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PREMESSA 

Sono note le polemiche tra il Fitting e il Conrat relativamente 
al problema, per suoi non pochi aspetti ancora insoluto, delle vicen
de dello studio del diritto romano nel nostro medioevo (1). Ed è pure 

(1) Le ricerche dirette alla determinazione dello stato del diritto romano 
in Italia nell'alto medio evo, hannO' dato luogo, non sono molti anni, ad una 
vivacissima disputa e ad una scissione di pareri che si possono raggruppare 
attorno a due personalità, particolarmente significative nel campo degli studi 
s torico-giuridici: il FITTING e il CONRAT. 

I precedenti di questa vemata quaestio si devono ricercare nell'opera di uno 
storico tedesco il GIElSEBREC'HT che nel 1845 nella sua opera: De litterarum s'tu
àiis aIp'ttà Italos pr irnis m eàii aevv saeculi-s (Berolini 1845) affermava che l'Ita
lia dell'alto Medio Evo era immersa nella più perfetta e più assolutaigno
ranza. Egli si faceva inquisitore e accusatore di GREGORIO MAGNO insegnando 
come questo pontefice, avversario nimicissimo delle discipline liberali, avesse 
sempre, con ogni energia, ostacolato e impedito qualsiasi genere di studii, dando 
così incremento tutt'altro che trascurabile allo svilupparsi ed all'insediarsi 
delle barbarie in cui Roma era caduta unita mente a tutto il resto d'Italia. Ed 
il GIESEBRECHT concludeva la sua dimostrazione, bas'ata invero su ben miseri 
e poco attendibili prove, affermando che la più remota, e la più minuscola 
cittadina di qualsivoglia parte d'Europa, era, di fronte all'oscuran-tismo che 
regnava nella città papale, diffonditrice di brillantissima luce. Nonostante il 
tono palesemente esagerato della tesi del GIElSEBREOHT, nella quale imposta
zione giocavano due sentimenti di non trascurabile importanza quali il germa
nismo ed il protestantesimo, questo indirizzo di pens~ero trovò nella stessa 
Italia seguaci e prosecutori fra i quali non ultimo ADDLFO BARTOLI che, aiutato 
dalla tendenza demolitrice del GmSEBREClHT, cercò di dimostrare l'illiberalità 
d'animo di GRE:GORIO MAGNO attribuendogli la . paternità, non si può affermare 
sino a qual punto legittimata" di una innata avversione verso le arti figurative 
ed, in particolar modo, verso la pittura. 

Nonostante l'adesione entusiastica del BARToLI" le dottrine del GIESEBRECHT 
incontrarono non solo la critica; ma la vivissima. opposizione dell'ambiente cat
tolico, che vide nelle teorie dell'autore del De litterarum stuàiis un attentato, 
non solo al patrimonio culturale dellà latinità, ma anche un atto di sprezzo 
verso la cristianità e al patrimO'nio religioso delle popolazioni mediterranee. La 
r ealizzazione, meglio, la. concretizzazione di questi sentimenti di avversione e 
di opposizione si ebbe in un'opera, veramente di grande pregio, pubblicata nel 
1850, dovuta alla penna di A. F. OZANAM, intitolata: Documents inédits pou,. 
servir à l'histoire littéraire de l'Italie àepuis le siècle XI jusqu'au XIII, aveo 
des recherches sur le moyen Age UaZien. In quest'opera l'OZANAM, combattendo 
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noto come tali problemi in tutti i loro molteplici aspetti furono ri-

direttamente e con ricchezza e validità di argomenti e di prove le tesi del 
GIESEBREOHT, sostenne che nell'alto medio evo non solo continuarono ad avere 
vita ma si svilupparono in Italia scuole di notevole importanza che servirono 
a tenere desto l'interesse per gli studii letterari se pure non riuscirono a pro
durre frutti di una qualche importanza, e, di conseguenza, provò che la tesi del 
GIESEBREJCHT doveva ritenersi del tutto infondata, e considerata unicamente 
c'ome una calunnia lanciata da un teutone e protestante a disprez7,o della lati
nità e della cristianità. 

Ma tanto il GIESElBREOHT, quanto il BARTOLI e l'OZANAM si erano limitati ad 
una discussione nel campo puramente e tipicamente letterario, senza alcun mi
nimo .riferimento al campo giuridico ed alle opere ed agli studi ad esso rela
tivi. A quell'epoca, in questo campo, faceva ancora testo, quasi evangelico, . la. 
Storia del diritto 1'Orl'UlnO nel Medio Evo del SAVIGNY che non si era proposto, 
di sostenere nessuna tesi nè di difendere nessun sistema data la sua coscienza 
irreprensibile di studioso ed il suo rispetto per la verità storica che gli impe
diva di subordinare le sue ricerche ad un'opinione preconcetta. 

Ma la dimostrazione scaturente dalle indagini compiute dal SAVIGNY della 
continuità della tradizione giuridica romana attraverso tutto quanto il Medio 
Evo, invogliò gli studiosi, a ritornare su questo problema, e prima fra tutti il 
FITTlNG, che verso il 1875, concepì di estendere al campo delle dottrine giuri
diche le conclusioni a cui l'OZANAM: era giunto, come abbiamo visto, nel campo 
tipicamente letterario. 

Il FITTING, infatti, attraverso una notevole serie di studi, cercò di dimostra
re l'esistenza di una scienza del diritto romano in tutto quanto il Medio Evo. 
Ricordo fra le opere principali del FITTING: ZU1' Gesohiohte der Reohtswissen-

8chaft am Anfiinge MS' MUtelalte1's (discorso pronunciato nel 1874) 1875, Juri

stiche Sohriften MS ft'iihe1'e1'l, Mittelalters 1876, Zur Geschichte d~' Reohts

wissen8'oha,ft im Mittelalte1' 1885, Die Anfiinge der Rechtsschule zu Bologna 1888. 
Lo storico tedesco, nelle sue prime publJlicazioni, aveva infatti cercato di 

dimostrare, piuttosto con intuizioni geniali che con un corredo sufficiente ed 
intaccabile di prove, quelli che si possono definire i punti basilari della teorica 
fittinghiana, e cioè: 

a) la continuità non solo ma la superiorità della scienza romanistica del
l'alto Medio E:vo in Italia nei confronti della scienza romanistica dei periodi 
successivi considelando, quasi, come un regresso il sorgere della scuola di 
Bologna; 

b) la conoscenza e l'uso durante tutto l'alto Medio Evo non solo del C01 'P1t8 
Juris, ma anche di altre fonti a noi ignote come pure lo furono ai bolognesi; 

c) l'esistenza di scuole di diritto compresa quella di Roma la quale, secondo 
la disposizione giustinianea, avrebbe dovuto essere l'unica e sola pOSSibile in 
Occidente. 

A confutare, energicamente, questi presupposti della costruzione del Fr1'
TING sorse il CONRAT, docente ad Amsterdam, che, nella lunga introduzione 
monografica premessa alla pubblicazione del testo dell' Epitome Exactis 1"egibu8 
(Mit anhangen und eil/te1' Einleitung stuitien Z'ltr Gesohichte (te s' romisohen Reoht, 
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presi agitati, e discussi dai nostri migliori Maestri dallo Schupfer, 

im, Mittelalter, 1884), cercò di abbattere i tre punti della teoria fittinglliana 
dimostrando la po'ssibilità della divisione del Medio Evo in due grandi catego
rie: 1) il più antico Medio Evo, e 2) il più recente Medio Evo, provando eom0 
nel primo non vi fosse stato altro che un culto puramente e meramente gram
maticale per il diritto romano, mentre nel più recente (che secondo il CONRA'f 
comincia alla metà del secolo XI) si sarebbe invece avuta una vera e propria 
scienza del diritto. 

In questa esposizione il CONRAT, che si scosta da alcuni presupposti del 
Fl'fTING e del FìCKER, propone un nuovo schema, e detta nuovi canoni per la 
storia dell'evoluzione scientifica del diritto romano nell'alto Medio Evo. 

Il CONRAT, infatti, come si accennò, cominciò con il rifiutare l'opinione 
relativa all'esistenza di una scienza del diritto romano durante l'intero Medio 
Evo e la partizione che in questo proposito si era soliti fare. Egli divise l'età 
di mezzo in due epoche, nel più remoto e nel più recente Medio Evo, il quale 
ultimo periodo fece risalire fino alla metà del secolo XI, poichè sino a questa 
età gli fu possibile trovare traccie di un progressivo sviluppo della scienza del 
diritto. 

Esaminando invece i monumenti giuridici del primo Medio Evo il CONRA'1' 
concluse che la tesi sostenuta dal FITTING, con grande apparato di dottrina, cir
ca l'esistenza, in quell'epoca remota, di una scienza del diritto romano, era 
destituita di ogni fondamento perchè, a ben vedere, e sottoponendo i testi ad 
una scrupolosa e minuta indagine, risultava chiaro come questi vestigi di ela
borazione del diritto, che il FI'l'TING aveva scamlJiato per veri e propri lavori 
scientifici, avevano una evidentissima impronta pratica ovvero' si riconnette
vano allo studio grammaticale. 

Passando poi, ad un esame minuto dei fatti il CONRA'l' affermò che: anzi
tutto, stava contro la tesi difesa e propugnata dal FITTING, la mediocre anti
chità dei manoscritti nei quali erano contenute le opere, che il FITTING affer
mava appartenere al primo medioevo. E'd il CONRAT spiegò come in questi mede
simi scritti si trovassero definizioni tolte a Cicerone o ad altri antichi scrit
tori letterari; come l'essere corredati di glosse non ci obbligava a ritenerli più 
antichi di quello che effettivamente erano; come i passi, che secondo il FI'l'TING 
accennavano all'uso di fonti antegiustinianee, si dovevano ricondurre al Oorpus 

Juris' dal quale erano stati derivati, se non erano, a volte, null'altro che felici 
ritrovati degli scrittori, oppure princìpi che si trovavano accolti anche nelle 
opere dovute, indulJbiamente, ai glossatori: le fonti antegiustiniane che sem
bravano usate in questi scritti erano state parimenti usate dai dottori bolognesi. 

Analogamente, per la determinazione dell'epoca, non potevano avere valore 
alcuni rapporti storici, o alcune espressioni di quegli antichi testi che sem
bravano accennare a fatti avvenuti contemporaneamente. Inoltre le caratteri.
stiche e gli elementi considerati come differenziali ed individuativi degli scrittì 
della scuola bolognese, non erano e non potevano essere esclusivi se trovavano 
una corrispondnza anche negli scritti dei quali parliamo, come il Braohylo

gus, le Exceptiones Petri, il Libellus de verbis legaUbus e simili. 
In conclusione gli argomenti addotti dal CONRAT, per dimostrare che tutta 
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dal Salvioli, dal Besta, dal Patetta, dal Chiappelli, dal Gaudenzi, 

la letteratura giuridica della quale si è fatta, sinO' a qui, parùla nùn apparte
neva · al più remùto Medio EvO', nè faceva prova dell'esistenza di una scienza 
del dirittO' rùmano in quella età, eranO': 

1) la cùncùrdanza di simili ùpere con i princìpi espùsti dalla scuola dei 
GlùssatO'ri ; 

2) il ricO'rdo, che pressO' di questi si trO'va, di alcune delle supposte ùpere 
prebùlùgnesi ; 

3) la cùnoscenza che dimùstrano del DigestO' secondO' la Utte1'a BO'nO'niensi-s; 
4) l'uso degli scritti di Pap'ia e di IvO' di Oh{}/f"tres; 
5) l'uso di espressioni di ùrigine rùmana. 
Invece secondo il CONRAT, le vere caratteristiche del livellO' scientifico del 

più remùtù Medio- EvO' eranO': 
1) la mancanza di conoscenza del DigestO'; 
2) il nùn avere i grammatici usatO' i libri di diritto giustinianeo; 
3) la trattaziùne grammaticale delle fùnti; 
il) il carattere nùn scientifico che mO'stranO' le O'pere di dirittO' rùmanù indub

biamente appartenenti a questa prima epùca. 
Il FITTING nùn si diede per vinto, e in una polemica, che assunse talvO'lta 

fùrme viùlente, rispùse al CùNRAT con il suO': Zur Geschichte der Rechts

wisse'nschaft im Mittelalter in cui cercò di risolvere cinque quesiti, secondO' l'au
tùre basilari, relativi allo studiO' del dirittO' rùmano nell'età prebO'IO'gnese. 

Il primo quesitO', relativo alla cO'n08'cenza delle fO'nti · del dÌ1'"ÌttO' romanO' nel 
MediO'evo, viene risolto in favùre della tesi tendente a prO'vare la conO'scenza 
di testi, cO'mpreso anche il Digesto, anche per i più remoti secO'li di quell'età. 
La seconda ricerca si riferisce, invece, all'insegnamentO' del dkittO' rom,anO' nelle 

8cuole durante il periO'dO' di tempO' che intercedette fra a regno di GiustilnianO' 
e la scu,o,la bO'lO'gnese; e pure questo argO'mento il FITTING, lO' piega a suo' fa
vùre dimO'strandù, il permanere di questo genere di studi sinO' al sorgere dellO' 
studiO' di BO'IO'gna. Il terzO' puntO', che il FITTING si prO'pùne di dimostrare è 
quellO' mediante il quale si deve avere la prova che durante quest'epO'ca si può 
sempre parlare di una letteratura giuri:dica. Ed a tale dimO'straziùne il FITT'ING 
perviene mediante O'sservaziO'ni circa l'età ed i rappO'rti fra il CO'sì detto Libro 
di Tubinga, le Ewceptiones Petri e la sua glO'ssa, e circa l'influenza della pre
tesa scuO'la longobarda di Pavia sopra il LibrO' di Tubinga, fO'nte delle Ewcep
UO'nes Petri. Inoltre, il FITTING, tende a dimO'strare cO'me verso il mille e d~po, 
la cultura giuridica fO'sse assai elevata in Francia. Quanto al perdurare delta 
tradiziO'ne dell'antichità (quarto puntO') nelle così dette O'pere prebO'lO'gnesi, l'ar
gO'mentazione del FITTING, a detta dei sUùi ammiratùri seguaci, quali il CHIAP
PELLI è cO'nvincente. 

L'ultima tesi, che anche durante i primi secO'li dell'alto MediO' Evo esistesse 
in Italia una vera e prO'pria scienza del dirittO', è, si può dire, il punto più 
sùlenne e più tipico della tesi ~ittinghiana. Il FITTING stessO', però, afferma che 
nO'n si deve credere che dovunque in quest'epùca vi sia stata una elevata ela
bùraziùne scientifica: nell'età di mezzO', dice il FIT'ITNG, si deve distinguere pae
se da paese, scuola da scuola, secO'IO' da secolo, PO'ichè nO'n è infrequente 11 
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dal Tamassia che produssero in Italia un rapido fiorire di inda-

caso di ti'ovare due O'pere contempùranee, l'una avente carattere s<;ientijico, l'al
tra carattere gram-ma,ticale, e queste due tendenze (giuridica e grammaticale) 
possùnO' ritrovarsi unite in un medesimO' testo. 

Cùmunque il più impùrtante risultatO' a cui giunge il FITT'ING è, in definitiva, 
che il risorgim\6nto deUa saienza del dirittO' romano in Italia deve esse're ripO'r

ta,to nO'n gièt v'ersO' la metà del secolO' XI Gome pensò e sO'stenne i~ (Jonrat mIl 

al principiO' d'i quel SBCO'lO', venendO' in tal mO'do ad annuUare la distinziùne 
conratiana di un remotO' mediO' evo privO' di ùgni tradiziO'ne scientifica giuridica, 
e di un più recente mediO'evo in cui questa scienza giuridica comincia a pro

filarsi. 
Nel 1888, annO' del preteso ùttavO' · centenariO' della Università di Bùlùgna, il 

FITT'ING, cùn unO' scritto dèdicatO' alla stessa Università: DiJe AnfCinge der Rechts

schule ,~ 'U BO'logna, riprese gli argO'menti già addO'tti in difesa della sua predi
letta ' tesi (che esistesse ciùè una vera scienza del diritto nel periodO' prebo
IO'gnese) cercandO' di megliO' determinare e megliO' corrO"bùrare le cO'nclusioni 
a cui precedentemente era giuntO'. Il librO' in parola si distingue in tre seziO'ni: 

1) la prima tratta dello studio del d1ritto rO'manO' prima aelZa c01?tparsa 

della scuola bolognese; 
2) la secùnda esamina il fenO'1neno. stO'rico di questa, comp{}/f"sa; 
3) la terza indaga le ragiorl/i del gralltde suaces'so della scuùla giuridica 

bolognese. 
Indubbiamente il prO'blema era pO'sto, di fronte alla storia, nella sua più 

pura espressione: nO'n bastava, infatti, rannùdare BO'logna e la sua scuO'la alle 
età e alle scuùle precedenti: era necessariO', per il FITTING, posta questa possi
bilità di antagO'nismO', ricercare perchè, in particolar mO'do, quella trionfò sulle 
precedenti sino ad eclissarne il nome. 

In merito al primAO' p~lnto il FITTING, dùpo di aver espùste le antiche ùpi
niO'ni circa il rinnovamentO' della scienza del diritto in Bolùgna e le sue cause 
e dopo di aver mO'strata la 10'1'0' inaccettabilità per le nuove vedute stO'riche, 
sente il bisogno di riassumere tuttO' lo svùlgimento stO'rico della scienza del 
dirittO' romano nella età precedente al sorgere dello studio di Bolùgna, e preci
samente in quel periùdO', cO'munemente dettO', prebO'lognese. 

Il FITTING, pùnendùsi di frùnte a questo problema, si pose la domanda: fu 
studiatO' veramente, scientificamente il dirittO' in tutti i secO'li dell'altO' Medio 
Evo? 

Il FIT'.rING, servendùsi delle nO'tizie raccùlte e riO'rdinate in particO'lar mO'dO' 
dal 8 A.VIGNY, cO'n un esame ed una indagine persùnale diretto alla ricerca di 
nO'tizie e di fatti che fùsserù sfuggiti ai precedenti studiùsi, credette di poter 
giungere all'afferma:dùne che dall'esame del materiale radunato nO'n può non 
sO'rtire, con straO'rdinaria evidenza, che la tradiziO'ne scientifica negli studi di 
diritto rùmanù nell'alto MediO' Evo, non subì interruziO'ne, nO'n solO' ma cre
dette di pùter stabilire, cùn un fùrtissimO' grado di approssimaziO'ne, che gli 
studi scientifici del dirittO' andarùnO' uniti, nelle prime età, cO'n la sc'lenza del 

t~'ivìum" , ed in mO'dO' speciale cùn la retorica della quale, secondO' il FITTING, lo 
studiO' del dirittO' era parte integrante. 
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gini, di edizioni di fonti e di esegesi critiche. Ma da circa trent'anni 

Il FrTTING, inoltre, per determinare ancora megliO' la sua dimostra~ione esa
minò quale valore ebbero per la scienza del dirittO' le scuole di Roma Ravenna 
Pa via, LiO'ne ed Orleans. ' , 

Il secondo quegito, propDstosi dal FITTING, verte. come ho accennato sul 
pun.to se in tutti i tempi del Medio Evo si sia avuta una letteratura giuri~ica. 
EglI cerca, e persO'nalmente crede, di aver dimostrata la persistenza di essa in 
t~lt~i i secoli, lasciando da parte le opere di età incerta, e ponendo in rilievo che 
l eta prebolognese possiede veri trattati, e glosse; constatazione questa che 
porterebbe a fare cadere la affermazione di OnO'FREJnO, secondo il quale IRNERIO 
sarebbe stato il primo che avrebbe apposto chiose ai testi giuridici. EJ di fronte 
ad una {)O'ssibile domanda se in tutte le età del Medio Evo il diritto ebbe 
una trattazione veramente scientifica egli si pone per l'affermativa combat
t~ndo l'opiniO'ne conratiana dell'oscurantismo del primo periodo (il remoto me
dI~evo), concludendo che già nel secolo Xl la scienza del diritto era in pieno 
SVIluppo. 

La seconda parte del libro si riferisce particolarmente allo studio ed all'e
s~me della questiO'ne in merito al dibattuto argomentO' del sorgere della scuola 
dI B~IO'gna, e. per cO'mpiere tale indagine il FITTING prende le mosse dai docu
mentI raccO'ltI dal RICCI nel suo lavoro: I pr'im,ordi dello stwUo bolognese. 

-. Il ~ITTING inizia . col rigettare la leggendo teDdosiana SUll'origine della 
~cuola dI BOlo,gna, e SI sofferma, invece, con maggior attenzione e più profondo 
In~eresse. ad esaminare se il raccDnto fatto da ODOFREDO, in merito a tale qui
stlOne, SIa veramente e sufficienmente suffragato e giustificato dai fatti. 

Il FITTING trova conferma nelle testimonian~e che tendono a dimostrare 
-co~e sinO' ~agli inizi del secO'lo decimoprimo la città di Bologna fosse nota per 
l'eSIstenza In essa di un fiO'rente studiO' di arti: e la veridicità di questo l'ac
conto trova conferma 'in quanto viene ricordatO' l'insegnamento di P1DPO, . per il 
FITTING, svisato e non conforme a lla sua realtà effettiva in quanto viene a 
PElPO assegnato un assai meschino valore in merito alla sua qualiUt di in se
~ante. Il FITTING crede invece di poter r ivalutare scientificamente la figura 
dI questo quasi oscuro giurista sulle basi di un documento' fiorentinO' in cui 
vengono fatti i nomi di PElPO e di NORDILLO dal quale risulterebbe il valore 
non cO'mune deI primo, che il Frl''l'ING, non esita neppure di porre come un 
vero ed au~entico ~recursO're di IRNERIO, affermando che se di ltù, per avven
tura, non Cl sono gIUnte O'pere nè notizie di esse, tutta via nel suo insegnamento 
dO'vevano indubbiamente trovars ' " . f . . . ,l I gelmi econclI che SVIluppandosI e progre-
dendo fecero grande la scuola di BO'logna. 
. QuantO' ad IR,NffiRLO lo storico tedesco riassume ciò che sappiamo rio'ettando 
I d t' h' . b ~cumen l c e rItenne a 1m non doversi riferire (RICCI document'i. XI-XII), 
ed IllustrandO' ampiamente le leggende che, attorno al grande giurista si sono 
venute mano mano e progressivan'ente formandO' Il FITTIN' t • , G, 111 ques a sua 
o~ra, ne illustra l'imp()rtanza, espone le 'vicende della sua vita, e tende a 
dImostra~e . l'attendibilità delle notizie date da OnOFREOO'. SecO'ndO' lo stO'ricO' 
che esanumamo non è infatti inverosimile che l'insegnamento d'IRNERIO a Bo
logna cO'minciasse versO' l'anno 1088 ~ quindi non era ingiustificato che lo 
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tale interesse si è assopito e si assiste ad un fenomeno di sta si, il 

stndio bolognese celebrasse in quell'anno (1888) il SUD presumibile ottavo cente
nario della sua fondazione, se si vuole riguardare come origine e principiO' della 
vita di esso il yolgersi di IRNEiRIO all'insegnamento del diritto. 

Riguardo al raeeontO' di BURcARoo USPERGENSE che cioè IRNERJO fosse statO' 
eccitato all'insegnamento del diritto r()mano dalla CONTESSA lVIATI LDE, il FITTING 
che aVt'va giit ritenuta attendibile la notizia e che l'aveva fatta, antecedente
mente, oggetto di studio, la ripresenta nuovamente corredata di nuO've prove è 

nuove documentazioni, eDnvalidando il fatto con l'osservazione che OnOFREDO 
dice di PNPO, che incominciò ad insegnare il diritto romano auctm"itate sua, 

mentrèciò non 'è dettO' 4i IRNERIO, il che appunto può fare presumere il con
h'ario e portaI:e in tal modo ad un accordo tra ciò che è espressO' da OnDFREDO 
con ciò che è espresso da BURCAROO USPElRGENSE. 

