. Cannata, Per una storia cit., p. 285 ss..
183. Donde il formarsi di brocardi come “exceptio format regulam” o “non est regula quin fallit” (sui 

quali: Liebs, Lateinische Rechtsregeln, rispettivamente, p. 75, 112).
184. Il che spiega le ragioni del sorgere anche di una letteratura dedicata, che non sembra tuttavia 

fare riferimento ad un’accezione rigorosa di esse: oggetto dei libri regularum sembrano infatti 
anche trattazioni dogmatiche elementari non troppo diverse da quelle che danno corpo ai libri 
institutionum: si pensi alla vicenda dei cd. Tituli ex corpore Ulpiani e al loro complesso e dis-
cusso rapporto con le istituzioni gaiane e con il liber singularis regularum di quel giurista (cfr. 
F. Mercogliano, «Tituli ex corpore Ulpiani». Storia di un testo, Napoli 1997).

185. Const. Omnem 11.
186. Da ultimo: F. Gallo, Carattere ideologico della soggezione del giudice alla legge, Torino 2014, 

49 ss. (ivi anche — nt. 126 — richiami di scritti precedenti). 
187. Confinandone all’evidenza il ruolo a strumento di “chiusura”, raccolte come esse furono in 

unico titolo — l’ultimo — dei Digesta di giurisprudenza da lui fatti predisporre. Le regulae 
“raccolte” non furono tutte (ma solo quelle utili per la interpretazione di casi “aperti”). Le 
certissimae regulae iuris (mutuo l’espressione da Gai. 4.112) non hanno bisogno né di ricordo 
né di legittimazione imperiale.
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frammento che avvertiva (come Celso aveva fatto per la Catoniana 188) della loro 
sempre possibile fallacità:

D. 50.17.1, Paul. 16 ad Plaut.: Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. Non 
ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis 
rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul 
cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum.

La novità perseguita dall’imperatore stava del resto in altro: nel fatto che il giu-
dice dovesse ora trovare risposta ad ogni caso da decidere all’interno di un sistema 
di riferimenti “chiuso” 189, non perché essi fossero tutti già previsti, ma perché 
costituito dal pensiero giurisprudenziale selezionato dall’imperatore, elevato 
di principio a “precetto” (ogni frammento è lex) e completabile solo con nuovi 
“precetti” (con leges imperiali) 190.

Una visione che (cancellando il ruolo “creativo” della giurisprudenza, ridotta 
a strumento di coordinamento e sistemazione delle norme vigenti 191) rompeva 
decisamente con il passato.

Il che — se avrebbe assicurato alla Compilazione dell’imperatore grandi for-
tune finché sarebbe rimasta viva la concezione imperiale, e comunque autoritativa, 
del “governo” — ne avrebbe tuttavia segnato anche l’inevitabile tramonto, una 
volta venuta meno la visione “politica” che la sosteneva.

I Romani non avevano mai, d’altra parte, fino appunto al tardo-antico 192, 
praticato una tale visione e si erano anzi affidati ad una opposta concezione del 
governo, che non a caso ne aveva favorito le fortune imperiali, legate — com’è noto 
— a pratiche di governo non sostenute (o almeno non sostenute unicamente) dalla 
“forza” (quale che se ne volesse considerare il fondamento giustificativo: politico-
militare, ideologico-culturale, religioso, economico) 193.

Per essi lo strumento principe era stato (praticamente per un millennio) il 
“diritto” (si pensi alla societas politica intesa come coetus hominum “iuris” consensu 

188. D. 34.7.1 pr., Cels. 35 dig.
189. Cfr. Vacca, Metodo casistico cit., 74.
190. Non siamo ancora tuttavia al mito della “completezza” dell’ordinamento, come indica: D. 1.3.12, 

Iul. 15 dig.. V. anche: D. 1.3.10–11, Iul. 59 e 90 dig. 
191. Lo osservava già V. Arangio Ruiz, Storia7 cit., p. 270 ss., anticipando (non senza ragioni) il 

fenomeno alle conseguenze osservabili già per l’età severiana. Si ponevano le basi per spostare il 
ruolo “creativo” (insuperabilmente connesso con l’attività applicativa dei precetti) dalla “giuri-
sprudenza” ai “giudici” (in modo trasparente e lineare come sarebbe accaduto nei sistemi di 
common law; in modo molto più ambiguo ed incontrollato in quelli di civil law). Cfr. A. Lovato, 
“La giurisprudenza romana come fattore di sviluppo degli ordinamenti giuridici tardo-antichi”, 
in F. Reinoso Barbero (coord.), Principios generales del Derecho. Antecedentes históricos y 
horizonte actual, Madrid 2014, p. 182. 

192. Cfr. L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna 2014.
193. La funzione del “diritto” come strumento, nella visione romana, di “sterilizzazione” della forza 

è sottolineata anche da Schiavone, Ius cit., p. 252.
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sociatus di Cicerone 194), concepito come criterio fluido di equilibrio scientifica-
mente coltivato (da una ‘giurisprudenza’ indipendente, che ne guidava — in nome 
di una autorevolezza indiscussa — ogni aspetto pratico connesso), attento perciò 
ad attuare un’“equità” fondata su un “bonum” non solo storicamente mobile, 
ma tale anche perché corrispondente (nella considerazione che ne avevano gli 
universi cives) non soltanto alla visione dominante del momento, ma anche alle 
“diverse” compresenti, secondo una prospettiva tendenzialmente “inclusiva” e non 
“selettiva” 195. 

194. rep. 1.25.39.
195. L’invenzione dei Romani non è stata insomma quella “del” diritto (secondo la brillante prospet-

tazione di Schiavone), ma “di un certo modo di concepirne escogitazione ed applicazione” (il 
che, più difficile da esprimere con una formula “immaginifica”, è tuttavia ciò che è accaduto; 
cfr. Capogrossi, Storia di Roma cit., p. 13; v. già, per altro: A. Corbino, “Fondamenti e forme 
del diritto nella concezione romana”, in Studi Arcidiacono 2, Torino 2010, p. 864). Ed è da 
quella visione di cose che sono venute le fortune politiche di Roma nel suo tempo ed una qua-
lità del suo “diritto”, capace non solo di suscitare l’ammirazione di chiunque lo osservi, ma di 
costituire ancora uno stimolo intellettuale irrinunciabile (una palestra di metodo e di percorsi 
argomentativi di straordinaria efficacia) per chiunque voglia addestrarsi ad essere e mantenersi 
“giurista”. 

RIDA_2014_Book.indb   82 10-11-15   23:58:33