Questa seziO'ne si chiude con talune ricerche relative alla fama che nel-
l'Italia superiore acquistò Bologna, come sede di studi giuridici già verso la 
fine della vita d'IRNERIO': infatti, secondo il FITTING, la scuola di diritto di BD

logna avrebbe incominciato a pl'eponderare sull'altra scuola della città stes~a, 
sino a far credere poi che dapprima in Bologna non vi fD'8se stata che mia 
scuola di diritto e che solo posteriormente si fossero aggiunti altri insegna-

menti. 
Che cosa fosse questa scuola precedente bolognese, il FITTING, però, nO'n 

ba bene chiarito, 
Le cause, invece, che fecer() trionfare la scuola bolognese di diritto l'ornano 

su tutte le altre già in fama furono secondo lo storico tedesco: 

a) la posizione geograf'ica della città di Bologna; 

1J) i1 'metodo iniziato dai maestri bolognesi; 
c) il tO/Vo1"e accordato dall'imperatore agli studi di diritto r()lnano , 

La seconda e la t'erza di queste ragioni sono le più impO'rtanti. 
Una causa intrinseca e indubbiamente la più potente della prevalenza dello 

studio bolognese fu il metodo dei suoi maestri. E quale fu questO' metodo? 
Secondo il FITTING in Italia, nei primi sec()li del medio evo si riscontra una 
mescolanza dei vari diritti in vigore, l'uno accantO' all'altro senza distinzion~ 
di territori(): si ascrivono allo 'iU8 romano principi del diritto longobardo e 
vi eversa. I confini dell'unO' e dell'altro si confondonO' e sovente per seguire 
l'equità si verifica un'allontanamentO' delle regole sia dall'una forma di dirittO' 
che dall'altra: il FITTING parla, a proposito di ciò, con un'espressione veramente 
molto ardita: ten.d,enza al dVritto naturale. Secondo il FITTING a Ravenna, nDn 
solo' ma a Roma presso la corte papale si sarebbe verificata veramente questa 
tendenza: il Brachilogus sarebbe appunto, un esempio di questO" liberO' tratta
mento del diritto romano. Sempre secondo il FIT'rING lo studio bO'lognese viene 
a rompere questO' indirizzo di c()struzione scientifica ed a pO'l'si in antitesi di
retta con esso. IRNERIO si riaccosta direttamente e strettamente alle fO'nti: il 
suo indirizzo scientifico, a strettissima caratteristica teoretica, si basa e si 
fonda sulle parole del testo, tanto che nelle possibili deviazioni, anche minime, 
da esso, pure usuali nei giuristi precedenti e contemporanei, egli non vede 
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quale irrigidisce sulle posizioni acquisite o genera sterili discussioni 
sulla base di elementi già sfruttati, ove soltanto un giuoco più o 
meno abile di interpretazione può determinare leggeri se non trascu
rabili spostamenti dai principi accolti dall'opinione dominante (1). 

altro che errori e possibilità di essi, conseguenza ineliminabile di un insuffi
ciente studiO' della legislaziGne giustiniana. I successori di IRNEJRIO, BULGARO, 
~ACOPO, UGO e MARTINO', ad eccezione di quest'ultimO' che avrebbe tentatO' di 
far tornare a prevalere l'aequitas, aderirono alla metodologia irneriana, facen
dGsene prGpugnatori in un che diffusGri. La scienza del diritto romanO' doveva 
ricevere da questo rigorosissimQ indirizzo metodGlogico un inatteso e nuovO' 
approfondimentO', unitamente ad un ampliamentO' nellO' studio e nella analisi 
dei prGblemi: e tale e tanta fu la rinomanza di studi che unicamente a Bologna 
si guardava per attingere ad una fondamentale conoscenza del diritto romanO'. 

Il fOlVore imperiale fu però un aiutO' nGn spregevGle allo svilupparsi ed 
all'affermarsi della fama dello studio Bolognese il quale sia per virtù p1"O'pria, 
sia per le agevolazioni della suprema autorità laica doveva così luminosamente 
çtffermarsi per il corso dei secoli. 

Le dottrine del FrrTING, così favorevoli all'Italia, furono raccolte entusia
sticamente 'fra noi, e quasi tutti i nGstri storici del diritto seguirono e rical
carGnG le Gl'me tìttinghiane. 

Ma se esse ebberO' fra nGi così lieta accoglienza, già nel 1890 venivanO' com
battute in Francia dal FUCH che nei suoi Étude8 critiqu.es S~('1' l'histO'ire du 
droit rO'mWVlte d~(, 'fIuyyen age GlVec tei1Jtes inédits poneva a cO'nfronto fra 10'1'0' 

le tesi del FITl'ING e del CON&AT, accGstandGSi a quest'ultimo. Ma l'opera del 
FLACIII, essenzialmente critica, finì con il presentarsi più che altro, come opera 
di demolizione, non essendO' venuta a sostituirsi a un certo mO'mento all'opera 
del critico distruttore, l'Gpera di un artefice ricostruttore. 

La dottrina del FrTTING tendente, come abbiamO' visto poche pagine ad
dietro, a provare ed a suffragare con largo SfoggiO' di erudizione la CGnoscenza 
e l'uso delle fonti di diritto giustinianeo in Italia nell'alt,o Medio Evo, ricevette 
una energica, ma non si può dire decisiva, smentita dal M01vIMSEN che nel suo 
articolO': Ueb~ Fittings Ausgabe iuristischer Schriften des triiheren Mittelal
te-rs (nella Ze#schrift fU1" Rechtsge8chiohte t. XIII, 1878, pago 196 e seg.) 
attaccò la verO'simiglianza che, nelle opere del Fitting, teneva troppo spesso il 
PostO' della prova, seguito in questo inderizzO' antifittinghianG dalle giudiziose 
riserva del LANDSBERGH nella sua rassegna, sugli scritti in occasione del pretesO' 
GttavG centenariO' dell'Università di BolGgna: BolO'gneser Fe8t8chriften iiber BO'
logna, ripigliando fu esame l'operetta del FITTING: Die Antange de1" R echt88chule _ 
zu Bologna di cui abbiamo fattO' menziO'ne. 

Ma tutti i successivi contributi rimasero e rimangO'no necessariamente 
Grientati entro l'Qrbit.a di questi due poli rappresentati come si vide dal Frr 
TING e dal CON&AT. 

(1) Altamente significativo e altamente dimostrativO' della fissità raggiunta 
nei confronti dei problemi che si stanno esaminando è il recente articolo del 
GENZMER, Die iu8ti n.ianì8che KodtifikatiO'n und die Glo88atO'ren , in Atti del 
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Eppure gli interrogativi senza risposta o con risposta dubiosa 
non mancanO' relativamente ai problemi che presentano le fonti giu
ridiche di questo periodo e non pochi di essi, per la 100ro intima rela
zione con i problemi che presenta il sorgere della scuola di Bologna, 
e il metodo di indagine in essa seguito, veramente di non trascura
bile importanza. Tra questi, indubbiamente non secondi ad altri, i 
vari problemi che si intersecano attO'rno al notevole numero di glosse 
alle Istituzioni conservate in numerosi manoscritti e intorno alle 
quali, ad eccezione di pochi accenni del Fitting, del Conrat, del Ta
massia, del Patetta e del Besta, regna il più profondO' e più scorag
giante silenzio. 

A tal 'punto non credo possa essere considerato un attO' di super
bia o una mancanza di riverenza alle opinioni dei Maestri il desiderio 
legittimo di ritornare ai vecchi problemi gettando nel mezzo della 
discussione una messe di materiali nuovi e di rivedere sulla scorta di 
nuove fonti alcune parti del vecchio prO'blema cercando di ringiova
nirlo introducendo nel vecchiO' ceppo delle fonti del nostro diritto 
una linfa, se non del tutto sconosciuta, almenO' in parte trascurata. 

Ed io sono convinto che unicamente prendendo in debita conside
razione fonti nuove, facendo rivivere dagli archivi e dalle biblioteche 
tutto l'enorme materiale inesplorato che vi si racchiude si possa, se 
non giungere alla soluzione dei complessi problemi relativi alla sto
ria g~uridica del nostrO' medioevo, almeno a chiarificare alcune posi
zioni, corroborare le opinioni espresse ed aggirarci con minor fatica 
e con minor circospezione nel dedalo di queste numerose questioni. 

Premesso quanto si è detto non credo sia inutile richiamare l'at
t enzione degli studiosi sui non pochi problemi che sorgono dallo esa
me delle varie Glosse alle Istituzioni sia relativi ai loro rapporti 
reciproci, sia relativi alle concordanze con altri testi giuridici me
dioevali ed in modo speciale con la Summa Institutionum falsamente 
attribuita ad Irnerio. 

Le opere, che nel corso di questo lavoro" sottoporrò ad una accu
rata indao'ine non · sono fatta eccezione per alcune edite recente-b ' , 

mente, assolutamente ignote agli studiosi della nostra storia giuri-

Oongres'sO' interna·ziO'nale di di.rittO' 1'O'11U1Ii'W - BolO'gna, 17-20 a.prile 1933 - voI. l . 
- Pavia, 1934 - pago 347 e seg., pago 3 e sego dell'E'stratto. 

Uniche, in questi anni, sono le indagini del MOR" che è ritornato con una 
serie nGn trascurabile di ricerche su questi problemi così palpitanti della n Q

stra storia giuridica. 
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dica, ma per molte di esse l'attenzione si limitò soltanto al fatto 
della edizione ed al breve commento esegetico che di solito le accom
pagnava. E .per quanto la succinta e sintetica espressione della nota 
illustrativa contenesse embrionalmente tutto un succedersi di pro
blemi e di interrogativi, questi problemi e questi interrogativi rima
sero quasi sempre al loro stato embrionale ed il lavoro di penetra
zione e di sondaggio dello studio delle Istituzioni giustinianee n'el 
nostro medioevo, si ridusse, per non pochi complessi di Glosse, alla 
fase iniziale e cioè al fenomeno editoriale. 

Credo, quindi, che riprendere in esame quanto in passato e quanto 
di recente è stato edito delle glosse alle Istituzioni e riesaminare le 
questioni, appena appena accennate, in una visione più completa [non 
oso dire unitaria (1) ] cercando di ricavare quanto al lume di una 
severa indagine storica è premesso di trarre non sia fatica vana e 
-del tutto improduttiva. Le soluzioni alle quali spero di giungere non 
avranno certamente un valore assoluto nè avranno la pretesa di esser 
immutabili (ciò equivarrebbe a negare il valore dinamico della sto
ria) ma spero potranno avere il merito, se non altro, di aver cercato 
di dare un primo abbozzo di linee costruttive, e di aver fatto passare 
al vaglio di nuove esperienze le ipotesi avanzate, nell'ambito dei pro
blemi che ci interessano, dal Fitting e dal Conrat. 

Dividerò la presente indagine in due parti nettamente distinte 
per quanto l'una si trovi ad essere necessariamente il naturale presup
posto dell'altra. Nella prima parte esaminerò il fenomeno delle rispon
denze e delle identità delle glosse nei vari manoscritti, cercando di de
terminare, nel modo più attendibile, le ragioni giustificatrici dell'esi
stenza di questi luoghi paralleli, le loro possibilità di derivazione e di 
diffusione; n~lla seconda parte rileverò le rispondenze tra le glosse 
degli stessi manoscritti e la S'ttmma Institutionum falsamente attri
buita dal Fitting e dal Palmieri ad Irnerio (1), mettendo in luce il 

(1) Tale impossibilità deriva unicamente da un impedimento di fatto e 
cioè dalla scarsità delle fonti edite. Numerosi manoscritti, in fatti, e tutt'altro 
che trascurabili per lo studio della nostra storia giuridica, sono ancora, alcuni 
per la maggior pa.rte altri per la loro totalità, inediti. Così fra i molti il Ms. Vati
cano latino 8782 del sec. XII, i Ms. D, II, 3; D, II, 4; D, II, 5 della 'Biblioteca 
reale di Bamberga dei sec. X-XI; il Ms. Vaticano Palatino 771, del sec. XII; 
il Ms. Ambrosiano C. 29 inf. del sec. XII. 

(1) Cfr. FITTING, Su,mm,a OO'dic-is des 11"11 .. erius, Berlin 1894; Quaestiones 
de ùvris subtilitatibus des Irnerius" Berlin, 1894. Contro PATETTA, Delle opere 
recentemente attribuite ad Irnerio e clella sc1.t,ola dii, RO<rna, in BuZZ. Istit. di clvr. 
rom., annO' VIII, 1895. 
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carattere precipuamente compilatorio della Summa stessa e la inti
mità dei rapporti tra la scienza della età preirneriana e quella della 

età irneriana e bolognese. 
In 'una terza parte, che non trova posto, ancora, in questo stu-

dio, cercherò, in seguito, di dimostrare l'uso, tutt'altro che trascura
bile, degli apparati di glosse alle Istituzioni nella compilazione della 

Glossa Accursiana. 
Le indagini, come si vede, sono fra di loro intimamente connesse. 

Esse potranno forse servire a gettare nuova luce sui metodi di stu
dio in uso nella scuola bolognese. 

Alzo 1935 
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PARTE PRIMA 

IDENTITÀ E RELAZIONI FRA LE GLOSSE 

ALLE ISTITUZIONI 



Come già ho, incidentalmente, -accennato l'esistenza di numero· 
se identità fra le glosse, comprese nei vari manoscritti delle Istitu
zioni giustinianee, non è una recente scoperta. E, infatti, già il Con
l'at, il Fitting, il Chiappelli, il Patetta, il Besta e il . Flach, per citare 
ì più noti editori di fonti, avevano fatto rilevare questa peculia
rità ma non vi avevano tratto che particolari considerazioni limita
tamente a qualche glossa o a qualche problema particolare. 

La riedizione della Glossa torinese (1) la edizione della Glossa di 
Casamari (2) e del frammento del manoscritto torinese D. III. 13 (3), 
la revisione della Glossa del manoscritto torinese D. V. 19 edita a 
~uo tempo dal Bollati (4), la revisione diretta sui manoscritti della 
Glossa Vaticana del manoscritto vaticano latino 8782, della Glossa 
del manoscritto Palatino 771, e la trascrizione del manoscritto Ash
burnamiano 1560 della Biblioteca Mediceo-Iaurenziana di Firenze (5), 
e del manoscritto Ambrosiano C. 29 inf. mi fu ricca di preziosi 
l'isul tati. 

(1) Cfr. ALBER.TI, La GlossaI 1'ori"lRse (1 le (tU1'(~ g~08[fe dd ll/[f. D. III 13 

della B 'ibl'iotec((; Na.z·ion·ale cu. 1',orit/w, 'l"'orino 1933, Istituto giuridico della R 
Università. Testi inediti o rari - II. 

Vedi inoltre: PmblemiJ relaUv'b (tUa Glossa To-rine8e in R 'Msta di Hto'ria, 
del d/iritto· itaUano, 1934, arino VII, fasc. I; D 'i awune glo8se volgari CO'IttC'l'llute 
.nella Glossa Torine8e alle IstU'tl;zio1'1/i d/;" G1/u/stVn;iano in AtHJ della Reale A.cca~ 
(!emia dell'e Scienz·e, T'orino 1933, voJ. 68; Lo « stemma cognationum» con,tenuto 
tlel Ms. D. III 13 della Biblioteca NazIonale UnVversitwria d·i T01'i'l'l-O (cootributo 
alla Stor'ic~ degl'i « stemmata cognationum ») in R !Vvista StOt~i:ca Italia. Serie IV, 
1934, fase. I. 

(2) Cfr. ALBERTI, La GlOSSft d'ÌI Ca.samla'ri del MB'. Ses8.o>1iano 110, Milano. 
1937, 0I'b'iB' '1'OmlanU8, Biblioteca di Testi medioevali. 

(3) Cfr. ALBERT!, Un j,,'cMnm,entQ d'i Coil:ice delle Istitu.z·toni giustinianee e 
le ,Glo8·se 'in esso cOlJ'/;ten'ttte (m.s. D, III. 13 della. B 'ibU:oteca NaziolJ'/;ale Univer8i~ 

~t(w'ia, di Tori-no), Messina 1934, 

(4) Cfr. BOLLATI, Chiosa. a.lle 18 ti tuz'io n,f; nell' Appendice al voI. 3, pago 55 
della traduzione di: SAVIGNY, Sto'ria del d'iritto 't'omanO' nel Medio Evo, Torino; 
e le revisioni alla lettura del BOLLATTI ad opera del PATETTA, Nota sopra aZcwni 
rn;,ano8C1'Uti ecc, cit., pago 59-60, n. 1. 

(5) Cfr. ALBERTI, La Glo'8sa Ashb'tt1'namria"t((, del ms. 1560 della Biblioteca 
Mediceo-La~wen.zìana di Firenze, di prossima pubblicazione. 
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Non solo, infatti, rimase inevitabilmente rafforzata e di molto 
ingrossata la messe dei luoghi paralleli, ma tale riesame determinò 
il sorgere di nuovi problemi, in parte racchiusi già nelle note illustra
tive dei primi editori, in parte, invece, del tutto nuovi per quanto in 
diretta ed inscindibile relazione con i primi. 

I problemi e le questioni nell'ambito di questa ricerca si acca
vallano: converrà esaminarli partitamente incominciando dal più 
semplice e dal più evidente e cioè dalla dimostrazione di queste ef
fettive rispondenze eliminando, senza lasciarsi cogliere da particolari 
tenerezze, tutto ciò che può essere di derivazione dubbia o di deriva
zione troppo evidente da altre fonti comuni. 

A tale fine, io credo, sia opportuno, anche per evitare eventuali 
ripetizioni, e particolarmente perchè la materia si trovi uniforme
mente ed organicamente sistemata, prendere in esame i singoli titoli 
delle Istituzioni e le glosse ad essi relative. Incomincierò, quindi, con 
il Proemio delle Istituzioni. 

PROEMIUM 



La prima identità fra le glO'sse dei vari manoscritti ci è data 
dalla glossa 1 della Glossa di Casamari e dalla glossa 7 della Glossa 
Vaticana. Esse dicono, commentando la frase ';,mperatoriam ma,ie
stcttem: 

Caso 1. CUl1l Iustinianus daret ope-
1"Ctm instit~ttionibus componendis et 
prud.. . dicent imperatorem fa cere 
non debere .. . sed pugnare armis: 
ad hoc respondet imperato1'iam 
ma iestatem etc. 

Vat. 7. Arrepto calamo et penna ei 
scribere volenti sic opponitur: non 
est tUUl1l scribere sed armis desu
dare. Cui respondet: decet impera
toriam maiesta tel1l etc. lo. 

L'identità dell'osservazione contenuta nei due commenti è evi
dente, ma ciò non è sufficiente per dedurre la conseguenza che l'uno 
dei glossatori abbia avuto conoscenza dell'altro manoscritto. A parte 
il fattO' che la rispondenza è più che altro una rispondenza ad senSUt1n 
più che una rispondenza letterale (la qual cosa, però, non è di capitale 
importanza) ciò che mi induce a credere che i due commenti siano 
sorti indipendentemente l'uno dall'altro è la constatazione che il loro 
contenuto era facilmente ricavabile dallo stesso brano del proemio 
alle Istituzioni. 

Ci si trova, di fronte ~ questo esempio, in uno di quei casi in 
cui non si hanno elementi sufficienti per giustificare la derivazione 
di una glossa dall'altra. Soltanto, in seguito, se sulla base di altre 
identità, la cui origine sia nettamente individuabile, si potrà affer
mare l'interdipendenza dei manoscritti si potrà avanzare l'ipotesi 
che anche queste due glosse siano state fra di loro in diretta relazione. 
E in ogni caso sarà sempre opportuno pensare ad una derivazione 
della glossa vaticana da quella di Casamari in virtù di indiscutibili 
elementi cronologici. 

Il commento apposto alla frase non solurn. armis decorcttam tanto 
dal cod. Bambergense D. II. 4 quanto dal frammento del manoscritto 
torinese D. III. 13 alla glossa 1 ci presenta, invece, una situazione 
assai diversa. La glossa 1 dice testualmente: 
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Ideo quod erat armorum assignavit legibus quod erat legum armis, 
ut ostenderet alterum sine altero et in imperatore esse non debere: 
vel leges quidem sunt sine armis militie secundum quod dicitur: mi
litant namque 'patroni causarum. Arma etiam decorant: turpis enim 
viI' armatus plerumque puicer ..... 

Il testo bambergense corrisponde, secondo quanto ci dice una fonte 
molto degna di fede, il Patetta (1), quasi testualmente a quello tori
nese e forse con una lezione migliore. 

Questo esempio di identità fra glosse è assai diverso da quello 
precedentemente illustrato. Il commento, quale è stato riprodotto non 
si può trovare incidentalmente nei due manoscritti: 1) perchè secon
do quanto afferma il Patetta, la rispondenza fra le due glosse è quasi 
letterale, 2) perchè il contenuto del commento non è facilmente de
ducibile e riducibile in due forme pressochè identiche dal testo stesso 
delle Istituzioni; 3) perchè nnn può essere incidentale il richiamo 
che ambedue i testi fanno alla costo 14 Cod. 2, 17 (a. 469). 

Anzi in merito al terzo punto, vi è da osservare che se era possi
bile ammettere che due distinti glossatori avessero potuto estendere 
alla imperatoriam maiestatem, quanto Zenone e Marciano avevanO', 
in forma assai rettorica, fattO' attributo degli avvocati, non è altret
tanto possibile ammettere che due distinti glossatori abbiano espres
so tale loro sentire con le stesse forme e con le stesse parole. 

A tal punto non si può affermare altro che i due testi siano 
stati in qualche modo in comunicazinne. Non è ancora dato di sapere 
se si tratta di comunicazione mediata o di comunicazione immediata 
ma rimane come un dato acquisito la constatazione della influenza 
dell'uno sull'altro e precisamente del bambergense su quello torinese. 
Le ~lteriori numerose identità che incontreremO' in seguitO' fra i due 
manoscritti costituiscono, inoltre, un elemento non trascurabile nella 
valutazione dei problemi che si vengono esaminando. 

Una derivazione da questi commenti ci è data dalla glossa inter
lineare 1 del manoscritto tnrinese D. V. 19. Tale glossa commentan
do la frase non solum dellO' stesso Proemio afferma, riproducendo alla 
lettera un brano delle altre glosse esamina te : 

(1) Cfr. PATETTA, Oontribwti alla storia del diritto 7"Omano nel Medio evo, 
in Bullettino dell'I8tituto di diritto romano 1982, Anno IX, pago 267. Le affer
mazioni del PATETTA mi sono state confermate dal dotto MULLER, direttore della 
Staatsbibliothek di Bamberga che, molto gentilmente, ha rivisto, su mia pre
ghiera, i confronti già fatti dal PATETTA nei tre manoscritti bambergensi. 

Ricerche s'tt alcune Glosse ecc. 23 

Unum sine altero non valete 

N on vi è chi non veda come questo commento non sia altro che 
una espressinne sintetica di quanto è affermato nel primo periodo 
delle glosse su esamina te. Non è possibile, ora, determinare se il glos
satore di quest'ultimo manoscritto ebbe presente il manoscritto bani.
bergense piuttosto che il torinese o viceversa: le ulteriori rispondenze 
del mano D. V. 19 con gli altri due manoscritti non permette, per ora, 
di scendere a questO' particolare; ma rimane dimostrato, a mio avvi
so, che un primo elemento di relazione tra alcuni manoscritti delle 
Istituzioni è stato individuato. E non sarà certamente l'ultimo. 

Proseguendo nell'esame è ancora la prima parte del Proemio che 
mi fa soffermare su un altro caso di identità fra glosse. 

Commentando la parnla calumpniantium la Glossa di Casamari 
e il ms. D. III. 13 affermano rispettivamente: 

Caso 2: Sive vere calumpnietur si- Tor. D. III. 13, 2: Sive vere ca
ve calumpniari presumatur. lumnietur sive calumniari presu

maturo 

Non credo che questi due commenti abbiano bisogno di partico
lari cenni esplicativi, come non ne hanno certamente bisogno le bre
vissime glosse interlineari n. 6-7-13-15 del Ms. torinese D. III. 13 che 
corrispondono alla lettera, secondo quanto ci informa il Patetta, alle 
glosse del ms. bambergense D. II. 5 (1) mentre le ultime due trovano 
una ulteriore identità con le glosse interlineari 2-3 del ms. torinese 
D. V. 19. Ma tali glosse, che non credo necessario dover riprodurre, 
non costituiscono un elementO' importante della dimostrazione, rap
presentando più che altro , varianti del testo o commenti esplicativi 
monoverbi di nessuna particolare entità. 

La glossa 18 del solito manoscritto torinese denuncia invece una 
rispondenza con la glossa int. 4 del mano D. V. 19 e cO'n la Abbreviatio 
lnstitutionum. 

Anche in questo caso la rispondenza tra i due commenti è del 

tutto letterale: 

Tor. D. III. 13, 18: Propter obscu
ritatem et dissonantiam. 

Tor. D. V. 19, int. 4: Propter obscu
ritatem et dissonantiam. 

(1) Cfr. PATEJl'TA., Oontributi alla storia de~ diritto 'rom,ano ecc. cit., in 

BuUettino cit., pago 269. 
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Anche in questo.. caso. le interferenze tra l'uno. e l'altro. manD- . 
scritto. risultano. a prima vista evidenti. 

Una nUDva rispDndenza letterale è indicata dal Patetta (1) tra il 
ms. bambergense D. II. 5 e la glDssa n. 21 del ms. tDrinese D. III. 13 
che cDmmentando l'aggettivo. desperaturn del § 2 del PrDemiD afferma: 

Ab antiquis pro.pter cDntrarietates et multitudinem. 

cDrrispDndendD quasi alla lettera CDn quanto. afferma il manDscrittD 
bambergense: 

Ab antiquis pro.pter co.ntrarietatem multitudinis. 

E la serie delle rispDndenze letterali CDn tin ua. 
Il cDmmentD alla frase celesti favore del § 2 del PrDemiD rispDn

de letteralmente tanto. nel manDscrittD tDrinese D. III. 13 quanto. 
nella Glossa di Casamari. 

To.r. D. III. 13, '22: Dt sicut qui 
transfretare vo.lunt, deficientibus 
signis terrestribus utuntur celesti
bus, ita et no.s destituti humana 
Po.ssibilitate ad ho.C o.PUS co.mpre
hendend um. 

Caso 9: Sicut qui transfretare VQ

Iunt, deficientibus signis terrestri
bus, utuntur celestibus, ita et no.s 
destituti humana Po.ssibilitate. 

Anche questa identità nDn ha bisDgnD di particolari cDmmenti. 
E per quanto. la glDssa del manDscritto. tDrinese possa a prima vista 
sembrare più completa che nDn quella sessDriana nDn può nDn risal
tare evidente CDme la chiusa mancante nella glDssa di Casa mari sia 
ùn inutile riempitivo., intrDdDtto. dal glDssato.re del manDscritto. tDri
nese, che nulla aggiunge a quanto. era già implicitamente affermato. 
nel C,Drpo. della glDssa. La derivaziDne della glDssa del ms. D. III. 13 
da quella cDntenuta nel ms. di Casamari nDn mi sembra in alcun 
mDdD dubbia. 

Ma il ms. tDrinese D. V. 19, che già abbiamo. sCDpertD una vDlta 
sintetizzare in brevi frasi il cDntenutD di una glossa del ms. D. III. 13, 
ripete a breve distanza la stessa CDsa. La glDssa interlineare n. 6 dice 
infatti cDmmentandD lo. stesso. punto. del PrDemiD: 

Per similitudinem transfretatio.nis. 

(1) çJfr. PA'rETTA, Oont1'ibuti alla, sto1"'ia del d!Ìlritto rom.ano ecc. cit., in 
Bullettino cit., pago 269. 
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Si può Dbbiettare,è vero., che il parago.ne è in sito. nel brano. stesso. 
delle IstituziDni, ma è altrettanto. vero. che ciò che particDlarmente 
cDlpisce in questo. CDmmento. è l'uso. del sDstantivo. transfretatio che 
denuncia una derivaziDne trDppD evidente dal verbo. transfretare usato. 
dai cDmmenti precedenti. Se DI'a si richiama quanto. ho. detto., pDche 
pagine addietro., parlando. della glDssa interlineare n. 1 dello. stesso. 
manDscrittD, in merito. alla sua derivaziDne, credo. si possa avanzare 
una ipotesi che relativamente ad essa può avere un nDn trascurabile 
grado. di prDbabilità. Infatti, se in merito. alla sua derivaziDne vi pD
teva essere per la glDssa n. 1 qualche dubbio. tra il ms. bambergense 
e quello. tDrinese, verificandDsi DI'a la stessa situaziDne di prima pur 
essendo. cambiato. uno dei fattDri no.n vi dDvrebberD essere mDlti Dsta
CDIi al prDpDrre CDme fDnte del ms. tDrinese D. V. 19 il ms. tDrinese 
D. III. 13. E tale ipDtesi avrà numerDse; cDnferme nel CDrSD di questa 
ricerca. 

Una nuova identità nel cDmmento del termine cu'nc~b 'ula del § 3 

del PrDemiD si incDntra tra la glDssa n. 28 del ms. torinese D. III. 13 
e le glDsse cDntenute nei due ms. bambergensi D. II. 4 e D. II. 6. Il 
manDscrittD tDrinese dice testualmente: 

Sicut enim pr.ima rudimenta infantes in cunabulis sunt ita iuventus 
legum cupida prius precepta iuris ac1discit in institutio.nibus et sic 
institutio.nes cunabula c1icuntur. 

Anche in questo. caso. CDn i due manDscritti bambergensi si nDta 
una rispDndenza quasi letterale ed una leziDne migliDre del testo.. 

Bamb. D. II. 4: Sicut enim infan
tes prima nutrimenta in cunabulis 
sumunt, ita iuventus legum cupida 
prius iuris precepta ... et sic insti
tutio.ne's cunabula dicuntur. 

Bamb. D. II. 6: Sicut enim infan
tes prima nutrimenta in cunabulis 
sumunt ita iuventus cupida legum 
prius precepta iuris adiscit insti.
tutio.nes et sic institutio.nes cuna
buln dicuntur. 

Da quanto. è stato. espDsto si nDterà CDme i rappDrti tra i mano
scritti bambergensi ed il ms. tDrinese divengano. sempre più intimi. 
, Letterale, ma nDn per questo. di capitale impDrtanza, per le ra

giDni che dirò in seguito., è l'identità tra quanto. afferma la glDssa 
n. 29 del ms. tDrinese D. III. 13 e quanto. dicDno la glDssa lO della 
GIDssa di Casamari ed un commento del ms. bambergense D. II. 5. 
Ecco. i tre testi: 
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Tor. D. III. 13, 29: Fabula enim 
est longevus sermo nullam vel par
vam utilitatem continens. 

Bamb. D. II. 5 : Fabula est longe
YUS sermo. 

Caso 10: Fabula est longevus ser
mo nullam vel parvam utilitatem 
prestans. 

I due commenti, per quanto identici, non hanno grande impor
tànza, presi isol~tamente, per la nostra ricerca. L'origine letteraria 
della definizione non può essere, infatti, un elemento sufficiente di va
lutazione. Tali commenti, infatti, potrebbero essere penetrati nei due 
corpi di glosse, indipendentemente da ogni possibilità di relazione 
fra i tre manoscritti per essere stati presi a prestitO' da qualche ma
nuale di retorica o da qualche raccolta di definiziQni. Questo è un 
altro esempio di quegli argQmenti infidi che in una rigorosa ricerca 
stQrica conviene non tenere in gran cQnto e valorizzare soltanto quan- ' 
do altri elementi di maggior gravità facciano sì che l'uso O' il non uSO' 
di questO' elemento di prova possa risultare indifferente. 

Se si considera, però, nel caso particolare, che già una volta è 
stato possibile individuare una derivazione del tQrinese dal sessoria
nO', e che, in seguitO', si rileveranno altre identità e interferenze fra 
i due manoscritti, nQn è da escludere che la fonte della definizione di 
fabula contenuta nel manoscritto D. III. 13 la si debba prQprio scor
gere nella corrispondente glossa di Casamari. 

Non meno interessanti sono i commenti dei due manoscritti to
rinesi e di quello di Casamari alla frase nichU inutile del § 3 del PrQe

mio. Ecco i testi: 

Tor. D. III. 13, 32: Hoc reddit Cas.: Hoc reddit vos dociles. 
vos ,lIdociles. 

rfor. D. V. 19 ined: Hoc reddit vos dociles. 

I tre cQmmenti corrisPQndono alla lettera. Quale dei due testi 
abbia influenzatO' l'altro nQn è dato di dire con precisione; per quanto 
sulla base delle derivazioni sino ad ora riscontrate si possa corretta
mente pensare ad una derivazione del manQscritto D. III. 13 dal 
sessoriano e del D. V. 19 dell'altrO' manoscritto torinese. 

Una identità; che viene sempre più a cQrroborare l'ipotesi che il 
ms. D. V. 19 abbia avutO' presente il ms. D. III. 13, è quella fornita 
dalle glosse n. 40 e 41 del secondO' e dalla glossa n. 9 int. del primo. 
E' QPPQrtunQ mettere a confrQnto i testi fra di IQrQ. 
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Tor. D. III. 13, 40: Pandectae di
cuntur in quibus tota legum doctri
na continetur; pan, enim, grece la
tine totum decten grece latine doc
trina, inde pandecte dicuntur ille 
in quibus tota legitima doctrina 
continetur. 

Tor. D. III. 13, 41: Pan id est to
tum; decten id est scientia vel 
doctrina. 

Tor. D. V. 19, 9: Pan totum, 
decten doctrinà. 

La derivazione mi sembra evidente per quanto si PQssa obbiet
tare che un tale commentO' il glossatore del ms. D. V~ 19 l'avrebbe 
PQtuto fare anche soltanto in base ad elementi glQttolO'gici. Non bi
sogna dimenticare, però, che il commentO' della glossa 9 è perfetta
mente ambientato nello stile di quelle già precedentemente illustrate 
-e dalle quali è risultata chiara la derivazione ,dai cQmmenti dell'altro 
manoscritto tQrinese. La tendenza a sintetizzare risulta anche in que
sto esempio evidente e non soltanto nei cQnfronti della glossa n. 40 
ma, e ciò è particolarmente interessante, anche nei cQnfrQnti della 
glQssa n. 41. Di fronte a questa tendenza particQlare nQn vi dovrebbe 
essere esitaziQne nell'affermare che le glosse contenute nel ms. D. V. 19 
siano state direttamente influenzate da quelle del ms. D. III. 13., 

PrQseguendo nella indagine è la definiziQne delle res cotidianae 
che ci fa nUQvamente soffermare. La glQssa n. 45 del ms. tQrinese 
D. III. 13 corrisponde, infatti, quasi alla lettera alla definizione della 
glossa del ms. D. V. 19 n. 11 int. ed al commentO' del manoscrittO' 

bambergense D. II. 6. 

rfor. D. III, 13, 45: Liber erat sic 
appellatus, eo quod ibi singulis die
bus a magistratibus gerenda con
tinebantur. 

Bamb. D. II. 6: Liber erat sic ap
pellatus eo quod in singulis diebus 
a magistratibus gerenda contine
bantur. 

Tor. D. V. 19, 11: Quia ibi gerenda 
cotidie a magistra tibus contineban
turo 

La risPQndenza fra i tre commenti è assai evidente, nQn solO' ma, 
CQme si è già altre vQlte accennatO', anche in questO' caso è evidente 
la derivazione della glQssa 45 dalla glossa bambergense, CQme è pure 
evidente che il Tor. D. V.19 riprQduce il ms. D. III. 13 abbreviandone 
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la forma, portando, in tal modo una nuova prova a favore della tesi 
tendente a stabilire la derivazione del primo dal secondo. 

Anche la glossa di Casamari alla glossa n. 13 commenta in modo 
analogo questa frase del Proemio. Essa dice infatti: 

Huius liber qui ita nominabantur. 

Che vi sia una affinità di contenuto fra questo commento e i due 
precedenti non vi è dubio alcuno, ma che si possa parlare di vera e 
propria influenza di un commento sull'altro è assai più difficile de
terminare. Conviene però tener conto di alcune considerazioni non 
trascurabili. In primo luogO' eccettuato il cod. bambergense D. II. 6, 
che da la definizione riprodotta dal torinese D. III. 13, nessun altro 
manoscritto delle Istituzioni, che ebbi la possibilità di esaminare, 
introduce commenti alla frase del Proemio che le glosse illustrano, in 
secondo luogo non è da escludersi, secO'ndo il Patetta, la derivazione 
del ms. D. III. 13 da un centro non lontano da Casamari (1). E ciò do
vrebbe fare pensare veramente a rapporti intercorsi tra il sessoriano 
e il torinese. Nello stesso tempo, però, non bisogna dimenticare che 
se si dovesse parlare di derivazione bisognerebbe intenderla nel senso 
di una derivazione del torinese dal sessoriano: ma quello è più com
pleto di questo che non contiene tutti gli elementi usati dai due tori
nesi e dal bambergense. Confesso, quindi, che sono piuttosto propenso 
a rigettare l'idea di una derivazione dell'uno dall'altro piuttosto che 
farmi paladino di una ipotesi tendente a. sostenere la loro dipendenza. 

(1) Cfr. PATETTA, Nota sopr(1) alCU1'l/i 1nanoscritti ecc. cit. , pago 58; vedi 
anche ALBERTI, La Glossa di; Oasama1"Ì ecc. cit. , Prefazione, in corso di stampa. 

LIBER PRIMUS 



TITUL us I: De iustitia et i'm"e. 

Il termine iUr'Ìsprudentia o il termine scientia, a seconda dei ma
noscritti, del § 1 delle Istituzioni l,Ici pone dinnanzi quattro com
menti i quali hanno indubbie apparenze di identità. 

Li riproduco testualmente: 

Caso 22: Scilicet negotiorum que 
addit religionem ad homines spec
tatUI" in quibus scientia iusti atque 
iniusti versatur, ergo quia diffe ... 
sunt iustitia et iuris prudentia ge
neraliter cognita. 

rror. D. V. 19, 4: Iurisprudentia est 
scientia quam quis habet de iure ad 
determinanda negotia super rebus 
divinis et humanis. 

rrOl'. D. III. 13, 62: Scientia quam 
quis habet de iure ad determinan
da negotia super rebus divinis et 
humanis et ubi agitur de iusto et 
iniusto est , iurisprudentia. Nota 
iurisprudentiarn sic differre a iure 
sicut scientia quam (quis) habet 
de qualibet arte differt ab ipsa arte. 

Tor. D. III. 13 n. 61: Id est nego
tiorum vertentiurn in rebus divinis 
et humanis. 

Vat. 9: Ides / scientia iusti et iniu
sti habita ~n rebus divinis et hu.
manis. 

Esaminando questi commenti la prima osservazione che ne scat
turisce è quella che porta alla constatazione che la fonte generale di 
tutte le glosse si può scorgere nel fr. lO, 2 Dig. l,le che per quanto 
vi sia fra di esse una indubbia identità di contenuto tuttavia una 
diretta relazione la si può trovare soltanto tra la glossa n. 62 del 
ms. torinese D. III. 13 e la glossa n. 4 del ms. D. V. 19. La glossa 
n. 4 riproduce, infatti, con il sistema al quale si è fatto più volte 
ceMo, il contenuto della n. 62. 

La glossa n. 9 del ms. Vaticano per quanto abbia un contenuto 
che si potrebbe, in un primo momento, pensare derivato da un com
mento dei due manoscritti torinesi si presenta ad un esame più at
tento come frutto di una interpretazione diretta del frammento del 
Digesto, sopra citato, e che desidero riprodurre: 
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IUl'is pl'uclentia est divinal'um atque humanarum ,l'el'um notitia, 
iusti atque iniusti scientia. 

Mettendo, ora, a confronto i quattro testi fra di loro mi sembra 
che l'opinione avanzata non sia del tutto destituita di fondamento. 

Da escludersi in ogni modo mi sembra, invece, ogni possibÌlità 
<li 'relazione tra la glossa sessoriana e la glossa torinese 62 ove i pochi 
elèmenti comuni erano facilmente ricavabili dal fr. 10,2 Dig. l,l. 

Un'altra corrispondenza letterale ci offrono due commenti COll
tenuti l'uno nel manoscritto torinese D. III. 13 e l'altro del mano
scritto bambergense D. II. 6 tutt'e due diretti ad illustrare il termine 
pos'itiones. 

TOl'. D. III. 13, 70: Species enim Bamb. D. II. G: Species enim clicu
tlicuntur positiones quia sub gene- tUI' positiones qui a sub genere in 
l'e in divisione pOlluntur. divisione ponuntul'. 

La derivazione della glossa bambergense dalla glossa del mano
SCI'ittO torinese è forse l'ipotesi più attendibile. 

TITULUS II ,: De iure natw'aU et gentium. et C'iviU. 

La prima rispondenza che si incontra nell'esame del titolo se
condo è ancora fra i due manoscritti torinesi ed il manoscritto bam
bergense D. II. 6. Ecco le tre glosse: 

Tor. D. III. 13, 7-:1:: Suscepta le
gitima forma quibusclam sollemni
tatibus additis a iure civili, quia 
qudtiens aliquid adclimus iuri co
muni ut in nuptiis, vel cletrahimus 
ut in :::;ervitute. 

Bamb. D. II. 6: Quibusdam sol
lempllitatibus ac1ditis. 

Tor. D. V. 19, 7: Quibusdam so
len11J i ta ti bus aclclitis. 

La relazione tra le due glosse, ove non si può negare che la n. 7 
<lerivi direttamente dalla n. 74, conferma sempre più l'opinione che 
il testo del ms. D. V . 19 riproduca in forma sintetica quanto affer
mano numerose glosse dell'altro manoscritto torinese. Tale opinione 
che già a questo punto ha, a mio modo di vedere, sufficienti basi per 
essere sostenuta, sarà maggiormente convalidata in seguito da altre 
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identità che faranno apparire ancora più chiaro il carattere differen
ziale di questi due complessi di Glosse nei confronti di altri conte
nuti a loro volta in altri manoscritti. Nello stesso tempo la deriva
zione della glossa bambergense dalla glossa 7 mi sembra molto pro
babile. 

Il commento alla parola civitatis del § 1 Institut. 1,2 ci pone 
dinnanzi a due commenti nei quali gli elementi di identità non sono 
trascurabili. Ecco i due testi: 

Cas., 43: Que est collectio homi- Vat., 14: Populus est multitudo 
num ad iure vocandum. hominum ad iure bene vivendum. 

Tale identità, però, non ha particolare importanza, e non legit
tima alcuna supposizione che i due testi siano stati, in qualche modo, 
influenzati l'uno dall'altro. Infatti, a parte la considerazione che il 
Vat. n. 14 prosegue ancora con lungo discorso, parafrasando il testo 
del ' Digesto 1, 2, 2, 3-12, la prima osservazione da farsi è che se la 
glossa n. 43 definisce la civitas, la glossa n. 14 definisce invece il po
pulus (e ciò, a mio avviso, è un elemento non trascurabile per pensare 
ad una origine indipendente delle due Glosse) ed, in secondo luogo, 
non si può non pensare che la definizione di populus o di civitas po
teva essere benissimo ricavata da fonti extra-giuridiche, ' letterarie 
forse, o da qualche prontuario di definizioni o da qualche vocabola
rio, le quali opere non dovevano mancare, ed effettivamente non di
fettavano, nell'epoca in cui i commenti ~urono scritti. 

Interessante è il commento alla frase omnes paene contractus 
del § 2 Inst. 1,2 ripetuta in vari manoscritti e che quì di seguito ri
produco: 

Caso n. 50: Pene dixit propter obli
gationem verborum, que iure civili 
introducta est, propter emphitheo
seos contractus. 

Ash. 1: Pene dicit propter verbo
rum obligationes et litterarum em
phitheoseos, quae iure civili intro
ducta sunto 

Bamb. D. II. 5: Quia quaedam inde 
excipit, id est stipulationem, ac
ceptilacionem, literarum obligacio
nem, emphiteuseos contractus, qui 
non de iure gentium veniunt. 
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D. V. 19, 10: Pene dicit pl'opter ver
borum obligationem et. litterarum 
et emphiteotesim que illre civili in
troducta sunt. 

Ambr. 1: Pene dicit propter em:fì
teosis contractum et de constituta 
pecunia, et donatione inter vivos 
introducta sunt a mero iure civili. 
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Il contenuto dei cinque commenti è indubbiamente assai simile, 
anzi, si può dire che, fatta eccezione per la glossa del ms. ambro
siano e la glossa bambergense che contengono elementi non inclusi 
nelle altre tre, i primi tre commenti hanno fra di loro una impressio
nante relazione di somiglianza. Esaminiamo particolarmente i sin
goli gruppi. 

'Che il commento del manoscritto ambrosiano e la glossa del ma
noscritto bambergense abbiano una origine indipendente dagli altri 
tre è una cosa che risulta a prima vista: è da escludere, infatti, tanto 
la derivazione di questi o da questi da uno qualsiasi degli altri, 
quanto la derivazione da una fonte comune. E su ciò credo non vi 
siano dubbi di sorta. 

In merito agli altri tre commenti la questione è, invece, assai più 
aggrovigliata. Ma non è impossibile trovare, anche in questo caso, 
un filo conduttore. Esaminando, infatti, i tre commenti non è diffi
cile constatare che se due di essi corrispondono tanto per la forma 
quanto pel: il contenuto, e cioè la glossa 10 e la glossa n. 1 del mano
scritto ashburnamiano, il terzo si differisce da questi e per la so
stanza e per la forma. 

I primi due commenti, infatti, considerano fra i contratti non 
sorti em Vure gentium la stipulatio, le litte1~arum obligationes (nomen 
transcriptici.um, sinagrafe e chirografi) e l'enfiteusi, mentre la glossa 
del manoscritto sessoriano si limita ad includere fra i contratti non 
nati em iure gentVu1n la stipulatio e l'~nfiteusi. 

Nessuna delle quattro glosse, invece, fa accenno in questa cate
goria di contratti alla donatio inter vivos. 

Ritornando all'esame dei tre commenti su accennati le uniche 
glosse che sembrano denunciare un'unica derivazione sono la glossa 
n. 1l) e la glossa n. 1 del manoscritto ashburnamiano: il contenuto e la 
forma si presentano, infatti, in una riproduzione del tutto letterale. 

Tenendo, ora, presente quanto ha affermato il Patetta (1) e che 
cioè una notevole parte delle glosse del manoscritto ashburnamiano 
corrisponde alle glosse del manoscritto torinese D. V. 19 (e tale rela
zione vedremo spesse volte provata) non dovrebbe essere impossibile 
che nei due commenti, che si sono esaminati, si debba ammettere una 
possibilità di derivazione dell'ashburnamiano dal torinese. A conva
lidare tale affermazione sta il fatto, non trascurabile, che le uniche 
due glosse che includono gli stessi tre contratti non nati em iure gen-

(1) Cfr. P ATET'fA , Nota, 80pra alcttni. rrWn08G1"itt'i ecc. cit., pago 39. 
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tium sono precisamente i due commenti ricordati, mentre il sessol'iano 
si limita a ricordare la stipulatio e l'enfiteusi ed il ms. ambrosiano ad 
introdurre le altre due forme contrattuali e cioè la donatio inter v'i

vos e la pecuni(J; constituta oltre al contratto di enfiteusi ricordato in 

tutti i commenti esaminati. 
Delle quattro glosse prese in esame soltanto quelle dei mss. tori-

nese ed ashburnamiano possono fare pensare ad una intima relazione 
fra i manoscritti; le altre, per quanto esista una indiscutibile affinità 
di contenuto, è indubbio che hanno avuta una origine del tutto indi-

pendente. 
Proseguendo oltre nell'esame delle glosse dì trascurabile impor~ 

tanza sarebbero le identità tra le glosse del ms. torinese D. III. 13' 
n. 95 e 96 e quelle interlineari del ms. torinese D. V. 19 n. 18 e 19 se 
non si sapesse, in base agli esempi fatti nelle pagine addietro, che 
non si può ritenere inamissibile una relazione fra i due manoscritti e 
me~lio ancora una derivazione del D. V.19 dal D. III. 13. Comunque, 

b 

dato lo scarso interesse dei commenti in parola è inutile soffermarsi 
a lungo su di essi quando argomenti e questioni ben più interessanti 

e complesse ci attendono nel corso di questo esame. 
Una nuova identità di commento presentano la glossa 56 del 

manoscritto sessoriano, e la glossa 93 del manoscritto torinese 

D. III. 13. 

Caso 56: Ut de venditionibus ulan
cipiorum et iumentorum et de mor
bosis animalibus. 

Tor. D. III. 13, 93: Id est de ven
ditione mancipiorum et iumento
rum et de morbosis animalibus. 

E' indubbio che la fonte prima originaria dei due commenti si 
debba ricercarla nel fr. 1,1 Dig. 2,1 (1) ma è altrettanto eviclente che 
non si può non rilevare la peculiarità dei due commenti che non solo 
sono richiamati ad illustrare lo stesso brano delle Istituzioni, ma. che 
si esprimono in termini del tutto corrispondenti. Se si considera Ol'a 
che la glossa sessoriana appartiene alle glosse di mano D che come 

(1) Cfr. DIGESTO Ioc. cito « Aiunt aediles: qui mancipia vendunt certiores 
faciant emptorE's, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivm; erro"e sit noxaye 
solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venilmnt paiam reete 
pronuntianto, quod si mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dic
tum promissumve fuerit cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere di
cetur emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus, ut id 

mancipium redhibeatur. Si quid autem post venditionem traditionemque dete
rius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo 
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avvertì il Patetta (1) hanno non poche identità con i commenti del ma
noscritto torinese D. III. 13, non credo sia da escludere la derivazio
ne di una glossa dall'altra e in tutti i modi della sessoriana dalla 
torinese. 

Sono gli stessi manoscritti ed il bambergense D. II. 4 che pre
sentano un nuovo caso di identità. Ecco i testi: 

rror. D. III. 13, 98: (usus) Dummo
do non sit contra leges et rationem 
ut cod. que sit longa. 

Tol'. D. III. 13, 101: Per annos plu
l·imos vel iudicio confirmati ut. §. I 
studiose Digestum de legibus: 
eum de. 

Tor. D. V. 19, 108: Mores non con
trarii iuri vel legi per annos pluri
mos consensu et iudicio non errore 
confirma ti. 

Bamb. D. II. 4: Per annos pluri
mos vel iudicio confirmati ut § 1 
legitur. 

N on è difficile osser-vare, dopo la lettura di questi testi che la 
glossa n. 18 riunisce in una forma più sintetica quanto viene affer
mato dalle glosse contenute nell'altro manoscritto torinese. Si può 
ritenere che la glossa n. 18 abbia derivato il suo contenuto dalle altre 
due che sono state riprodotte? oppure si deve ritenere che le glosse 
n. 98 e 101 da un lato e la glossa n. 18 dall'altro hanno avuto una 
origine indipendente ed hanno avuto invece la fonte comune nel 
fr. 35 Dig. 1,3 e nella costit. 2 Cod. 8, 52(53) (a. 319) (2)? 

Esaminando le due fonti presunte comuni ed il contenuto delle 
tre glosse credo non vi sia difficoltà ad affermare che, per quanto 
il contenuto dei due commenti (dico due considerando come un com
plesso unico le due glosse del ms. D. III. 13) fosse facilmente desu
mibile dai due passi del Digesto e del Codice, non era altrettanto 

IO , 

post venditionem natum adquisitum fuerit, et si quid alium in venditione ei 
accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia 
restituat. Item si quas accessiQnes ipse praestiterit, ut recipiat. item si quod 
mancipium capitalem fraudem admiserit, mortis consciscendae sibi causa quid 
fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit ea omnia 
in venditione pronuntianto; ex his enim causis iudicium dabimus. hoc amplius 
si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicetur, iudicium dabimus». 

(1) Cfr. PATETTA, Nota, sopra alcuni. manoscritti ecc. cit., pago 25-26. 
(2) Cfr. DIGESTO loc. 0it.: Sed. ea, qua e longa consuetudine comprobata 

sunt ac per annos plurimos observata, velut tacita civium conventio non minus 
quam ea qua e scripta sunt iura servantur, e CODICE, loc. cit.: Consuetudinis 
ususque l<lllgaevi non vilis auctoritas est verum non usque adeo sui valitura 
momento, ut aut rationem vincat aut legem. 

Ricerche su alcune Glosse ecc. 

facile esprimerli in una forma così simile servendosi di termini e di 

espressioni così stranamente rispondenti. 

E' vero che la glossa n. 18 trasporta tutto ai mores ciò che il ms. 
D. III. 13 divide tra i mores e gli usus ma la glossa n. 99 del me
desimo manoscritto (che commentando la frase diuturni mores dice: 
scilicet rationi et legibus subnexi) legittima, in un certo modo, que
sta unificazione. Inoltre non bisogna dimenticare ciò che -già nu
merose volte ho avvertito che cioè questo sistema di sintetizzare, di 
unificare in una forma più rapida e più spedita il contenuto di altri 
commenti rientra esattamente nel sistema che si è visto più volte 
usato dal glossatore del ms. D. V. 19, e ciò, credo, deve avere la sua 
importanza ed il suo peso in una valutazione quale quella che ci si 
è proposta. Sarei, quindi, propenso a ritenere derivata dalle due glosse 

n. 98 e 101 la glossa n. 18. 
Nello stesso tempo la derivazione della glossa 101 dalla glossa 

del manoscritto bambergense D. II. 4 mi sembra che non possa pre

sentare dubbi di sorta . . 
Il commento apposto al termine naturalia del § Il delle Istit. 1,2 

dai due soliti manoscritti torinesi ed il commento introdotto dal ms. 
vaticano alla frase iure genti~tm id est iure naturali del § 41 delle 
Instit . . 2,1 ci pongono di fronte ad un altro esempio di identità fra i 

commenti alle Istituzioni. 

Tor. D. III. 13 n. 102: Nota ius 
gentium naturale dici. 

Vat. n. 34: Ius gentium naturale 
vocari. 

Tor. D. V. 19 n. 20: Sub iure natu
rali etiam ius gentium hic compre
henclitur. 

Premetto che tale identità non è di capitale importanza. Infatti, 
a parte la considerazione che le glosse n. 102 e 20 hanno fra di loro 
unicamente una relazione di contenuto e che il ms. vaticano intro
duce ii commento ad un altro titolo delle Istituzioni, conviene imme
diatamente notare che quanto le tre glosse affermano era facilissima
mente ricavabile dal testo stesso delle Istituzioni. La forma decisa
mente indipendente delle prime due, il titolo diverso al quale la ter
za è apposta propendono a fare credere ad una origine indipendente 
dei tre commenti. Inoltre conviene anche notare, a proposito delle 
glosse dei due manoscritti torinesi, che la mano a cui si deve la glossa 
n. 102 non è la stessa mano alla quale appartengono quelle sino ad 
ora esaminate. Questa mano, infatti, è assai più recente di quella alla 
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quale si debbono le glosse precedenti e non dubito si possa libera
mente riportare alla fine del sec. XII o agli inizi del secolo XIII. 
Anche questo argomento ha nella valutazione un peso non trascura
bile e giustifica, in un certo modo, la mancata relazione tra due ma
noscritti che ci si era abituati a considerare in diretto rapporto fra 
eli loro. 

Una nuova fonte di identità è data dalle glosse n. 105 del ms. 
D. III. 13, n. 21 del ms. D. V. 19 e dalle glosse n. 2 del ms. ambro
siano, e n. 64 del ms. sessoriallo che commentano la frase omne o/utern 
ÙtS del § 12 delle Instit. 1,2. 

rl'or. D. III. 13 ll. 105: Omne ius no
stl'lllll loquitur de statu persona
l'um vel de modo l'erum aquirenda
rum, retinendarull1, amittendarum, 
vel de diversitate actionum. 

Am bros. n. 2: Id est omnis pre
eeptio iuris vel de iure personali 
agit, vel qualiter l'es nobis adqui
rantul' vel conserventur ' vel ll1i
nuantur, vel agit qualiter iuc1icia 
propter ipsas l'es sint agenda. 

'1'01'. D. V. 19, n. 21: Ius nostrum 
loquitur de statu personarum vel 
de dominio , rerum adquirendarum, 
l'etinendarull1, all1ittendarull1 vel de 
diversitate actionum. 

Caso n. 64: Scilicet acquirendas, re
tinenda s, recu perandas. 

Anche per tutti questi commenti la fonte non può essere altro 
che il fr. 41, Dig. 1,3: 

~rotum autem ius consistit aut in adquirendo aut in conservando aut 
in minuendo: aut enill1 hoc agitur, quell1admodull1 quid cuiusque 
tiat, aut quell1admodull1 quis rem vel ius SUUll1 conservet, aut quo
modo alienet aut amittat. 

", 
La glossa n. 64, del secolo XII, non è probabile che abbia avuto 

presente gli altri commenti mentre assai facilmente fu tratta dal 
fr. 41 Dig. 1,3. 

:Ma se direttamente derivate dal frammento del Digesto si pos
sono presentare la glossa n. 2 e la glossano 105 non credo si possa 
ritenere che la glossa n. 21 abbia, pur essa, avuto presente soltanto il 
frammento ricordato. ~, infatti, se fra le due glosse torinesi e la 
glossa ambrosiana esiste un rapporto indiscutibile di contenuto non 
si può dire altrettanto che esista un analogo rapporto di forma. La 
Glossa ambrosiana, cioè, posta a confronto con le due glosse tori
nesi: denuncia apertamente una sua origine indipendente e fa pen-

Ricerche su alcu-ne Glosse ecc. 

sare, in merito alla sua fonte ol'lglnaria, piuttosto al Digesto che 
non ad uno dei due commenti ricordati. A sua volta la glossa n. 21 
che corrisponde non soltanto nella sostanza ma anche nella forma 
alla glossa n. 105 non può essere derivata direttamente dal frammento 
del Digesto alla quale derivazione diretta si oppone una rispondenza 
troppo letterale con l'altro commento e tale da escludere la possibilità 
che ciò si possa verificare in due commentatori distinti che non ab
biano avuto fra di loro direttamente o indirettamente nessun rap
porto. Inoltre se si ricorre a ciò che si è già più volte detto, a pro
posito dei due manoscritti torinesi, non deve fare meraviglia se il 
numero delle identità aumenta col progredire dell'esame al quale 

vengono sottoposti i due manoscritti. 
Passerò ad esaminare, ora, il titolo terzo delle Istituzioni. 

TrruLus III: De 'iure pe1'l50narum. 

La definizione del termine di'V'isio mi obbliga mettere a confronto 
la glossa n. 16 del ms. vaticano e la glossa n. 75'* della Glossa Tori-

nese. La definizione non è ignota: 

Glotor. n. 75-lé : Divisio est innume- Vat. Il. 16: Divisio est immemora
l'abilis materie brevis compreensio. bilis materie comprehensio. 

L'identità fra i due testi non può essere messa in dubbio. Il Pa
tetta però basandosi unicamente sul fatto che la glossa vatican a , , 
pone questa definizione al pro Inst. 1,3 anzichè alla rubo del titolo 
~rimo del libro secondo delle Istituzioni come la Glossa Torinese ri
tiene che essa non sia stata tolta direttamente dal manoscritto tori
nese (1). Pur conservando il massimo rispetto a ciò che ha creduto di 
poter affe1'mare l'illustre Maestro, tuttavia non è sufficiente per spie
gare -la presenza di tale commento nel manoscritto vaticano. Con
verrà, quindi, cercare di individuare la fonte della glossa n. 16. 

E' noto come la definizione contenuta nel manoscritto torinese 
trovi la sua diretta rispondenza nella Parafrasi teofilina che allo 
stesso luogo delle Istituzioni definisce la divisio esattamente in que-

sto modo: 

(1) Cfr, PATETTA, Notn 8op1"a a7,C1.l1'/;i, manosc1"itU ecc. cit., pago 36. 
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Che la fonte della glossa n. 75 sia stata la Parafrasi teofilina 
io ho creduto di poterlo riaffermare in un recente lavorO' sul testo 
tO'rinese (1). Un ultimo testo che riproduce la nota definizione della 
divisio è l'Epitome exactis 1~egibus Add. I, 16 nella quale si legge te
stualmen te : 

Divisio est innumerabilis materiae brevis comprehensio. 

Le fonti della glossa vaticana n. 16 non dovrebbero, a mio avviso, 
esser ricercate al di là della Glossa torinese e della Epitome exactis 
regibus. Che la glossa vaticana abbia derivato tale definizione dalla 
Parafrasi di Teofilo credo IO' si possa escludere senza altro: nessuna 
altra identità ho riscontrato tra i due testi che possa legittimare tale 
supposizione. 

Non rimangono, quindi, come possibili e probabili fonti d~ essa 
altro che la Glossa Torinese e l'Epitome. Ed a radicare maggior
mente tale convinzione sta il fatto, tutt'altro che trascurabile, che 
non sono riuscito a trovare in altri manoscritti altra definizione che 
si possa, in qualche modo riavvicinare a questa, e che la stessa inda
gine, portata fuori del campo giuridico e cioè alle fonti letterarie 
(vocabolari ed excerpta) non mi ha portato a nessun risultatO' posi
tivo. Anzi, le pochissime definizioni della parola divisio che ho po
tuto incontrare, nel corso di questa indagine, non hanno con quella 
che ci interessa, nessun punto comune Q di contatto. 

Come dissi, quindi, le fonti della glossa vaticana non possono 
essere altro che le due sopra ricordate. Ma quale delle due sarà stata 
veràmente la fonte della glossa vaticana? lo sarei per l'esclusione' 
della Glossa torinese. Mi induce a pensare a ciò il fatto già messo in" 
nanzi dal Patetta della diversa sede in cui si incontrano le due glos
se, eCi. il fatto, secondo me, più importante che invece la definizione, 
quale ci è data dalla Epitome) corrisponde come luogo allo stesso ti
tolo delle Istituzioni ove si incontra la glossa del manoscritto vati
cano. Le due osservazioni, messe insieme, credo possano avere un no
tevòle peso e far pendere il piatto della bilancia dalla parte dell' Epi
tome e facendo ritenere questa come fonte immediata della glossa 
presa in esame. D'altra parte alcune altre identità fra i due testi, che 
in seguito verranno esaminate, inducono a far ritenere questa ipo
tesi come la più probabile.-

(1) Ofr. A LBER'l'I , Problenui relativi alla Glossa Torin,ese ecc. cit., pago 49. 
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Le identità presentate dalla glossa 118 del manoscritto torinese 
D. III. 13 con le glosse 180 del manoscritto D. V. 19 e 12 del manO'
scritto ashburnamiano non hanno grande importanza ai fini della 
indagine che si sta compiendo. 

Converrà mettere a confronto le tre definizioni: 

Tor. D. III. 13, 118: Hostes sunt 
quibus populus romanus publice 
bellum decrevit, ceteri vero latro
nes aut predones dicuntur. 

Asb. 12: Hostes sunt quibus popu
lus romanus pubblice bellum con
stituit. 

r:ror. D. V. 19, 180: Hostes sunt qui
bus populus romanus publice bel-
1um indixit. 

con le definizioni contenute nel Digesto e precisamente con il fr. 118 

Dig. 50., 16: 

Hostes hi sunt qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: 
ceteri latrones aut praedones sunto 

e con il fr. 24 Dig. 49, 16: 

Hostes sunt quibus bellum publice populus romanus decrevit vel 
ipsi populo romano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur. 

La derivazione della definizione di hostes dal testo del Digesto 
credo sia inconfutabile, ed in modo particolare penserei ad una deri
vazione piuttosto dal frammento 24 Dig. 49, 16 che non dall'altrO'. 
Indubbiamente la glossa 118 non può avere altro punto di riferimento. 
Le altre due per quanto più ridotte e più simili nel loro contenuto 
mi fanno, piuttosto, pensare ad una origine indipendente.. l 

E le ragioni giustificative sono da ricercarsi, a mio avvIso, ne 
l'uso dei verbi indicere e constitttere anzichè di decernere) come nei 
frammenti del DigestO' e nella glossa 118, la cui sostituzione non si 
capirebbe se veramente la fonte delle glosse 180 e 12 forse da ricer
carsi nelle definizioni ricorda te. 

N elIo stessO' titolo delle Istituzioni un ulteriore esempio di iden
tità intercorrente fra le glosse dei vari manoscritti ci viene presen
tato dalle glosse n. 125 e dalla glossa n. 26 dei due noti manoscritti 

torinesi. 

Tor. D. III. 13, 126: Vincentii in 
collectione novo iure omnes liberti 
ingenui sunt et habent ius aureo
rum anulorum. 

Tor. D. V. 19, -26: Novo iure omnes 
liberti ingenui sunt et habent ius 
anulorum a ureorum. 
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L.a corr~s,pondellza fra le due glo.sse è quasi del tutto letterale: 
le unIche dIfferenze sono determinate dall'ormai noto sistema del
l'autore . del commento del manoscritto D. V. 19 di riprodurre l'altro 
sunteggiandolo. E' vero che come fonte comune ad ambedue i com
menti. si può pensare al fr. 6, Dig. 40, lO, ma anche in questo caso, 
come In altri di cui ci si è già occupati, non è possibile ammetter~ 
che uno dei due commenti si sia potuto plasmare in un modo così 
letteralmente identico all'altro sulla base unica del testo del Dio'esto. 
Questo, infatti, non poteva portare direttamente e naturalment: alla 
costruzione di due glosse così perfettamente rispondenti. Il fram
mento così si esprime: 

Libert~nus si ius anulorum impetraverit, quamvis iura ingenuitatis 
s~lvo mre patroni nactus sit, tamen ingenuus intellegitur: et hoc 
dIVUS lVIarcus rescripserit. 

Il confronto fra i tre testi credo che non possa altro che con
ferm~re l'ipotesi, già avanzata per numerose glosse precedenti, e che 
~cqul~ta, a mio avviso, sempre maggior forza nel corso di 'questa 
IndagIne. 

Tl'l'ULUS IV: De ingen/u/is. 

Il nuovo titolo ci pone dinnanzi ad un'altra identità intercor
rente tra i due manoscritti torinesi e la glossa n. 5 del manoscritto 
sessoriano. 

Ecco i tre testi che commentano la pal'ola 'ingenuis del proemio 
del titolo IV delle Istituzioni lib. L 

Tor ... ·D. III. 13, 126: Ingenuum in
telligere debemus eum de quo sen
tenti a lata est, quamvis fuerit li
bertinus: l'es enim iudicata pro ve· 
ritate accipitur ut Dig. de statu 
hominum. 

Caso 79: Ulpianus libro primo de 
constitutionibus principum. I~ge. 
nuum accipere debemus etiam eum 
ùe quo sentencia prolata est quam· 
vis libertinus sit, quia l'es iudicata 
pro veritate accipitur. 

TOI'. D. V. 19, 26: Ingenuum acci
pere debemus eum in quo sententia 
lata est ingenuitatis, licet fuerit li· 
bertinus. Res enim iudicata pro ve· 
dtate accipitur. 
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Per i due testi torinesi non si ripete esattamente quanto si è già 
più volte notato, mentre è altrettanto evidente la derivazione diretta 
della glossa 126 dal fr. 25 Dig. 1,5 che dice testualmente: 

Ingenuum accipere debemus etiam eum, de quo sententi a lata est, 
quamvis fuerit libertinus: quia l'es iudicata pro vedtate accipitul'. 

Le definizioni contenute nel manoscritto sessoriano e nel tori
nese D. V. 19 presentano un particolare interesse. La derivazione 
della glossa sessoriana dalla glossa 126 o viceversa è, infatti, assolu
tamente da escludere e ciò sulla base inoppugnabile del fatto che il 
testo del Digesto del quale si servì il glossatore del manoscritto l 'O

rnano appartiene ad una lezione del tutto distinta da quella alla 
quale appartiene il testo di cui si servì il glossatore 'del manoscritto 
torinese .. ,Questa particolarità, già messa a suo tempo in luce dal Pa· 
tetta (1), fu nuovamente confermata dal Mor (2) nel suo recente stu· 
dio sulla fortuna d,el Digesto nell'età preirneriana. Il commento con
tenuto nel manoscritto sessoriano ha quindi una origine del tutto in
dipendente dalle corrispondenti glosse dei due manoscritti torinesi. 

Ma anche nei confronti fra le due glosse torinesi non si è questa 
volta nello stesso ordine di idee al quale ci si era avvezzati. La glossa 
n. 26 che riproduce infatti il fr. 25 Dig. 1,5 dimostra apertamente di 
essersi valsa di un testo delle Pandette o di una fonte indiretta del 
tutto diversa da quella usata dal glossatore della glossa 126. Le due 
glosse, infatti, che riproducono come dissi il contenuto del fr. 25 si 
servono di due testi diversi tanto da quello a noi comunemente noto 
quanto -da quello usato dalla glossa di Casamari. Infatti se nella 
glossa 26 si legge accipere debemus come nel commento sessoriano e 
non intelligere debemus come nell'altra glossa torinese, nella stessa 
si legge poco dopo sententia lata est 'ingenuitaUs e licet fu.erit ove il 
termine ing'enui.tatis e l'avverbio licet fanno sì che si distacchi dalla 
lezione del frammento dato dalle altre due glosse. La glossa 26 in tal 
modo dimostra di conservare nei confronti degli altri commenti una 

origine indipendente. 
Sempre nello stesso titolo puramente accidentale si presenta la' 

(1) Cfr. PATET'rA, Nota sop1'a aZc'U.ni manoscritt'i ecc., cit., pago 65. 
(2) Cfr. MOR, n digesto neU'età preirneriana e W. t01'1nazione della VuZgata" 

in Per' il XIV centenar'io delle Pan~tte e del Oodice dii Giustiniano, Pavia, 1934, 

pago 52 dell'estratto, 610 del vol. 
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identità tra la glossa 19 del manoscritto coloniense e la glossa 3 del 
manoscritto ashburnamiano messa innanzi dal Patetta (1). 

Ecco i due testi: 

Col. 19: Vulgo concepti sunt qui 
l)atrel11 non agnoscunt vel agno
scunt quem eis habere non licet. 

Ashb. 3: Vulgo concepti sunt qui 
patrem ostendere non possunt, aut 
talel11 ostendunt, quem nuptie non 
demonstrant, ut in digestis legitur: 
illcertus pater est quem nuptie non 
c1emostran t. 

L'identità fra i due frammenti è giustificabile unicamente in 
considerazione del fattO' che alla base di ambedue i commenti vi è il 
frammento 23 Dig. 1,5 il quale dice esattamente: 

Vulgo concepti dicuntur qui patrem demonstrare non possunt, vel 
qui possunt quidem, sed eum habent, quem habere non licet. 

Ma mentre già nei confronti di questo frammento del Digesto la 
rispondenza del testo coloniense è più fedele che non quella del testo 
ashburnamiano (e ciò sarebbe già argomento sufficiente per giudi
care indipendenti le due glosse fra di loro) conviene aggiungere che 
a differenza della glossa del manoscritto di Colonia, la glossa del ma~ 
no scritto sessoriano si serve, per il suo commento, anche del fr. 5 
Dig. 2,4 che dice appunto: pater vero is est quem nuptie d'emonstrant. 

E' vero, come d'altronde ha già fatto a suo tempo rilevare il 
Mor (2), che se nel frammento del Digesto Paolo ci dà la definizione 
del pater certus) la glossa del manoscritto fiorentino rovescia la po
sizione e ci dà la definizione del pater incertus) ma tale modificazione 
non implica altro che un moto di personalità del glO'ssatore che non 
ha voluto probabilmente riprodurre, meccanicamente, il testo del Di
gesto. II' 

Interessante è invece la corrispondenza tra la glossa 144 del ma~ 
noscritto torinese D. III. 13 e la glossa 83 del manoscritto sessorianO' , 
che di seguito riproduco. . 

Tor. D. III. 13, 144: Nisi quinquen
nium post l11anumissionem tacue
rit, post quoc1 non licebit ei se in-

Caso 85: Nisi taceat post manumis
sionem quinquennio hoc enil11 eflu
xo non licebit ei ultra dicere se in-

genuum dicere, et si instrumentis genuum et si reperiat instrumenta 

(1) Cfr. PATEtl"l'A, Nota sopra; alC1.l1J1.i manosC1'itti ecc. ) cit., pago 8I. 
(2) Ofr. MOR, n digesto nell'età p 'J'ei1'1te1'inn,([, ecc. cit., pago 52 dell'estratto. 
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ingenuitatis repertis ut Digestum ingenuitatis ut in Dig. tit. eod. si 
si ingenuus esse dicetur lego II. Set ingenuus. 
secundum Iustinianum perpetuo li-
çet in Codice ubi causa status lego 
ult. 

La derivazione di tali commenti dal fr. 2, 1, 2 Dig. 40, 14 e facil
mente individuabile ma anche in questo caso non è possibile che i 
due commenti siano stati originati dal frammento del Digesto indi
pendentemente l'unO' dall'altro. ' Le ragioni di tali affermazioni sono 
facilmente ricavabili da un confronto tra le due glosse ed il fram
mento del Digesto citato. 

Qui se ex libertinitate ingenuitati adserant, non ultra quinquennium, 
quam manumissi fuissent, audientur. 2. Qui post quinquennium rep
perisse instrumenta ingenuitatis suae adseverant de ea re ipsos prin
cipes adire oportere cognituros. 

Mettendo a confronto le due glossa ed il frammento colpisce, 
anche ad una prima visione, l'uso di particolari forme che, non es
sendo usate dal Digesto, indicano una stretta intimità fra le due 
gi.osse non essendo possibile spiegare altrimenti una così appari
scente corrispondenza. Così si incontra nelle due glosse l'uso del ver
bo tacere nelle due forme tacuerit e taceat non usato dal Digesto, 
l'uso del verbo licere nell'unica forma di non licebit in ambedue i 
commenti e nO'n usato nel frammento di Saturnino, e infine il duplice 
uso di d'icere se ingenuum del tutto ignoto al passo delle Pandette. 

In virtù di questi rilievi, che indicano una stretta relazione fra 
le due glosse, è da escludere che esse siano potute derivare, indipen
dentemente, dallo stesso brano del Digesto. Inoltre se si considera 
che la glossa 6 del manoscritto sessorianO' appartiene alle glosse di 
mano D e cioè alle più recenti non è da escludere che questa sia stata 
derivata dalla corrispondente glossa del manoscritto torinese. Altre 
identità che vedremo, in seguito, intercorrere tra i due manoscritti 
confermeranno maggiormente questa affermazione. 

TITULUS V: De libertinis. 

Il cO'mmento alla parola servitute, nel principio di questo titolo, 
pone dinnanzi ad una serie di testi legati fra di loro da una indiscu-
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tibile rapporto di identità. Metterò, secondo il solito sistema, i testi 
a confronto. 

Tor. D. III. 13, 146: Servitus alia 
de iure et facto, alia de facto tan
tum. De iure et facto est ut ea quae 
ex iure gentium introducta est, 
quae iusta dicitur: de facto tantum 
ut si liber homo possessus in ser
vitute fuerit, qua e iniusta dicitur. 
Unde dicitur libertini sunt qui ex 
insta servitute: vel dicit iustam ad 
differentiam imaginarie servitutis 
quae fiebat in liberorum emancipa
tione. 

Vat. 17: Iustam dicitur respectu 
immaginarie servitutis, que erat in 
filiis quando ducebantur in servi
tutem et sic manumittebantur. 

Tor. D. V. 19, 27: Imaginaria ser
vitus era t que fiebat in filio cum a 
patre vendetur ut ab emptore ma
numitteretur et sic sui iuris effi
ceretur. 

Per quanto i tre testi abbiano con estensione maggiore o minore 
esposto lo stesso concetto, non può sfuggire, anche ad una prima 
lettura, che la glossa vaticana e la glossa del ms. toro D. V. 19 si li
mitano ad illustrare unicamente la iniusta servitu8 a differenza del
l'altra glossa torinese che introduce la distinzione tra la iusta e la 
iniusta servitus e di conseguenza produce un commento più completo 
e più ricercato. Nelle due altre, invece, l'anti~esi è appena accennata 
e ciò, indubbiamente, ha la sua notevole importanza. 

La derivazione della glossa 27 dalla 146, oltre ad essere confer
mata dal notevole numero di derivazioni precedentemente ricordato, 
viene comprovata dal fatto che, anche in questo caso, assistiamo, co
me al solito, ad una riduzione di quanto è affermato nel testo della 
corrispondente glossa torinese. In tale caso, però, si assiste ad una 
maggiore estensione del contenuto finale della glossa 146. Tale cosa, 
però, non credo possa venire a disturbare quanto si è affermato se si 
pensa che il concetto espresso dalla glossa 27 era già implicitamente 
contenuto nella frase quae fiebat in Uberorum emancipatione della 
glossa 146. Inoltre la proposizione introduttiva della glossa 27 de
nuncia la sua origine chiaramente. Non può essere casuale, infatti, 
che nella glossa 27 si legga immaginaria servitus erat que fiebat, e 
nella glossa 146 dlicit iustam ad differentiam immaginarie servitutis 
quae fiebat. Tale modo di introduzione non poteva essere, infatti, de-
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l'Ìvato dal fr. 4 Dig. 1,1 che si presenta come la fonte della glossa 

146 (1). 
Se si aggiunge quanto SI e potuto osservare in questo caso sin

golo · con quanto si è più volte affermato, in merito alle altre identità 
intercorrenti fra i due manoscritti, credo che non si possa rimanere 
in dubbio sulla presente derivazione. 

La glossa vaticana è, a sua volta, assai più vicina alla glossa 27 
che non all'altra, ma anche, nello stesso tempo, assai più vicina alla 
glossa torinese che non al frammento del Digesto che è stato ricor
dato. Se si considera, ora, .che la glossa vaticana appartiene a quel 
gruppo di glosse che il Patetta indicò come appartenenti alla mano B 
e cioè appartenenti a quella mano che inserì nel manoscritto vati
cano parecchie glosse in parte bolognesi e parte di epoca più anti
ca (2), non sarebbe da escludere che l'autore al quale si debbono tali 
glosse abbia avuto presente l'uno o l'altro dei due testi torinesi e, con 
ogni verosimiglianza, quello contenente la glossa 27. 

La definizione del termine dedictici ci presenta un nuovo consi
derevole complesso di definizioni che sono l 'un l'altra legata da indi
scutibili vincoli di identità. Ecco i testi relativi: 

Tar. D. V. 19, 32: Dediticii: in vita 
erant servi, in morte liberi, latini 
ut liberi vivebant in morte servi 
fiebant. 

rror. D. Y. 19, F. 98a: NOtUlldull1 
est quod libertinorull1 olim trina 
erat conditi o ; liberti qui de servi
tute liberati erant, dediticii qui vi
vebant tamquam servi et in morte 
fiebant liberi, et latini his contra
l'ii, qui vivebant ut liberi et mo-

Bamb. D. II. 5: Dedicici (!) servi 
in vita liberi in morte; latini erant 
liberi in vita servi in morte. 

EpExReg. II, 14: Dediticii sunt qui 
contrariam habent condicionem id 
est ut sint in morte liberi et in 
vita servi. 

Ac1cl I, 22: Dediticii dicebantur 
qui, quamdiu vivebant, servi erant 
et sine licentia suorum in ultimo 

(1) Cfr. DIGESTO, loc. c'it.: lVIanumissiones quoque iUl'is gE'ntium sunt, est 
autem manumissio de manu missio. id est datio libertatis : nam quamdiu quis 
in servitute est, manui et potestati suppositus est, manumissus liberatul' pote
st~te . Quae l'es a iurE' genti uni originem sumpsit, utpote eum iUl'e naturali 
omnes liberi nascerentul' nec esset nota manumissio cum sel'vitus esset inco
gnita: sed posteaquam iure gentium servitus invftsit secutum est beneficium 
manumissionis et cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gen
tium tria genera esse coeperunt: liberi et his contral'ium servi et tertium genus 
liberti, id est hi qui disiel':lllt esse servi. 

(2) Cfr. PATETA, Nota SOlJ1 ·(t a l C1/,l1 i l1W1WSC1~it ti ecc. cit., pago 36. 
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rientes erant servi. Set hec condi
tio trina fa eta est unica, id est om
nes liberti sunt cives. 

vitae eripiebantur in libertatem; 
latini vero in vita sua liberi erant 
in morte servi fiebant. 

E' indubbio che le differenze sostanziali intercorrenti tra i ratini 
ed i dediticii sono messe in particolare rilievo da tutti i commenti 
su riportati ma se è vero che la glossa 32 e la glossa bambergense si 
possono ritenere l'una derivata dall'altra (ed in tal caso la torinese 
dalla bambergense) non altrettanto si può dire per gli altri commenti 
ove tipici elementi differenziali sono sufficienti per escludere una de
rivazione diretta. Anche in questo caso, come già in altri precedenti, 
la derivazione di una glossa dall'altra mi sembra sia sufficientemente 
provata. 

TITULUS VI; Qui ex quibus causis manumittere possunt. 

In questo nuovo titolo non sono pochi i commenti che ci sono 
forniti dalle glosse intorno al termine vindicta. E' indispensabile 
averli tutti presenti. 

GloCoI. 13; Agio hunc hominem 
iure quiricio esse liberum. 

Cod. Bamb.; Vindicta libertas erat 
que per iudicem seu pretorem ip
SillS virga adhibita imponebatur. 
Vendicabant enim eum in liberta
tem adiectis sollempnibus verbis 
hiis scilicet: dico hunc hominem 
liber;.um esse more quiritum. 

Tor. D. V. 19, 40; Brutus primus 
consul suos fratrisque filios se curi 
percussit qui coniuraverunt de re
cipiendo rege Tarquinio et servo 
suo eius rei indici cui Vindex no
men fuit libertatem dedit ex cuius 
nomine vindicta appellata est. 

Caso 7: Id est aio hunc esse libe
rum. 

Tor. D. III. 13, 159,: Idest a virga 
pretoria a Vindice servo Vitellio
rum qui proditionem filiorum Bruti 
romanis patefecit: qua e maxime in 
concilio datur. Vel vindicta dicitur 
virgula quedam quae lictor, id est 
tribunus virgifer manumittendi ser
vi capiti imponens eum in liberta
tem vendicabat dicens quedam ver
ba solempnia verba; ideoque vin
dieta vocari. 

Bamb. D. II. 5; Nota quod vindicta 
dicitur a vindice qui servus erat 
Vitelliorum. 
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Non è difficile scorgere, nel gruppo di testi che è stato riprodotto, 
come si possano distinguere due gruppi del tutto distinti fra di loro 
e precisamente il bambergense, il coloniense, ed il sessoriano da un 
lato che ci danno la formula della manumissio e dall'altro lato i due 
torinesi che si limitano a dare notizie storiche relative all'istituto 
senza ricordare, però, di esso gli elementi caratteristici. 

Ma nonostante che questa prima distinzione possa indurre d'un 
subito a pensare a reciproche influenze tra i due gruppi credo non 
sia inopportuno mettere in guardia il lettore, affinchè non si lasci 
ingannare dalle apparenze esteriori, affermando che non credo sia 
possibile parlare di derivazioni e di influenze fra i testi dei singoli 
gruppi. 

La dimostrazione di quanto ho creduto di poter anticipare non 
mi sembra impossibile. 

Intanto, in primo luogo, non è errato affermare che se alla base 
di tutti e tre i commenti contenenti la formula della manumissio 
vindictct sta il brano 159 di Festo; 

Manumitti servus dicebatur cum dominus eius aut caput eiusdem 
servi, aut aliud membrum tenens dicebat: hunc hominem liberum 
esse volo et emittebat eum et eam. 

a base della glossa bambergense si trova anche Boeth. in Top. eic. 1, 
2, 10 che dice testualmente; 

Erat etiam pars altera adipiscendae libertatis quae vindicta voca
batul'. · Vindicta est virgula quaedam, quam lietor manumittendi 
servi capite imponens, eundem servum in libertatem vindicabat, di
cens quaedam verba solemnia. 

e Papia che riproduce questa stessa definizione: 

Vindicta est virgula quaedam quae lector manumittendi servi ca
pite imponens eundem servum in libertatem vindicabat dicens quae
dam solemnia verba unde vindicta vocabatur. 

Una prima differenza tra le tre glosse che sÌ sono prese in esame 
è in tal modo stabilita. 

Esaminerò, ora, le due glosse del manoscritto coloniense e del 
manoscritto sessoriano. Anche nei confronti di questi due testi non 
credo sia inesatto affermare che la identità che risulta, in modo così 
evidente, sia puramente casuale. Escluso che la fonte di ~uesti due 
commenti possa essere stata la definizione di Boezio, su rIprodotta, 

A. A lberI; - Ricerche su alcune Glosse , ecc. - • 
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(dalla quale si ricava che pur verificandosi l'imposizione della verga 
tuttavia sembra che il padrone tacesse ritirandosi così d'innanzi alla 
affermazione dell' adsertor [cedit in iure]) non rimane altra scelta 
tra la definizione di Festo ed il frammento di Gaio IV, 16 nel quale 
si legge che colui che vindicabat dopo aver preso in mano la verghetta 
ed adprehenso homine diceva: H unc ego hominem ex 'iure quiritium 
meum esse aio secundum suam cat/,sa1rn, sicut dixi ecce tibi vindictarn 
imposui. 

Di fronte a queste due possibili fonti non credo vi possano esser 
dubbi di sorta e che di conseguenza non sia inesatto affermare che 
fonte diretta o indiretta della glossa contenuta nel manoscritto ses
soriano non può esser altro che Festo e che fonte diretta o indiretta 
della glossa contenuta nel manoscrittO' coloniense non può esser altro 
che il frammento di Gaio unico, fra tutte le fonti a darci la formula 
quale è stata riprodotta nei suoi elementi essenziali dalla Glossa di 
Colonia. Una rispondenza ancora più letterale, e che farebbe pensare, 
dati i precedenti, ad una influenza di un commento sull'altro, ci è, 
data dalle due glosse contenute nei due manoscritti torinesi. Ma, an
che in questo caso, credo non si vada errati rifiutando ogni possibile 
ragione di rapporto fra i due testi. 

Mettendo, infatti, a confronto i testi fra di loro e con le fonti, 
che sono state sopra riprodotte, non sarà difficile constatare che alla 
base della glossa 40 vi è un brano del fr. 2,24 Dig. 1,2 e precisamente: 

..... (utpote cum Brutus, qui primus Romae consul fuit vindicias 
secundum libertatem dixisset in persona Vindicis Vitelliorum servi 
qui proditionis coniurationem indicio suo detexerat) 

e probabilmente anche il passo di Livio 2,5 in fine: 

IUe primum dicitur vindicta liberatus. Quidam vindictae quoque 
nemen tractum ab iUo putant, Vindicio ipsi nomen fuisse. 

mentre per la glossa 159 le fonti furonO' quasi certamente il fram
mento del Digesto riprodotto e la definizione di Boezio che vediamo 
corrispondere alla lettera con la glossa che si sta esaminando. 

Non mi pare che in questo caso si possa pensare ad una deri
vazione della glossa 40 dalla glossa 159 secondo quanto si è visto 
ripetutamente avvenire in altre occasioni. Nessun elemento partico
lare della glossa 159 è, infatti, riscontrabile nell'altra glossa torinese 
mentre invece affiorano frasi tipiche del frammento del Digesto quali 
le seguenti: ' 
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Glossa 40: Brutus primus consul et 
servo S110 eius rei indici libertatem 
dedito 

fr. 2, ,24 Dig. 1, 2: Brutus qui pri
mus Romae consul fui t indicio suo 
detexerat secundum libertatem. 

L'origine indipendente di queste due glosse mi pare, quindi, suf
ficientemente provata. InoltIfe derivata direttamente dal fl'. 2,24: 
Dig. 1,2 mi sembra si possa considerare la glossa del manoscrittO' 

bambergense D. II. 5. 
I cinque testi di conseguenza, per quantO' abbiano fra di loro 

evidenti rappO'rti sostanziali, credo si possano cO'nsiderare sorti indi
pendentemente l'unO' dall'altro e che la loro identità sia stata pura

mente O'ccasionale. 
Il cO'mmento alla frase datio libertatis del principiO' dellO' stesso 

titolo mette d'innanzi altre tre identità intercorrenti tra le glO'sse 
del manoscritto torinese D. 111,13, del manoscritto vaticanO', e del 

manoscri,tto pala tino 771. 
Le glO'sse dicO'no testualmente: 

'l'or. D. III. 13, 148: Id est de- Va t. 5 : Non est di:ffini tio sed est 
tectio. c1etectio libertatis. 

Pal. 13: Vel detectio, quia antiqui-
tus solebant O'mnes liberi nasci. 

Per quanto il contenuto delle singole glosse sostanzialmente sia 
simile, tuttavia nO'n credo si possa parlare di influenza reciproca. 
Se si considera, infatti, che il significato delle singole glosse è pre
cisamente espresso dalla glossa del manoscrittO' palatino e che tale 
spiegaziO'ne è facilmente ricavabile dallo stesso testo delle Istituzioni, 
che le glosse commentanO', è facile scorgere come i commenti sO'no, 
indubbiamente, sorti in modo del tutto indipendente l'uno dall'altrO'. 

La possibilità di manumittere inter amicos et per epistttlam, 
affermata dal § 1 delle Istituzioni, offre l'occasiO'ne di un commentO' 
in ambedue i testi torinesi che determina il sorgere di una nuova 

identità. 

Tor. D. III. 13, 156: In his duobus 
casibus. Y. testibus presentibus. 

Tor. D. V. 19, 29: Inter amicos vel 
per epistolam quinque testilms pre
sentibus. 

Il requisito dei cinque testimoni è ricavatO' dalla costituzione 
1,2 Cod. 7,6 (a. 531) (1) ma non è improbabile che la glossa ~9 abbia 

(1) Cfr. CODICE, loc. cit .: Sed et si quis intel' amicos libel'tatem dare suo 
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derivato questa osservazione dalla glossa 156 come sembrerebbe pro
varlo l'uso dell'abblativo assoluto in ambedue i commenti. Inoltre, 
non essendovi altri elementi che possano provare una derivazione 
diretta dalla costituzione del Codice e ricordando le peculiarità dei 
due manoscritti, ricordate più volte, non vedo vi possano esser ra
gioni che possano determinare un'opposta convinzione. 
" Un nuovo caso di identità è ora presentato, sempre nell'am
bito dello stesso titolo delle Istituzioni, dalle glosse 18 del mano
scritto vaticano e dalla glossa 170 del manoscritto torinese. 
Sarà opportuno metterle a confronto. 

Tor. D. III. 13; 170: A Latino rege 
qui extra eivitatem, ubi ipse, abi
taverat, degebant, non ausi in urbe 
domieiliuin ponere sed extra vagan
tes, ad similitudinem antique lati-
natis quae in eolonias mittebatur 
id est in novas eivitates quas de 
ipsis romani faciebant, ipsorum pu-
bertate immodiee exereseente. 

Vat. 18: Latini ideo dieuntur quia 
sub latino rege morabantur, seili
eet extra urbem, sed non ultra sep
timum miliarium urbi aeeedebant. 

Per quanto il contenuto delle due glosse si possa dire similis
simo, tuttavia non credo che si possa parlare di derivazione o di 
influenza dell'una glossa sull'altra. E non è, infatti, impossibile indi
viduare le rispettive fonti. 

La glossa 170 deve avere avuto come fonte base la costituzione 1,1 
Cod. 6,7 (a. 531), la quale così si esprime: 

Cum enim latini libertini ad similitudinem antiquae latinitatis, qttae 
in coloniis missa est videntur esse introdueti, ex qua nihi! aliud ... 

Penserei, inoltre, che il cappello iniziale, relativo alla deriva
zione del nome latini a latino rege, la spiegazione di coloniae con .. 
novae civitates (cfr. analoga glossa nella Glossa accursiana) e la 
chiusa, non siano altro che glosse allo stesso testo del codice intro
dotte a far parte della glossa stessa. Non credo, infatti, che si pos
sano considerare come fonti della glossa 170 i due brani delle Eti
mologie di Isidoro che riproduco di seguito: 

servo maluerit, licebit ei quinque similiter testibus adhibitis suam explanare 
voluntatern et quod liberum eum esse voluit dicere: et hoc sive inter acta 
fuerit testificatus sive testium voces attestationem sunt amplexae et litteras 
tam publicarum personarum quam testium habeant, simili modo servi ad civi
tatem producantur romanam quasi ex codicillis simiter libertatem adipiscentes. 

e 
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..... A Latino latini voeati sunt; nam Latinus Italiae l'ex fuit , qui 
ex suo nomine latinos appellavit qui postea romani nuneupati sunto 
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Dieti autem eives romani quia testamento liberi effeeti in numel'um 
romanorum civium recliguntur. Ris primum ac1itus erat in urbe Ro
ma eommorari, eaeteris autem libertis prohibebatur ne vel in urbe 
Roma vel intra septimum ab urbe milliarium eommanerent. 

La mancanza, infatti, nella glossa 170 di notizie, di non trascu
rabile importanza, contenute, invece, nei due brani isidoriani, che 
ho sopra riportati, credo siano argomenti sufficienti ad escludere 
ogni eventuale uso di essi da parte dell'autore della glossa del ma
noscritto torinese. 

Direttamente influenzata, se non adirittura derivata dai dne bra
ni delle Etimologie, mi sembra, invece, la glossa vaticana, nella quale 
non è difficile scorgere alcuni degli elementi caratteristici del se
condo dei brani isidoriani. Credo sia sufficiente mettere "a confron
to, i due testi, per convincersi della veridicità di tale mia afferma
zione. 

Da quanto si è detto in merito a queste due glosse è facile de
durre come esse siano sorte indipendentemente l'una dall'altra non 
solo ma che la loro origine sia anche del tutto diversa in considera
zione delle diverse fonti che hanno costituito la loro ragione d'essere. 

Un nuovo caso viene presentato dalla identità intercorrente tra 
la glossa sessoriana 113 e la vaticana 19 nel commento alla frase 
semel autem del § 6 Inst. 1,6. 

Caso 113: Hee regula tantum locum Vat. 19: Ree regula tantum locum 
habet in manumissionibus. habet in manumissionibus. 

La derivazione della glossa vaticana dalla sessoriana mi sembra 
evidente anche sulla base di semplici dati cronologici. 

Un "Ultimo caso di corrispondenza di contenuto fra glosse, entro 
l'ambito di questo titolo delle Istituzioni, è presentato da due com
menti dei due manoscritti torinesi. 

T~r. D. III. 13, 177: Ex quo manu
missori esse potest; pupillus enim 
qui infans (non) est manumitttere 
potest, tutore auctore peculio non 
sequente manumissum, ut. Dig. pu
pillus si quis servo. 

'ror. D. V. 19, 34: Pupillus qui in
fans (non) est apuc1 concilium ma
numittere potest tutore auctore. 
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La fonte di almeno una di queste due glosse è il fr. 24 Dig. 40,2 
che dice testualmente: 

Pupillus qui infans non est apud concilium recte manumittit, scili
çet tutore auctore, ita tamen, ut peculium eum non sequatur. 

Se si confrontano ora le due glosse con tale frammento del Di
gesto non è impossibile scorgere come esse siano direttamente deri
vate da questo e come non abbiano tra di loro nessun particolare 
rapporto se non l'affinità dell'argomento. La glossa 177 cita, infatti, 
la fonte e su questa non vi può essere dubbio· la glossa 34 invece , . ' , 
non indicando la sua fonte può indurre a pensare che questa si debba 
ricercare o nella glossa dell'altro manoscritto torinese o nel fram
mento del Digesto che costituisce la fonte immediata dell'altra. Se
nonchè da un esame attento della glossa stessa non è difficile scor
gere che in essa si riscontrano elementi estranei alla glossa 177 (apud 
concilium) che invece sono ricordati dal frammento del Digesto. Inol
tre la glossa 177, per uno strano errore di interpretazione del fram- . 
mento stesso o per una dimenticanza dell'amanuense che si dimenticò 
di scrivere il non tra infans ed est, attribuisce la possibilità di ma
n.umittere al pupillus qui infans est: mentre tale errore non si ri
scontra nella glossa 34 che riproduce con maggior oculatezza e pre
cisione il brano di Paolo. 

Anche in questo caso, come in alcuni altri già precedentemente 
rilevati, la glossa del manoscritto torinese D. V. 19 si scosta in modo 
evidente dalla corrispondente glossa n. 177 del manoscritto torinese 
risalendo direttamente alla fonte originaria. 

TITULUS VII: De lege Ft~fia Caninia sublata. 

Sono ancora i due manoscritti torinesi che presentano una nuova 
corrispondenza. Essi, commentando la frase certus modus constitutus 
del principio del titolo VII, dicono testualmente: 

Tor. D. III. 13, 212: Puta ut me- Tor. D. V. 19, 45: Ut medietas ser
dietas servorum possit manumitti. vorum possit manumitti. 

La fonte di questi commenti deve essere ricercata in Gaio 1,43 
o forse meglio ancora nell'Epitome Gai 1,2,pr. che uno dei due glos
satori ebbe, forse, presente attraverso la Lex romana Wisigothorum. 
N on credo sia inutile riprodurre il principio del titolo secondo del
l'Epitome Gaiana. 
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Constitutum est, quantum servorum numerum testamento de quanta 
familia liceat manumitti, hoc ordine: ut si quis duos servos habet, 
ambo manumittere possit; qui vero tres, duos testamento manumit
tat; qui quattuor similiter duos; qui sex tres, qui octo quattuor qui 
decem quinque (seguono altre graduazioni regolate sulla terza e 
sulla quarta parte). 

Avendo ora presente il frammento dell'Epitome Gai, che corri
sponde al testo gaiano 1,43 (1) non credo sia del tutto impossibile 
avanzare l'ipotesi che se la glossa 212 può aver derivato la sua osserva
zione dal brano su riprodotto, la glossa 45 deve avere, necessaria
mente, derivato il suo contenuto dall'altra glossa torinese alla quale 
è collegata oltre che da una identità sostanziale anche da una indi
scutibile identità formale. Il fatto anche che fra le varie proporzioni, 
ricordate dall'Epitome Gai tutt'e due le glosse si siano volute sof
fermare su quella importante un rapporto di medietà tra il numero 
degli schiavi posseduti e il numero degli schiavi che si potevano 
manumUtere, è indice non trascurabile di una stretta parentela fra 
i due commenti che si stanno esaminando. 

TITULUS VIII: De his qui sui vel alieni iuris sunto 

I co:mmenti dettati ad illustrazione del termine di'Visio nel proe
mio di questo titolo presentano altri esempi di identità. 

Tor. D . III. 13, 215: Superior di
visio secundum ius gentium fuit, 
haec secundum ius civile. 

Caso 115: liaec divisio fecit secun
dum ius civile. 

Vat. · (ined.): Superior divisio se
cundum ius fuit: haec secundum 
ius civile. 

(1) Cfr . . GAIO, loc. cit.: Praeterea lege Fufia Caninia eertus modus eonsti
tutus est in servis testamento manumittendis. Nam ei, qui plures quam duos 
neque plures quam deeem servos habebit usque ad partem dimidiam eius nu
meri manumittere permittitur ; ei vero, qui plures quam X neque plures quam 
XXX servos habebit, usque ad tertiam partem eius numeri manumittere permit
titur at ei, qui plures quam XXX neque plures quam eentum habebit, usque 
ad partem quartam potestas manumittendi datur - novissime ei, qui plures 
quam C. habebit nec pures quam D, non plures manumittere permittitur quam 
quinta m partem; neque plures quam D habenti8 retio habetur, u·t ex eo num.ero 

par8 dedimatu1', sed praeseribit lex, ne cui plures manumittere lieeat quam C. 
quod si quis unum servum omnino aut duos habet, ad hane legem non pertinet, 
et ideo liberam habet potestatem manumittendi. 
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Che la fonte diretta di ambedue le glosse, sessoriana e vaticana, 
si debba scO'rgere nel frammento torinese non credo vi possano essere 
dubi. La vaticana vi corrisponde letteralmente, e la sessoriana in 
forma più sentitica ma, indubbiamente, ispirata a quella: essa è, 
infa tti, una glossa di manO' D. 

TITULUS X: De nuptiis. 

Un interessantissimo caso di identità, che realizza non soltanto 
una identità sostanziale ma anche una caratteristica identità let
terale, è quello fornito dalla glossa 248 del manoscritto torinese 
D. III, 13, la glossa n. 4 del manoscritto ashburnamiano e una glos
sa bambergense. E' interessante mettere a confronto i due testi. 

Tor. D. III. 13, 248: Nuptiarum 
quaedam prohibentur, quaec1am per
mittuntur. Que l)rohibentur alie na
turali ut inter pupilos, alie l'a tio
ne sanguinis ut inter ascendentes 
et discendentes in infinitum. Set ex 
latere non est observantia tanta. 
Alie ratione affinitatis ut inter vi
tricum et privignam et novercam: 
alie ratione honestatis ut inter pa
trem et sponsam filii inter filium et 
sponsam pa tris; . alie sena tucon
sulto ut inter tutorem et filium eius 
et pupillam, inter curatorem et fi
lium eius et adulteram; alie consti
tutionibus legibus ut Iulia et Pa
pia inter senatol'es et liberos corum 
et libertam. Alie mandatis princi
pum ut 5.nter presides et subiectas 
eorum iurisdictioni; alie constitu
tionibus ut inter te et eam que de 
sacro fonte levasti, vel feminas deo 
dedica tas, vel inter sena tores et 
humiles abiectasque personas ve
luti ancillam libertam, scenicam, 
ta bernariam et earum filias ta ber
nariis, lenonis et arenarii filias aut 
eam que pubblice mercimoniis prae-

Asb. 4: Nuptiarum quaec1am pro
hibentur quaedam permittuntur. 
Que prohibentur alie naturali ut 
inter pupillos, alie ratione sangui
nis ut inter asccnedentes et descen
dentes in infinitum. Set ex latere 
non est observatio tanta. Alie ra
tione affinitatis ut inter vitricum 
et privignam, privignum et nover
camo Alie ratione onestatis ut in
t er patrem et sponsam filii, filium 
et sponsam pa tris. Alie sena tu con -
sulto ut inter tutorem et filium eius 
et pupillam, inter curatorem et fi
lium eius et adulteram. Alie legi
bus ut Iulia et Papia inter sena
tores et liberos eorum et libertas. 
Alie mandatis principum ratione 
potentatus ut inter presides et su
biectas eorum iurisdictioni. Alie 
constitutionibus ut inter te et eam 
que de sacro fonte suscepisti vel 
feminas domino dica tas vel inter 
senatores et abiectas et humiles 
personas veluti ancillam, libertam, 
servam, ta bernariam vel earum fi 
lias, tabernari, lemonis, argentarii 
fili a s, aut cam gue publice merci-
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fuit vel filiam eius. Aliae permis
sae sunt in quibus solemnitates de
siderantur. 

moniis praefuit vel filiam eius. Alie 
permisse sunt in quibus solmenitas 
desidera tur. 

Bamb. D. II. 4: Nuptiarum guae
dam prohibentur quaedam permit
tuntur. Qua prohibentur alie natu
ra ut inter pupillus alie ratione 
sanguinis ut inter ascendentes et 
discendentes in infinitum. Set ex 
latere non est observatio tanta. 
Alie ratione affinitatis ut inter vi
tricum et privignam, privignum et 
novercam, alie l'a tione honesta tis 
ut inter patrem et sponsam filii et 
filium et sponsam patri s, alie se
natus consulto ut inter tutorem et 
filiulll eius et pupillam, inter cura
torem et filium eius et adulteram; 
alie legibus ut Iulia et Papia inter 
senatores et liberos eorum et liber
tam. Alie mandatis principum ut 
inter presides et subiectas eorum 
iurisdictioni; alie constitutionibus 
ut inter te et eam que de sacro fon
te levasti vel feminas deo dedica tas 
vel inter senatores et humiles abiec
tasgue personas veluti ancillam li
bertam, scenicam, tabernariam et 
earum filias ta bernarii, lenonis et 
arenarii filias aut eam que publi
cis marcimoniis prefuit: alie per
misse sunt in quibus solempnitas 
desidera tur. 

E gli stessi principi nella stessa forma (eccettuata la frase ini-. 
ziale Nuptictrum alie iuste alie iniuste. InittstCt1'tWI1.' aJie prohibentur1" 
i'lr~re civili ... ) li riproduce, pure, la glossa vaticana 22. 

La corrispondenza fra le varie glosse è veramente straordinaria 
ed in modo particolare quella intercorrente fra la glossa bamber
gense e la glossa ashburnamiana letteralmente simili a ciò che affer

ma l'Epitome exCtctis regibtts Add. 1,23. 

Come si possano spiegare queste corrispondenze non mi sembra 
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difficile intendere quando si consideri che la glossa 248 appartiene 
a quel numero di glosse del manoscritto torinese che si possono ri
portare aI sec. XIII e che la glossa del manoscritto ashburnamiano 
appartiene ad una mano assai tarda della fine del XIII se non degli 
inizi del sec. XIV alla quale si debbono alcul?-e delle glosse contenute 
nel manoscritto fiorentino. 

Tenendo ora presente che le mani alle quali dobbiamo tali com
menti si possono ricondurre ad un'epoca notevolmente recente non 
è improbabile che le due glosse siano state originate, indipendente
mente l'una dall'altra, dalla Epitome exactis regibus non essendovi 
nessun particolare elemento che possa fare pensare ad una influenza 
dell'una sull'altra e precisamente della torinese sulla fiorentina. Se 
si cònsidera, inoltre, che tra le glosse dei due manoscritti non si sono 
verificate mai particolari identità tali da fare pensare alla deriva
zione di qualche elemento dell'un apparato di glosse dall'altro si 
potrà facilmente intendere come, anche in questo caso, si debba piut
tosto essere propensi ad ammettere una origine indipendente dei due 
commenti piuttosto che pensare ad una particolare intimità fra le 
due glosse. 

Nè d'altra parte è possibile pensare, con qualche possibilità di 
verosimiglianza, ad una derivazione della glossa ashburnamiana dalla 
glossa del manoscritto bambergense con il quale il manoscritto fio
rentino non ha mai denunciato nessuna particolare intimità; mentre, 
però, non è da escludere che la glossa bambergense sia stata la fonte 
della Epitome e che attraverso all'Epitome, il commento contenuto 
nel codice D. II. 4, sia passato poi nella glossa ashburnamiana e nella 
stessa glossa vaticana che corrisponde alle altre ad eccezione della 
frase iniziale. Di conseguenza, indirettamente, la glossa bambergense 
si presenta come la possibile fonte di tutti gli altri commenti. Le 
varianti della glossa torinese e della glossa vaticana non mi sem
branO, infatti, di così grande importanza da fare pensare ad un'altra 
ipotet~ca fonte di derivazione. 

Il commento alla frase incestas nuptias del § 2 di questo titolo 
fatto tanto dal manoscritto D. III. 13 quanto d~lla glossa contenuta 
nel manoscritto bambergense D. IlA ci pongono di fronte ad una 
nuova identità che si risolve in una derivazione della glossa 258 dalla 
bambergense. Ecco i due testi: 

Tor. D. III. 13, 258; Ceston cingu
lus Veneri s, inde incestum, libido 
effrenata. 

Bamb. D. II. 4: Ceston cingulum 
Veneris inde ceston libido effre
nata. 
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La corrispondenza letterale fra le due glosse oltre al fatto che 
in nessuno degli altri manoscritti che ho potuto consultare ho potuto 
incontrare questa interpretazione, m'induce a ritenere molto proba
bile la derivazione su ricordata. 

La definizione di affinitas presenta un considerevole numero 
di glosse le quali corrispondono, si può dire alla lettera, fra di loro. 

Tor. D. III. 13, 267: Affinitas est 
regularitas personarum ex nuptiis 
coniunctarum omni carens paren
tela. 

Pal. 769, 1: Nota quoc1 affinitas est 
l'egularitas personarum ex carnali 
copula proveniens, omnis (!) ca
rens parentela. 

Asb. 5: Affinitis- est regularitas 
personarum ex nuptiis proveniens 
omni carens parentela. 

Bamb. D. II. 4: Affinitas est regu
laritas personarum ex nuptiis no
bis coniunctarum omni carens pa
rentela. 

"""" ".'~~g, 

Tor. D. V. 19, 63: Affinitas esf re-
gularitas personarum per nuptias 
llobis coniuntarum omni carens pa
rentela. 

Caso 135 : Affinita~ est regularitas 
personarum et (!) nuptiis prove
niens omni carens parentela. 

GloCol18: Affinitas est regularitas 
personarum ex nuptiis nobis con
iunctam omni carens parentela. 

Le differenze che si notano intercorrere tra alcune glosse per
mettono di affermare l'origine indipendente di ciascuna di esse. Ad 
esclusione, infatti, delle due torinesi e della bambergense che cor
rispondono letteralmente, ad eccezione di varianti insignificanti, 
tutte le altre (per quanto esprimano un concetto che, nelle sue linee 
sostanziali, si presenta similissimo in tutti i commenti) presentano 
delle varianti notevoli e sufficienti per escludere non solo una deri
vazione di una glossa dall'altra ma anche l'ipotesi di una derivazione 

da una fonte comune. 
D'altronde è possibile che i singoli glossatori possano aver deri

vato la definizione di affinitas, nelle forme su ricordate, senza aver 
fatto ricorso alla stessa fonte se si pensa che tale definizione non 
mancava certamente nei glossatori e nelle raccolte di Excerpta di cui 
fu così prodigo il nostro medioevo. 

Esempi di quanto si è affermato ci sono forniti dalla Epitome 
Exactis regibus, dagli Excerpta vaticani e parigini e dal Libellus de 
verbis legalibus che, come tutti sanno, non sono altro che prontuari 

di terminologia giuridica. 
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Sarà interessante riprodurre le definizioni del c0ncetto di affi
nitas quali ci sono stati tramandati da queste opere. 

EpExReg. Ad. I, 23: Affinitas est 
reg'ularitas personarum ex nuptiilS 
nobis adiuetarum omni carens pa
rentela. 

ExCod Va t. 1: Affini tas est perso
narum regularitas nulla parentela 
coni unetarum. 

V. 52: Affinitas est regularitas per
sonarum ex nuptiis nobis eoniun
etarum, omni earens parentela. 

Dalle definizioni riprodotte è facile scorgere come tanto quella 
contenuta nell'Add. , I dell'Epitome, quanto quella contenuta nel De 
Verbis corrispondono alle due torinesi ed alla bambergense. E que
st'ultima penserei essere stata la fonte diretta delle glosse 267 e 
indiretta della n. 63 se non lo fu nello stesso tempo delle altre due 
definizioni. 

Simili fra di loro la glossa sessoriana 135 e la glossa ashburna
miana 5 ove non è da escludere una derivazione diretta della fioren
tina da quella del manoscritto di Casamari. 

Completamente a sè stante si presenta invece la glossa pala
tina 1 della quale non mi è stato possibile rinvenire la fonte. 

Sempre nello stesso titolo al § lO la definizione di noverca pre
senta tre identità date dalle glosse dei due manoscritti torinesi e 
da una glossa del manoscritto sessoriano. 

Tor. D. III. 13, 269: Noverca dieta 
est quasi nocens areus, vel quasi 
nov~ est arca, sine fruetu, et faeit 
Digestum de inof. test. lego III; in
fine. 

Caso 138: N overea dieimus quasi 
nova prineeps paterne domus. 

~ror. D. V. 19: Noverca dieitur qua
si nova prineeps paterna domus. 

Una vera e propria corrispondenza la si ha, soltanto, tra la 
glossa torinese 64 e la glossa del manoscritto sessoriano, mentre la 
torinese 269 ha piuttosto delle affinità che nan una vera e propria 
identità con le altre. 

Le fonti di questi due gruppi di glosse non è facilmente indivi
duabile. Le uniche definizioni di noverca che mi è stato possibile tro
vare nei glossari latini e medioevali sono quelle di Festo: 
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Noverea dicitur quam quis liberis sublatis novam uxorem c1ueit ar
eendae familiae gl'a tia. 

e di Papia: 

Noverea patris uxor secullda dieta ab eo quod nova superdueatur. 

:M:a siamo molto distanti dal contenuto delle tre glosse. 
Ad ogni modo è da escludere una influenza della glossa 269 sulle 

altre due. Più difficile da determinare è se l'altra glossa torinese e 
quella del manoscritto sessoriano siano derivate l'una dall'altra. In
dubbiamente il contenuto, ad eccezione del verbo che varia nei due 
commenti, risponde in modo letterale: se si considera ora che la 
glossa del manoscritto sessoriano appartiene alle glosse di mano D 
che il Pattetta trovò riprodotte, in numero non trascurabile, nel 
manoscritto torinese D. III.13, e che le glosse del manoscritto 
D. 111.13 costituiscono, in gran parte, la base delle glosse dell'altro 
manoscritto torinese, non dovrebbe escludersi, in modo assoluto, la 
possibilità della derivazione della glossa 138 dalla glossa 64 del ma
noscritto torinese D. V. 19. La identità incontrata e quelle che, in 
seguito, s'incontreranno tra i due manoscritti legittimano tale sup: 
posizione. Ed una conferma se ne ha mettendo a confronto la glossa 
sessoriana 142 con la glossa torinese 66: 

Caso 142: Dt tutor pupillam suam 
praeses eam quae sue iurisdictionis 
est. 

Tor. D. V. 19, 66: rrutor pupillam 
suam: praeses eam que sue iuris
dietionis est matrimonium aecipere 
non potest. 

ove la derivazione della glossa sessoriana di mano D dalla torinese 
mi sembra evidente. 

Sempre nello stesso titolo il commento relativo alle pene com
minate per le nozze incestuose permette di scorgere un'altra identità 
tra i due manoscritti torinesi. I due commenti dicono testualmente: 

Tor. D. III. 13, 287: Ineestas nup
tias contrahentium poena infiscatio 
bonorum omnium, privatio eingu
li, si quo potitur expoliatio, ver be
ratio, exilium, infamia. 

Tor. D. V. 19, 69: Ineestas nuptias 
eontrahentium pena est eonfiseatio 
bonorum omnium, tam dotis quam 
donationis, exilium, einguli spolia
tio, verberatio, infamia. 

E' noto come la fonte mediata o immediata dei due commenti 
siano la costituzione 6 Cod. 5,5 (a. 396) e, in modo particolare, la no-
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velIa 12,c.l (1). Ma è evidente che attraverso l'uso diretto di queste 
fonti non era possibile nelle due glosse pervenire ad una formazione 
così tipicamente simile. Se si considerano, ora, le identità, già due 
volte ricordate, tra i due manoscritti torinesi non vi deve esser ragio
ne di dubitare della derivazione della glossa 69 dalla glossa 287. E' 
vero che la glossa 69 a differenza dell'altra specifica la confiscatio 
dei beni indicando la dote e la dona,tio propter nuptias) ma non vi è 
bisogno di pensare che la glossa 69 abbia dovuto ricorrere ad altre 
fonti per esprimere ciò che, implicitamente, era già contenuto nella 
glossa 287. 

TITULUS XI: De Adoptionib'us. 

La glossa 152 del manoscritto sessoriano e la glossa 70 del ma
noscritto torinese D. V. 19 contengono elementi che permettono di 

richiamarle l'una a commento dell'altra. Ecco le due glosse: 

Tor. D. V. 19; 70: Id est per magi- Caso 152: Id est alicuius iudicis 
stl'aturn qui vel ha bet imperium in plenam iurisdictionem habentis. 
tantum ut possit animadvertere in 
civem romanum. 

I due commenti, per quanto mettano jn rilievo la stessa cosa, 
non si possono considerare l'uno una derivazione dell'altro; anzi se 
si dovesse pensare ad una derivazione della glossa del manoscritto 
sessoriano si dovrebbe, probabilmente, pensare al Brachilogo 1,10,2 
che dice testualmente: 

Imperio magistratus, id est iuclicis auctoritate, adoptamus eos, qui 
alienae potestatis sunto 

(1) Cfr, NO'VELLA, cito loc. cit.: Sancimus igitur, de ceterO', si quis illicitas 
et oontrarias naturae, quas lex incestas et nefandas et damnatas vO'cat, CQU
traxerit uuptias, si quidem nQn babuerit filiO's ex priO'ribus legitimis et incul
pabilibus sibi cO'ntractis nuptiis mO'x ei sua rum rerum casum imminere, simuI 
autem et ea, quae nQmine dO'tis data sunt ei, in nullO' pO'tiri, sed O'mnia aerariQ 
assignari, eQ quO'd, dum licuerit nuptias facere legitimas, contra leges amaverit, 
et cO'nfuderit quidem sQbO'lem, nO'euerit autem et generi, egerit verO' quae impia 
sunt et scelesta, et talia concupierit qualia plurima etjam irratiO'nabilia amQ
vent animalia: sitque ei PQena non cO'nfiscatio solum, sed etiam cinguli pri
vatio et exilium, et si vilis fuerit, etiam cO'rpQris verbei'atio, quatenus discat 
caste vivere et intra naturam se cO'ntinere, non autem delectari et amare ultra 
terminum et traditis nobis a natura etiam llis legibus repuguare. Muliere quo
que, si legem sciens bane quidem ueglexerit, incestis autem semetipsam tradi
derit nuptiis, sub eadem constituenda po{ma, 

Ricerche su alcune Glosse ecc. 63 

Ma ciò mi sembra da escludere nel modo più assoluto. 
Ed una conferma di quantO' si è ora affermato si ha nella nuova 

identità presentata dalla glossa 71 del manoscritto torinese e dalla 
glossa 69 del manoscritto sessoriano, nel commento del termine 

adrogatio. 

Tol'. D . V. 19, 71: Quia qui ado
ptat interrogatur an velit eum 
quem adoptat sibi iustum filium 
esse, et adoptatus an id fieri patia-
turo 

Caso 153: Adl'ogatio dicitur ab in
terroga tiol1e: pelo interroga tionem 
enim hec species adoptionis fiebat. 

I due commenti affermano, nella loro parte essenzialè, gli stessi 
principi: ma anche in questo caso credo che non si possa menoma
mente avanzare l'ipotesi che la glossa torinese abbia potuto derivare 
dalla glossa sessoriana. 

La glossa torinese deriva, infatti, direttamente dal Digesto j n 

una lezione che, però, non è precisamente quella della Vulgata a 
meno che non si debbano ritenere arbitrarie le modifiche introdotte 
dal glO'ssatore nella dizione del testo. Ecco testualmente il fr. ~!, 

pro Dig. 1,7; nella parte che particolarmente interessa: 

. .... adrogatio, quia et is qui adoptat rogatur, id est interrogatur, 
an velit eum quem adoptaturus sit iustum sibi filium esse, et is qui 
adoptatur rogatur an id fieri patiatur. 

La derivazione della glossa torinese da questo frammento del 
Dio'esto o mealio la riproduzione nella g:lossa di questo frammento b , b' <.J 

del Digesto non credo abbia bisogno di particolari dimostraziO'ni. 
Altrettanto evidente è quanto non sia assolutamente necessario far 
derivare la o'lossa torinese dalla definizione contenuta nella glossa 

b 

del manoscritto sessoriano. Le due glosse si possono quindi consi-
derare perfettamente indipendenti. 

Sempre nello stesso titolo delle Istituzioni il commento apposto 
al § 2 alla parola filiusfamilias presenta un altro caso di corri~ 

spondenza tra le due glosse torinesi 296 e 72. 

TOl' . D. III. 13, 296: Quia si filius 
~it vel consul vei preses a puc1 se
metipsum poterit emancipari vel in 
adoptionem dari et pater apud se 
facere potest si Iegis habet actio
nem ut Dig. eod. si ronsuI; magi
stratum. 

Tor. D. V. 19, 72: Qui si fuerit 
consul vel preses apud semetipsum 
poterit emancipari vei in adoptio
nem dari. 
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La derivazione della glossa 72 dalla glossa 296 è facilmente do
cumentabile. La fonte del commento della glossa 72 è, infatti, il fr. 3 
Dig. 1,7 il quale dice testualmente: 

Si con sul vel praeses filius familias sit, posse eum apud semet ipsum 
vel emancipari vel in adoptionem dari constato 

ma non certamente nella sua diretta derivazione dal Digesto ma 
certamente attraverso la lettura data dalla glossa 296 come lo dimo
stra il semplice confronto fra i due testi. 

La glossa 296 unisce, inoltre, il commento derivante dal fr. 4 
Dig. 1,7 che non si trova nella glossa 72 ma ciò non ha grande impor
tanza se si ricorda il sistema di sintetizzare il contenuto delle glosse 
del manoscritto D. III, 13 da parte del manoscritto torinese D. V. 19 
come si è già più volte potuto dimostrare. Ed anche in questo caso 
particolare credo non vi possano esser dubbi di sorta. 

TITUL us XII: Qttibus 'll'wdis 'ittS lJotestcttis solvittlA'. 

La distinzione dell'ex'ilium in relegatio ed in deportatio è rife
rita dalla glossa ashburnamiana 7 e dalla glossa del manoscritto 
torinese D. V. 19. Ecco i due testi: 

'ror. D. V. 19, 85: Exilii due species 
sunt deportatio et relegatio. De
portantur non reversuri nisi ex in
clulgentia principis. Helegantur qui 
ad tempus in exiliulll mittuntur. 

Ash. 7: Exilii due sunt species de
portatio et relegatio. Deportantur 
hii, qui reverti non debent etiam 
nisl ex misericordia imperatoris: 
relegantur, qui ad tempus in exi
lium mittuntur. 

l-e due glosse, come si vede, ad eccezion fatta di una piccola va
riante, corrispondono alla lettera e la loro identità non può essere 
spiegata, a mio avviso, in altro modo che ammettendo l'uno dei due 
commenti essere derivato direttamente dall'altro. 

Le fonti, infatti, (il fr. 7,2 Dig. 48,22 il fr. 4 Dig. 48,19 e, in modo 
particolare il fr. 28,13 Dig. 48,19) (1), non possono aver generato due 

(1) Cfr. fr. 7, 2 Dig. 48, 22: Haec est differentia inter deportatos et rele
gatos quod in insulam relegari et ad tempus et in perpetuum quis potest. - fr. 4 
Dig. 48, 19: Relegati sive in insulam deportati debent locis interdictis abstinere 
et hoc iure utimur, ut relegatus interdictis locis non excedat: aliDquin in 
tempus quidem relegato perpetuum exilium, in perpetuum relegato insulae rele-
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commenti così letteralmente e sostanzialmente identici attraverso la 
interpretazione personale di due diversi glossatori. Gli elementi del
l'uno e dell'altro dei due primi commenti sono fusi, infatti, nelle due 
O'losse in una maniera così inconfondibilmente identica che non si o 

può pensare altro che alla derivazione di una glossa dall'altra. Le al-
tre fonti, infatti, non permettono di trovare altre soluzioni possibili. 
L,'impossibilità della derivazione di questi commenti da altre fonti 
giuridiche è facilmente documentabile riproducendo i brani di queste 
che direttamente interessano. 

VerLeg. 1, 27: Exilium est biennii 
l'elegatio quinquennii, deportatio 
fn perpetuum. 

.A pp. Peto I, 18: De relegatione: re
legari in insulam id est quinquen
nio; mitti in insulam id est per
petuo id est XX annis. De pena 
deporta tionis: deporta tio perpetu
um est exilium, id est XXX annis. 

De sig. verbo taur.: Relegari in in
sulam est ad tempus, id est quin
(lu.ennio. Mitti in insulam est ad 
tempus id est XXX annis. Depor
tari in insulam est perpetuum exi
lium. 

ExCodVat. 1, 123: Relegatio fit ad 
tempus: deportatio fit perpetuum. 

GlosPrag. 103: ad Petr. 53: In in
sulam relegantur: id est ad tempus 
mittuntur, id est quinquennio. De
portatio est perpetuum exilium, id 
est tricennium. 

Isid. Diff. 1. 200: inter eum qui 
in insulam relega tur et eum qui de
portatur magna differentia est, pri
mo quod relegatum bona sequun
tur, nisi fuerit sententi a adempta 
deportatum non sequuntur nisi pa
lam ei fuerint concessa. (cfr. Orig. 
5. '27. 29). 

Come è facile rendersene conto, le glosse che si sono prese in 
esame non possono essere derivate da nessuno di questi commenti. 

Quale delle due glosse abbia derivata dall'altra non è, però, fa
cile stabilire. Se si considera quantO' ha affermato il Patetta (1), cor-

gationis, in insulam relegato deportationis, in insulam deportato poena capitis 
adrogatur, et haec ita, sive quis non excesserit in exilium intra tempus intra 
quod debuit, sive etiam alias exilio non obtemperaverit: nam contumacia eius 
cu~ulat poenam. et nemo potest commeatum remeatumve dare exuli, nisi impe
rator, ex aliqua causa. - fr. 28, 13 Dig. 48, 19: In exulibus gradus poenarum 
constituti edicto divi Hadriani, ut qui ad tempus relegatus est, si redeat in 
insulam relegetur, qui relegatus in insulam excesserit, in insulam depDrtetur, 
qui deportatur evaserit, capite puniatur. 

(1) Cfr. PATE'ITA, DeUe opere recente'm.ente attribuite ad Imerio ecc. cito 
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reggendo un suo precedente giudizio, che il manoscritto torinese con
tiene glosse del periodo bolognese preaccursiano mentre nel mano
scritto ashburnamiano l'unica glossa contenente il metodo di cita
zione bolognese è la glossa 16 (per quanto legittimi dubbi possano 
esservi intorno ad essa) è forse molto più probabile l'ipotesi che la 
glossa torinese abbia derivato dalla glossa ashburnamiana che non 
l'ipotesi contraria. Ma come dissi è difficile poter stabilire in un 
modo esatto e preciso la derivazione: ma ciò che particolarmente 
interessa è il dimostrare l'effettiva relazione di un manoscritto con 
l'altro. 

I commenti all'avverbio pene del § lO dello stesso titolo conte
nuti nella glossa 1 della glossa torinese e nella glossa inedita del 
manoscritto marciano L. V. CXIIII corrispondono sostanzialmente 
fra di loro. . 

GloTor. 1: Bene dixit pene ... Quia 
enim sunt easus per quos possit; 
filium patrem cogere, ut eum, eman
cipet, puta sit prodigus ipse pat.er 
vel si nimiam asperitatem in filium 
agat, aut si ei aliquid relinquatur 
ut eum emancipet, modisom:r:ihus 
cogitur. 

lVIa!'. 1, 12, lO p~ene (ined.): Hic 
non talem regulam, quod nullus fi
lius potest compellere patrem ut 
emaneipetur, quod fallit in 1111 ca
sibus et ideo dici pene. 

I due commenti apparentemente nella sostanza si possono con
siderare simili: tuttavia non è possibile pensare che la glossa mar
çiana abbia avuto presente la glossa torinese. 

Infatti, se nella glossa torinese i casi nei quali il figlio può 
costringere il padre ad emanciparlo si riducono praticamente a due 
e cioè a quei casi contemplati dal fr. 5 Dig. 37,12 e dal fr. 92 Dig. 35,1 
e precisamente a quelli relativi ai maltrattamenti del padre nei con
fronti del figlio e del legato lasciato sotto condizione di emancipa
zione, nella glossa marciana i casi eccezionali divengono quattro es
sendo stati aggiunti ai due precedentemente ricordati i casi indicati 
nel fr. 32 Dig. 1,7 e nella costit. 12 Cod. 1,4 contemplanti rispet
tivamente l'ipotesi dell'adozione da parte di Tizio del suo privigno 
con le conseguenze relative e quella del padre che costringa la figlia 
alla prostituzione. La glossa marciana, che appartiene ad un mano
scritto del sec. XIV contenente la Glossa ordinaria, per quanto non 
corrisponda letteralmente alla corrispondente glossa accursiana (più 
minuta e più precisa) può darsi che rappresenti una dizione sintetica 
della medesima. 
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TITULUS XIII: De tutelis. 

Il commento alla frase vis ac potestas del § 1 di questo titolo 
fa nuovamente rilevare una identità intercorrente tra i due mano· 

scritti torinesi. 

T 01' • D. III. 13, 353; Scilicet ad 
constringendum ad imperanclum 
privatim licet publicum munus sito 

'l'or. D. 19; 95: Vis quantum ad 
cogendum, potestas quantum ad im
perandum. 

La derivazione della glossa 95 dall'altra glossa torinese è facil
mente documentabile. Nella glossa 353 il glossatore, esprimendo in 
una forma alquanto sintetica il suo pensiero, ha voluto affermare 
che la potestas del tutore è una potestas violenta in quanto, essendo 
la tutela un m'un'us pubbli-cu1nJ il tutore è costretto ad esercitare la 
tutela senza possibilità di rifiuto. Inoltre la tutela è imposta inmt'U,s 
colui che vi deve sottostare ed in considerazione di ciò la glossa 
accursiana afferma che esattamente si dice che la tutela è una ms ad 
cogendum e una potestas ad imperandum. E' cioè quanto afferma 
la glossa 95. Ma le glosse del manoscritto D. V. 19 sono glosse del 
periodo bolognese preaccursiano e quindi non vi può essere il so
spetto che la glossa che si sta considerando sia stata ricavata dalla 
glossa accursiana. Essa non può esser altro che la legittima conse
guenza della glossa 353, una derivazione cioè di principi gIà affio
ranti in questa che l'autore della glossa 95 ridusse nella forma che 
conosciamo non venendo meno ai metodi di sintesi che abbiamo già 
avuto occasione di incontrare più volte. 

TITUL us XVI: D,e capitis minutione. 

I due manoscritti torinesi più volte ricordati ed il ms. sessoria
no commentando la frase aqua et igni interdict~lm ftterit esprimono 
nelle glosse relative gli stessi concetti. 

Tor. D. III. 13, 399: Set hoclie de- Tor. D. V. 19, 107: In loeo hnius 
portantur. pene hodie suecedit deportatjo. 

Caso 224: In loeo huius pene suece
dit odie deportatio. 

Indubbiamente i tre commenti rispondono qlulsi alla lettera, 
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Se si mettono però a confronto con la loro fonte immediata e cioè 
con il fr. 3 Dig. 48,13 non sarà difficile scoprire come i due commenti 
abbiano origini del tutto indipendenti. Il frammento del Digesto 
dice testualmente: 

Pecula tus pena aquae et ignis interdictionem, in quam hodie suc
cessit deportatio, continet porro qui in eum statum deducitur, sicut 
omnia pristina iura, ita et bona amittit. 

La frase in q'ltam hodie successit deportatio del frammento del 
Digesto, che corrisponde alla lettera quasi con la glossa 107, dimostra 
in modo · evidente che la glossa ebbe presente direttamente il fram
mento citato e che non derivò, quindi, estendendolo il concetto con
tenuto nell'altra glossa torinese. Evidenti sono, invece, i rapporti tra 
la glossa sessoriana e la glossa 107 del manoscritto torinese. 

Un altro caso di identità presentano le glosse del manoscritto 
torinese D. V. 19, 106 e la glossa vaticana 25 nel commento che esse 
appongono alla parola capitis del principio de titolo. 

rl'or. D. V. 19, 106: Tria sunt quae 
homines habent, familiam liberta
tem, civitatem; et si quid istorum 
amittunt capitis diminutjonem pa
tiuntur. 

Vat. 25: Tria sunt que habemus li
bertatem civitatem familiam quam
diu quisquis hec omnia habet inte
gel' eius status perseverat altero 
ammisso capite diminutur. 

Simile al contenuto della glossa torinese è quello del § 20 del 
Libellus de verbis legalibus il quale dice testualmente: 

Tria sunt quae homines habent civitatem libertatem familiam et si 
quid hOl'um amiserint capitis diminutionem patiuntur. 

Indubbiamente la fonte originaria di questi commenti è il fr. 11 
Dig. 4:,5: 

Capitis deminutionis tria genera sunt, maxima media mInIma: tria 
enim sunt quae habemus, libertatem civitatem familiam. igitur cum 
omnia haec amittimus, hoc est libertatem et civitatem et familiam 
maxima essa capitis deminutionem: cum vero amittimus civitatem 
libertatem retinemus mediam esse capitis deminutionem: cum et li
bertas et civitas retinatur familHt tantum mutatur, minimam esse 
capitis c1eminutionem constato 

Senonchè se tale frammento fu molto probabilmente la fonte ori
ginaria diretta della glossa vaticana non lo fu direttamente anche 
degli altri due commenti e cioè di quello torinese e di quello del 
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libellus. I due commenti, ad eccezione di poche varianti (ordine di
verso nella elencazione e uso di istorum e di horum), corrispondono 
in modo quasi letterale, e ciò è indice evidente di derivazione non 
essendo possibile ammettere che dal frammento del Digesto su ricor
dato sia stato possibile ricavare, in forma cosi simile, due commenti 
del tutto indipendenti. Tuttavia le varianti escludono che si possa 
parlare di derivazione diretta di uno dall'altro: e tutt'al più si può 
avanzare come ipotesi che i due testi abbiano derivato il loro com
mento da una fonte comune donde la possibilità delle varianti nei 
confronti di un testo formalmente e sostanzialmente uguale. Ma 
quale sia stata questa fonte comune non è possibile dire nè imma
ginare. Ciò, però, che interessa in modo principale stabilire è che 
le due glosse su ricordate non ebbero fra di loro nessun particolare 
diretto rapporto. 

Nella glossa vaticana, che tradisce la sua derivazione diretta 
dal Digesto con la frase ha,ec omnicl! che s'incontra tanto nella glossa 
quanto nel frammento, un elemento che la distacca nettamente dalla 
torinese è fornito dalla ipotesi della integrità dello status di colui 
che conserva intatti i tre requisiti. Tale affermazione, avvicinerebbe, 
invece, piuttosto la glossa vaticana alla glossa 395 dell'altro mano
scrittO' torinese la quale fra l'altro dice commentando la parola 00111,

mutatio dello stesso titolo: id est prioris i1,tris permutatio, quod i~tt~ 

est personarum illarum, scilioet in quibus haec tria concurrere debent. 
Ma è da escludere che la glossa vaticana si sia valsa di questa glossa 
che prosegue, poi, con osservazioni che non hanno nel commento va
ticanO' nessuna corrispondenza. Non credo, quindi, sia del tutto ine
satto ritenere che la glossa 106 e la glossa 25 non hanno fra di loro 
nessun particolare rapporto di dipendenza. 

Sempre nello stesso titolo al § 7 assistiamo ad uno degli ultimi 
tipici casi di derivazione ,fra le glosse dei due manoscritti torinesi. 

TOl'. D. III. 13, 407: In Aut. autem 
de heredilms ab initio: hodie sicut 
hereditas proximis datur agnatio
ne non inspecta, ita et tutelae ho
nus. id est tantum si perfectae eta
tis sint quod si plures sint eiusdelll 
gl'adus magis idoneus qui a idoneis 
... tutelae tantum peri culo omni
bus imminente qui ad tutelam vo
cantui' et substantiis eorum mino-

1'01'. D. V. 19, 110: Sicut hodie he
reclitas clefertul' proximis agnatio
ne non inpsecta ita et tutela. 



70 Albet'to Alberti 

l'H:ms subiaeentibus tac't . l e pro hu-
msmoc1i gubernatione. 

Si ripete anche in t. . , .,. , . . ques o casO' CIO che SI e gla rilevato più volte 
e precIsamente ch '1 l . e l g ossatore del manoscritto D. V. 19 tende a 
rIprodurre le glo d Il' . 

l 
.. " sse e altro manoscrItto torinese ' riducendo queste 

a mInImo Indlspe b'l . nsa l e. In questo particolare caso egli si ridusse 
a rIprodurre la f' '" t '00 rase InIzIale o tralasciando quanto la glossa 407 in-

l uceva dopo come commento. ' 

TITULUS XIV' Q . d' . . 'U/l.' an tutores testarnen·to posswnt. 

Un nuovo esem' d' l' . . . pIO l re aZIOne duetta fra le glosse dei due ma-
noscrIttI torinesi prese ta . nel § 4 . . n no l commenti apposti alla parola personae 

dI questo tItolo. Ecco i due testi: 

-'fOI' D III 13 3 '. . ,83: Set curator re-
hus et moribus '11' . pUpi l preponitur; 
<tu~ mercedes preceptoribus pro di
gllltate et facultatibus constituat 
ut Dig. de administratione tuto~ 
nlln: eum plures. 

TOI', D. V,; 19, 101: Tutor etiam et 
moribus et rebus pupilli preponitul' 
qui mel'cedes preceptoribus pro di
gnitate et facultatibus constituat. 

La fonte diretta . d' tt' , . o In ue a dI questI due commenti si rivela es-
sere Il fr. 12,3 Dig. 26,7 il quale dice testualmente: 

Cum tutor non l'eb d ,. t . '. us umtaxat, sed etIam mOl'lbus pupilli pl'aepo-
na

t 
ur ln

f 
primiS mercedes praeceptoribus, non quas minimas poterit' 

se pro acultate pat'" .. ' 
t 

. l'lmonn, pro dIgnltate natalium constituet ali-
men a serVIS liberti ' 

d
. sque, nonnunquam etiam extel'is si hoc pupillo 

expe let p t b' ' mittet. , . raes a It sollemnia munera parentibus cognatisque 

Ancora una volta l' . 
d 

. ne confronto dI due o'losse appartenenti ai 
ue manoscrItti t. . . . o stat ., ., O'rineSI SI rIlevano quelle caratteristiche che sonO' 

e gia pIU vO'lte me~ . '1' t D V . ",se In l'l levO' e ciO'è come le glosse del manO'scrit-
,o . . 19 rlprO'ducan l l el t' Q e g osse dell'altro tralasciando tutti quegli 

emen l che nO'n veni .... ] l' vanO' consIderatI IndIspensabili. -Nel casO' partico-
are c le SI sta esam' d ., ," . Inan Q non Cl puo essere dubbiO' in merito alla de-

rI vaZlOne dI un cO'mm t d Il' l t en Q a a tro ed anche in questO' casO' è O'PPO'r-
uno nO'tare come sia t t t l l D' S a a rascurata nella glossa 101 la citaziO'ne 

( ~, IgestO' contenuta nella prima secondo il metodo di riproduzione 
plU volte ricordato. 
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'rITULUS XIX: De fiduciaria tu,tela. 

Sono la glossa sessoriana e la glossa vaticana che permettono di 

mettere in luce una nuova identità fra commenti: 

Caso 236: Nepos autem licet l'ecidat 
in potesta tem sui pa tris non ideo 
l'ecidet quod fui t iam in potestate 
nullo tempol'e emancipatus set quia 
pater est cuius potestatem l'ecidet; 
quoc1 in servo non ita est, his enim 
quia sel'VUS defuncti rata apud de 
functum nullo tempore manumis
sio apud libel'os defuncti eodem iu
re descendit. 

Vat. (-inecHta). Nepos autem eman
cipatus ab avo si emancipatus non 
esset in potestate sui patris reca
siol'uS esset et in hoc convenit cum 
manumisso set in co differt, quod 
differt quod filius quod domini ideo 
habet servum in potestate quia et 
pater habuit filius autem eius qui 
non emancipavit nepotem ides ha
bet eum idest proprium filium in 
potestate non quia pater servus 
idest avus illius habuit in potestate 
set quia eius pater est; Iegitimam 
tamen tutelam eius nanciscitur, si 
fuerit ab avo emancipatus. 

TITULUS XX: De Atiliano tutore vel eo qui ex lege Iulia 

et TUiO! daòat'ttr. 

La definizione di 'i1nquisitio si presenta in un notevole numero 
di glosse le quali si trovanO' ad essere in rapporti d'identità l'una con 

l'altra. Ecco i commenti che interessano questa indagine: 

GloTor. 15-)!-: In inquisitione etiam Glorfor. 42-x-: Inquisitio est ut sit 
hoc requirebatur, si honestus et si honestus curator, idoneus et dili
idoneus esset et si sciret pupillum gens. 
gubernare: is ad tutela m vocabatur. 
Quoc1 si haec non habeat, utilis et 
bone fidei requiritur. 

Caso 253: Inquil'untul' enim utl'um 
sint fideles, diligentes et idonei fa
cultatibus, id est si sint divites. 

TOI'. D. V. 19: 116: Tria inspicien
da sunt in exquisitione tutoris. Pri
mo ut fidelis, secundo ut diligens, 

Caso 259: Inquirebant enim utrum 
essent fideIes, diligentes et idonei 
facultatibus. 
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tertio ut idoneas habeat facultates. 
Fidelis propter dolum, diligens 
propter culpam, idoneas facultates 
ob periculum. 

I commenti che si sono riprodotti, per quanto abbiano indubbia
mente delle fortissime affinità fra di loro, non credo si possano con
siderare come reciprocamente influenzati. 

Infatti, se da un lato i commenti della Glossa torinese si limi
tano a richiedere nel tutore il requisito della onestà e quello della 
idoneità (e ciò in tutt'e due le glosse 15 e 42), le glosse del mano
scritto sessoriano e quella dell'altro manoscritto torinese D. V. 19 
richiedono che sia presente nella persona del tutore anche il requi
sito della diligenza oltre ai due precedentemente ricordati. In tal 
modo sarebbe già possibile escludere una derivazione del commento 
dell'altro manoscritto torinese e della glossa di Casamari dai due 
commenti della Glossa torinese. Più simili fra di loro sono indubbia-, 
mente, le glosse del sessoriano e la glossa 116. 

Se si considera ora che le glosse del manoscritto sessoriano che 
si sono riprodotte non appartengono alla mano B, che il Patetta ci 
dà come contemporanea al testo del manoscritto, ma appartengono 
tuttavia ad una mano che non credo possa riportare oltre il sec. XI 
o tutt'al più ai primi anni del sec. XII; bisognerebbe ritenere, per 
parlare di una derivazione di una glossa dall'altra, che la glossa 
116 sia derivata da una delle glosse sessoriane. Ma ciò non è possi
bile perchè il contenuto della glossa 116 è assai più vasto che non 
quello delle due glosse di Casamari ed in secondo luogo alcune ti
piche parole sono espresse nelle tre glosse con termini del tutto di
stinti: cfr. ad esemp. inquisiti o nelle due glosse del manoscritto ses
soriano, exquisitio nella glossa vaticana. 

Questi commenti relativi alla inquisitio si possono, quindi, con~ 
siderare sorti indipendentemente l'uno dall'altro. 

TITULUS XXII: Q~tib~ts modis tutela finit'ur. 

I commenti dettati ad illustrazione della rubrica di questo ti
tolo, sia nella Glossa di Casamari sia nella Glossa Vaticana per 
quanto possano essere richiamati l'uno ad illustrazione dell'al
tro non mi sembra si possano considerare l'uno come derivato dal
l'altro. 
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Caso 244: In tutela. VII. modis fi
niri: pubertate, arrogatione, servi
tute conditione, capitis deminutio
ne, morte, suspectione, accusa tione. 

Vatic. (inediUa) Finitur tutela VII, 
modis pubertate, item omnibus ca" 
pitis deminutionibus pupilli, item 
per maximam et mediam capitis de
minutionem tutori s, item finitur 
conclicione existente: item morte 
utriusque item tutor ad certum 
tempus datur expleto eo desinit es
se tutor; item finitur tutela si tu
tor removea tur ut suspectus vel ex 
i usta ca usa se excuset. 

TITULUS XXIII: De mtratorib'us. 

La possibilità di dare agli adulescentes il cw·ator 'in litem è 
messa in particolare rilievo tanto dalla Glossa Torinese 39* quanto 
dalla glossa del manoscritto D. V. 119 n. 129 e dalla glossa sesso
riana 252. I tre commenti dicono testualmente: 

GloTor. 39*: Nota adulescentibus Tor. D. V. 19, 129: Pupilli inviti 
invitis in litem curatores dari. curatores accipiunt adolescentes 

non nisi in lite. 

Caso 2: Cum pupilli etiam tutores 
inviti accipiant. 

Per quanto simili i tre commenti non si possono consider are 
intimamente connessi. A parte il fatto che la glossa 129 contiene de~ 
gli elementi i quali non sono ricordati nella glossa 39 e la glossa 252 
elementi estranei alle altre due non vi è bisogno di dovere pensare 
ad una derivazione dell'una glossa dall'altra se si ' considera che il 
contenuto delle due glosse era facilmente ricavabile dal testo stesso 
delle Istituzioni. 

TITULUS XXIV: De sCttisdatione t~ttorUt1n et c.ttrator·um·. 

Le cose dette per le tre glosse precedenti valgono anche per la 
glossa 53* della Glossa torinese e per la glossa 133 del manoscritto 
torinese sopra ricordato. I due testi che affermano: 
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GIoToI'. 53*: Nota quia duo tutores 
veI curatores unius rem ammini
stJ"al'e poterunt. 

Tor. D. V. 19: 133: Rinc intellige 
quia duo tutores veI duo cura tores 
dari possunt pupillo sed ita si am
pIum fuerit eius patrimonium et 
diversis Iocis et vilis constitutmn. 

sono infatti del tutto l'uno indipendente dall'altro. 

TITULUS XXVI: De s'uspectis tutm··ibus et cU'J"fttorib'us. 

La glossa 74* della Glossa torinese, la glossa 310 del manoscritto 
sessoriano e la glossa interlineare del manoscritto D. V. 19 che com
mentano il termine removendus del § 13 del presente titolo corri
spondono quasi alla lettera. 

GIo1.~or. 74*: Sed iungitur ei cura- Caso 310. Set iungitur ei curator. 
to!' sicud superius legimus. 

rror. D. V. 19.: Set adiungendum est 
ei curator. 

Il commentO' poteva esser benissimo ricavato dalle Istituzioni I, 
23, 5 come chiaramente risulta dal testo delle Istituzioni stesse. Ma 
indubbiamente mi sembra assai strano che sia possibile dedurre da 
una fonte comune tre commenti così notevolmente simili. Se si con
sidera che rapporti tra la Glossa torinese e la Glossa di Casamari 
risultano evidenti da altre corrispondenze che si vedranno in seguito 
non sarei contrario a supporre che la glossa 310 abbia le sue origini 
nella glossa 74*. 

In relazione sono, inoltre, assai probabilmente la glossa sessoria
na e quella interlineare del testo torinese date le non poche identità 
riscontrate fra i due testi. 

Questo quanto vi era da dire in merito alle identità ed alle ri· 
spondenze fra le varie glosse nel primo librO' delle Istituzioni: pas
serò ora ad esaminare il contenuto del secondo libro. 

LIBER SECUNDUS 



TITULUS I: De rerum divisione. 

Il titolo primo del libro II delle Istituzioni ci presenta un gruppo 
di identità fra i commenti dei manoscritti che si è già avuto agio di 
mettere fra di loro a confronto: il manoscritto torinese D. V. 19, la 
Glossa vaticana, la Glossa di Casamari e il de verbis quibusdam 
legalibus. 

Tor. D. V. 19, 161: Litora maris 
idest maris accessiones. Cuius enim 
iuris est principalis eius iuris et 
eius accessiones dicuntur. 

Vat. 29: Cuius enim iuris est l'es 
principali s, eiusdem iuris est et ac
cessoria. 

Caso 321: Quia litus est maris ac
cessio. 

Indubbiamente il commento del manoscritto vaticano, a parte la 
prima frase del testo della glossa torinese, ha indiscusse rassomi
glianze con questa. Se si considera ora che il manoscritto della glossa 
torinese viene comunemente riportato all'ultimo quarto del secolo XII 
e che il manoscritto vaticano viene comunemente riportato al se
colo XII-XIII non può essere impossibile che il commento della glossa 
torinese sia passato nel manoscritto vaticano o direttamente o at
traverso il de verbis quib'ttsdam legalibus che ebbe forse presente la 

glossa 161 quando dettava al § 40: 

Cuius iuris est res principalis eiusdem sunt accessiones. 

Comunque io sarei dell'opinione di considerare la glossa 161 co
me la fonte diretta o indiretta della glossa vaticana, il che importa 
in ogni modo una relazione tra il manoscritto vaticano ed il mano
scritto torinese D. V. 19. Le identità tra la glossa sessoriana e la to
rinese confermano sempre l'esistenza di effettivi rapporti tra i due 

complessi di glosse. 
. La definizione di locus purus porta a mettere a confronto fra di 

lo o la glossa 88* della Glossa torinese e la glossa del manoscritto 
bambergense riprodotta dal Conrat (1) e da me riportata nella edi-

(1) Cfr. CONRAT, Die Epitol1~e ea:a.cu,s regibuB, 1nit anhiingen Wl'bd. eine1· Ein
leitung studien zur Geschiohte des rom.ischen Reohts imo Mittela.lter, Berlin, 

1884, pago XLVII. 



78 illberto illberti 

zione della stessa Glossa torI·nese. I cl"le t·· 
l. commen l dIcono testual-

mente: 

Glotor. 88*: Id est ubi mortuus po
situs non est. 

Bamb.: Purus locus dicitur qui ne
que sacer neque sanctus neque re
ligiosus est et ab omnibus huiusmo
di nominibus va care videtur. 

La fonte di queste due glosse è il fr. 2,4 Dig. Il,7 il quale dice 
testualmente: 

Purus autem locus dicitur qui neque sacer neque religiosus sed ab 
omnibus huismodi nominibus vacare videtur. 

Basta metter a confronto i tre testi per accorgersi come la glO'ssa 
bambergense non riproduca altro che il frammento del Digesto e co
me di conseguenza non si possa assolutamente parlare di derivazione 
di questa dalla Glossa Torinese. La glossa 88*, infatti, che appar
tenendo al più tardi al secolO' X ha presente anch'essa lo stesso fram
mento del Digesto, non può essere per ovvie ragioni considerata come 
la fonte della glossa bambergense. 

Analoghe considerazioni vanno fatte per la glossa 89,f dello stes
so manoscritto torinese e la glO'ssa corrispondente del manoscritto 
D. II. 4 di Bamberga. I due testi dicono infatti: 

GloTor. 89°: Sepulchrum dicitur 
uhi iam mortuus positus est. 

Bamb. D. II. 4: Sepulchrum est uhi 
corpus ossa ve hominis condita sunto 

. La fo~te di questi due commenti è anche in questo caso il fr. 2,5 
DIg. Il,7 Il quale dice: 

Sepulchrum est ubi corpus ossave hominis condita su~t. 
" 
La glossa bambergense riproduce, quindi, letteralmente il Di-

gesto e denuncia, di conseguenza, la sua origine indipendente. 
Di scarsa importanza per la nostra ricerca si presenta la defi

nizione di colli.rium riprodotta sO'stanzialmente in modo identico dalle 
glosse del inanoscritto sessoriano, torinese e vaticano. Ecco i tre testi: 

GloTor. 106*: Id est purgamentum Vat. 1432: Id est unguentum ad 
oculorum. oculos. 

Caso 376: Id est purgamentum ocu
lorum. 

Non vi è ragione per spiegare questa identità di dover ricorrere 
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all'ipotesi che i tre manoscritti siano stati in qualche modo in rela
zione tra di loro. Infatti, a parte la considerazione che se anche ciò 
si potesse dimostrare tuttavia la dimostrazione non sarebbe suffi
ciente a spiegare questa identità la quale pur nella sua rispondenza 
muta i termini in una delle glosse, sussiste sempre il fatto che la de
rivazione di questo concetto era facilmente ricavabile da uno dei 
tanti glossari che non dovevano mancare nel nostro medioevo. E la 
differenza tra i termini (unguentum e purgarnent'ttm) mi spingono a 
ritenere più probabile questa ipotesi che non la sua contraria. Una 
qualche probabilità di derivazione vi potrebbe essere da parte della 
glossa del ms. sessoriano nei confronti della Glossa Torinese: e legit
timano tale ipotesi tanto le identità che si sono viste poco addietro, 
e facilmente individuabili in vere e proprie derivazioni, quanto quelle 
che si vedrannO' fra breve. 

Il commento apposto alla frase q'tftaedam nullius del § 22 dello 
stesso titolo dalla glossa torinese 159 del manoscritto D. V. 19 e dalla 
glossa vaticana 30 ci pongono nuovamente di fronte ad un nuovo 
caso di identità. 

Tor. D. V. 19, 159: Quaec1am desi
nunt in bonis alienis esse casu ut 
hereditas, quaedam facto: ut l'es 
sanctae religiose et sacre, quaedam 
natura ut homo libero 

Vat. 30: Tribus 1110dis fiunt l'es 
in bonis nullius natura ut fera ani
malia, furto ut l'es sacre et religio
se: casu ut pecunia absconsa. 

Non credo, però, che in questo caso si possa correttamente par
lare di identità assoluta e di conseguenza di derivazione di una 
glossa dall'altra. 

I casi prospettati dalla glossa vaticana, per quanti posti ad illu
strazione dello stesso principio affermato nella glossa torinese, sono 
tuttavia diversi (la glossa vaticana contempla l'ipotesi del furto , 
mentre la torinese si occupa delle cose che di fatto si trovano ad es
sere in, potestate nullius) (1), come inoltre sono diversi gli esempi 
portati ad illustrazione del principio affermato (nella glO'ssa 159 si 
parla di hereditas nella vaticana di pecuni(]) absconsa): di conse
guenza per quanto i due commenti nel loro insieme presentino al
cuni rapporti eli identità tuttavia non si possono considerare l'uno 

(1) Non sarebbe da escludere che il fU1'to della glossa vaticana non sia 
una cattiva lettura o una cattiva trascrizione dell'amanunense di un facto COll 

tenll to in qualche glossa che potè serviTe da intermediaria fra le due glosse 
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come la fonte dell'altro. La glO'ssa vaticana di conseguenza non ri
pete la sua origine dalla glossa torinese. 

. I comment.i al § 23 delle Istituz. II, 1, che dettano la Glossa ses
soriana, la ~atIcana e la torinese D. V. 19 denunciano l'esistenza di 
una origine comune. 

Caso 368: Flumina vice censitorum 
funguntur ut ex privato publicum 
et ex publico privatulll efficiant. 

rror. D. V. 19, 184: Flumina vice 
censitorum funguntur quia quic-
quid de publico faciunt privatum, 
quidquid de privatam publicum. 

Vat. ('inedita) Flumina enim censi
torum vice funguntur ut ex privato 
in publicum et a publico in priva-
tum addicant. 

.1 Lla fonte di queste tre glosse deve ri~ercarsi nel fr. 30,2 Dig. 41,1 
l qua e suona letteralmente: 

Flumina enim censito rum v;ice funguntur ut ex privato in publi
cum addicant et ex publico in privatum. 

L~ fonte della vaticana è nettamente individuata; ed anche la 
sassoriana, per quanto presenti alcune varianti di forma si può ri
PO'rtare al fr. del Digesto. Più discosta è la torinese 184, la quale 
s:~bra ~on avere derivato direttamente dal passo di Pomponio. Ma 
CI~ che rIs~l~a evidente è che le tre glosse ebbero, con ogni verosimi
ghanza, onglne del tuttO' distinta l'una dall'altra. 

Il comm:nto alla frase cedit vestimento della glossa torinese 108 
al § 26 corrIsponde, quasi alla lettera, al commentO' apposto nella 
~lossa bamb~rgense D. II. 3 alla parola arboribus del § 4 dello stesso 
tItolo. Ecco I due testi: 

GloTor: 108*: . Regula dicit cedunt 
adiecta subiectis. 

Glo. Bamb. D. II. 3,: arbores prop
ter l'egulam quae dicit cedunt ad
iuncta subiectis. 

La rispondenza fra le due glosse mi sembra evidente. 
. Se si considera ora che la regula iuris riprodotta nelle due o'losse 

SI legge nei medesimi termini nella Parafrasi teofilina 2 1 4 e ~ 1 33 

( 
" \ \, , , , , 

StXEt .yQP 't"Q s1nxe[l'_swx 't"o'tç 07t'oxstt'-Évo~ç) e se si considera che la glos-
sa torInese ha con la Parafrasi una stretta intimità come hO' in altro 
luo~O' diI~lOstrato, non vi può essere dubbiO' che la' glossa 108 abbia 
derIvato Il suo contenuto dalla Parafrasi stessa. 
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In merito alla glossa di Bamberga il problema si presenta in
vece meno semplice. Dato, infatti, che in nessun altro manO'scritto 
delle Istituzioni che ho potuto esaminare ho incontrato questa regula 
i,~tris (ed anche il Conrat (1) non indica altre fonti di questa) non ri
mangono alla glossa di Bamberga che due possibilità di derivazione: 
o la glossa torinese 108 o la Parafrasi. Se si considera però che que
sto sarebbe l'unico caso di derivazione della glossa di Bamberga dalla 
Glossa Torinese, e nello stesso tempo l'unico esempio di rapporti tra 
il manoscritto bambergense e la Parafrasi si è piuttosto portati a 
pensare che tale reg'J-lla sia pervenuta in questo manO'scritto attra
verso altre fonti che non le due ricordate, e forse attraverso una rac-

colta di regulae iuris. 
Comunque allo stato attuale delle fonti non possibile dire nulla 

di preciso in merito a questa identità. 
Il commento apposto alla frase exUntae res del § 26 dello stesso 

-titolo ci pone dinnanzi un notevole numero di glosse fra di loro ri-

spondenti. Ecco i testi: 

GloTol'. 110: Tribus modis l'es ex
tinguntur: id est consumptione, do- . 
mini mutatione, assidua permuta-

tionc. 

Vat. B1: Intelligitul' re:::; extintca 
cum penitus non compal'et. Item 
pel'muta tione assidua ut pecunia 
numerata, deinde accessione cum 
per se l'es non .censeatur. 

Caso 386: Extincta l'es dicitUI~ sive 
olIlnino consumpta sit, sive per se 
non censeatur, sive assidua permu
tatione extinguatul', ita et omnino 
non appal'eat, ut pecunia. 

D. V. 19, 190: Tribus modis l'es 
extinguitur consumptione ut vinum 
cum bibitul', accessione, assidua 
permutatione. 

Indubbiamente questo complesso di glosse denuncia una corri
sPO'ndenza sostanziale non solO' ma, in alcuni casi, letterale assai evi
dente. Per potere, però, giungere ad una determinazione, la più ap
prossimativa possibile, è necessario non dimenticare l'esistenza di 
altri testi i quali, in modo più o meno simile, affermano gli stessi 
concetti che si sono visti espressi, poco sopra, dalle singole glosse. 

Riproduco, qui di seguitO', i testi di cui si è fatto parola: 

(1) Ofr. CONRA'f, Gesch'ichte (Ler Q'ucllen 1.tnà LUeratur' (Les r'om1,schen 

Rechts im. friiheren Mittelalter, Leipzig 1891, pago 110 e nota 1. 
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Verleg. 19: Tribus modis res extin
guuntur: accessione, rei interitione, 
assidua permutatione, sicut in num
mis. 

EpExReg. Add. I, 38: Tribus mo
dis res èxtinguitur: interitu ut do
mus combusta vel permutatione 
assidua ut pecunia numerata aut 
per specificationem ut curo domi
nium alio modo mutatur. 

Glossa in Ms. D. V. 19 f. 97 b. Tri
bus modis res extinguitur: rei in
teritu ut domus exusta, assidua 
permutatione, ut pecunia numerata, 
aut per specificationem. 

Cercherò, ora, di individuare se questi testi abbianO' pDtutO es
sere recipr~:amente influenzati tentandO', eventualmente, di stabilire, 
nel modo pIU adeguatO', le singole derivaziDni. 

Esaminando particDlarmente le singole glDsse appare in mO'do 
evidente che, per quanto tutte indistintamente afferminO' che le cose 
si estinguonO' in tre modi fDndamentali, nDn tutte sono cDncDrdi nel 
richiamare questi particDlari tipi di estinziDne. 

Sulla base, quindi, di questO' primo rilievo è possibile individuare 
u~,a serie ~i ~ruppi che ci permetterannO', in seguitO', di giungere a 
plU cD;ncretI rIsultati. 

La glDssa torinese 110, del sec. XI, indica come fonti di estin
ziDni di una res la consumptio, la mutatio domini e la permutatio 
le glosse del manoscrittO' sessorianD, vaticano e tDrinese D. V. 19 in~ 
dicanO' invece la consumptio, l'accessio, la permutatio. Il § 19 del 
n,e verbis quibusdam legali bus la rei interitus, l'accessio e la pennuta
tw, mentre a IDro vDlta l'Epitome e la glossa del f . 97b la rei interi
tus, la specificatio e la permutatio. 

. S~lla base di queste distinzioni rimangonO', quindi, perfettamente 
l~olatI tanto la glDssa 110 quantO' il § 19 del De verbis quibusdam lega
hbusj e c~lleg~te fr~ di loro, per affinità di cDntenutD, le glosse ap
partenentI aglI altrI due gruppi. 

. EsaminandO' DI'a il primO' gruppo, e precisamente quellO' CDStì
tultD dane glDsse dei manDscritti tDrinese, vaticano e sessorianD non 
è imp~ssibile giungere ad ulteriori delimitazioni: infatti se la g~ossa 
seSSDrlana e la glossa vaticana sembrano essere tra di IDro intima
mente connesse, non altrettantO' si può dire per la glossa t6rinese. 

. Infatti, mentre quest'ultima si vale dei termini accessiq, permu
tatw e consumptio, le due altre si valgDnD di termini equivalenti e 
di giri di frase. 
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Ed anche passando ad un esame minuto delle due glDsse non si 
può fare a meno di CDnvincersi che esse sianO' state fra di lorO' in 
relazione, perchè Dltre all'insegnare le stesse CDse con una straDrdi
naria rispDndenza di linguaggio (cfr. quanto esse affermanO' a prD
posito della a,ssidua per'l11JUtatio) non può cDstituire un DstacDlo il 
fattO' che apparentemente la glossa sessDriana nDn si DC cupi della 
accessio. Se si confrDntanD, infatti, a questo prDposito le due glosse 
si noterà che la vaticana afferma accessione cum per se res non cen
seatur e che la sessDriana dice a sua vDlta sive per se res non cen
seatur ove non è difficile nDtare come nella glossa sessO'riana è ca
duto, probabilmente per una dimenticanza dell'amanuense la frase 
accessione cum che si incDntra nel manDscrittD vaticanO'. InserendO', 
infatti, questa parola nella propDsizione, che si è sDpra riprDdDtta, 
si ha precisamente la frase che si legge nella glDssa vaticana. E che 
i due manoscritti sianO' stati in relaziDne fra di lorO' sarà provato in 

seguito da altre interessanti identità. 
Se si considera DI'a che la glDssa vaticana appartiene alle glDsse 

di manO' B che riproduce numerDse glosse bDlognesi e mDlte di origine 
più antica e che la glDssa sessDriana per quantO' appartenga alle 
glDsse di mano D (che pur essendO' la più recente del manDscrittD ses
sO'riano, si deve pur sempre riportare al sec. XI-XII) penserei ad una 

derivaziDne della glDssa 31 dalla glossa 76. 
Di Drigine cDmpletamente distinta è invece la glDssa 190 che per 

quantO' prenda in considerazione i tre medesimi modi di estinzione 
delle res denuncia tuttavia, in modo evidente, la sua impDssibilità ad 

esser riaccDstata alle glDsse su esaminate. 
Passando ora all'altro gruppO' e precisamente alla glDssa del fo

glio 97b ed alla. Add. dell'Epitome non è cO'sa azzardata prospettare 
l'ipDtesi che la glDssa sia una derivazione della Epitome nella quale 
derivazione è cadutO' l'esempio relativo alla ~pecificatio. 

Sempre nellO' stesso titolO' al § 30 ci trDviamo di frDnte ad una 
identità letterale tra la glossa 116'.(- della GlDssa tDrinese e la glDS
sa 208 del manoscrittO' tDrinese D. V. 19, a propDsito di cDlui che non 

';,gnorabat in alieno solo se aedificCllre. 

' Glotor. 116*: Iclest si sciens in alie- Tor. D. V. 19, '208: Si sciem; in alie-
num fundum edificaverit. num fundum edificaverit . 

In meritO' alla glDssa tDrinese 116* hO' già in altro mio lavDro cer
cato di dimDstrare come, CDn Dgni verosimiglianza, tale commentO' 
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sia stato derivato dalla Parafrasi teofilina 2,1,30 (l). Il ritrovare, ora, 
lo stesso commento espresso con gli stessi termini nell'altro mano
scritto torinese somplica non poco le cose. 

Se si considera, infatti,. che le relazioni tra i due manoscritti 
sono quasi nulle si sarebbe tentati ad escludere una derivazione della 
glossa 208 dalla glossa 116 e d'altra parte se si tiene presente che le 
relazioni tra le glosse del manoscritto D. V. 19 e la Parafrasi teofi- ' 
lina sono anch'esse negative si è ricacciati a pensare ad una deriva
zione dalla Glossa Torinese. 

Al § 29 l'uso identico di due versi da parte dei due glossatori 
determina il sorgere di una rispondenza tra il manoscritto vaticano ed 
il sessoriano. 

Sesso 396: Quicquid plantatm', seritUl' vel inedificatm' 
omne solo cedit, l'adices si tamen egit. 

Vat. 32: Quicquid plantatur seritur vel inedificatur 
omne solo cedit, radices si tamen egit. 

Per quanto esista tra i due manoscritti una rispondenza indub
biamente letterale e per quanto la glossa del manoscritto vaticano 
appartenga alle glosse di mano B che come si è detto più volte ripro
ducono glosse di origine bolognese e glosse di epoca più antica, tut
tavia la considerazione che tale ùl'occardo doveva essere comune
mente noto alle scuole e che i due commenti si trovano apposti a 
due brani diversi delle Istituzioni mi indurrebbe a pensare che tra 
i due commenti non sia estitito nessun particolare rapporto di dipen
denza. 

J..Ja considerazione, però, che tra i due manoscritti è stato possi
bile mettere in rilievo altre relazioni (che in seguito aumenteranno) 
e che tale broccardo non ho avuto occasione di incontrare in altri 
manoscritti delle Istituzioni mi sembrano, nel caso, particolare, 
argdmenti sufficienti per poter pensare ad una derivazione della glossa 
va ticana dalla glossa di Casamari. 

Il commento all'avverbio fere del § 36 dello stesso titolo ci pre
senta una nuova rispondenza tra la glossa torinese, quella di Colonia 
e quella di Casamari. Ecco i tre testi: 

(1) Cfr. ALBERTI, Pr'oblenzri r-el(ttivi (tUa Gl08S(fr '['odnese ecc, cit" pago 50 
dell'Estratto: vedi inoltre TEOFILO, loc. cU,: E! oÈ mal a fide ~IIEP.OP.EV 't'ÒIl 't'(mOll (flrrt6't'afl-Ev 

,yà,p aù't'òll dJJ.6't'ptoli Dna), oÙO'Ep.Eali g~t.) 7rapaypap7111 ci),): ciya'('y.a~op.at 't'Ò\l 't'07rOY cX7roO'tO'oliat p.E't'ci 
' 't'WII trrt't'E~tll't't.)y, 
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GloTor. 129*: Fere ideo dixit quia 
si fnlctuarius dum sunt fructus de
cesserit ad proprietarium pertinent. 
Colonus autem si mortuus fuerit, 
ad herec1es eius pertinent et con
suetam heredes explent pensionem: 
hic autem colonus conc1uctor intel-
legenclus est. 

Caso 108: Ideo dixit fere quia licet 
non sit dominus fructum ... non pel'
ceptorum, tamen post mortcm eius 
ad heredes pertinent. 

Caso 409: COlOIlUS enim et heres 
eius defuncti intra quos conduct ... 
ius percipiendi habent. 

La fonte di questi commenti è indubbiamente il .bra~o ,(~e~le 
Inst 3 24 ma se non 6 e' eIa escludere con cel'tezza che lntelcoIIallo 
l'a 'or~i ~ra la glossa 129':' e la glossa 408. Il confron~o delle due 
"l!!e è sufficiente, infatti, a fare notare che per qua~to Il ~ommento 
o . t ' elementi che non sono presi in conSIderazIOne dalla torulese con enga . . che 
glossa del manoscritto sessoriano tuttavia per le ?~Ser~azIOnI 

. l' pIlO' neg'are una certa identIta dI forma che hanno In comune non s . 
può indurre a pensare ad una derivazione del commento sessonano 

da quello torinese. . l'b ' II ci 
La definizione di thesCI/urus al § 39 del titolo I del l lO 

costringe a mettere a confronto fra di loro numerose glosse: 

GloTor 132*: Thesaurus est pecu
lliae veteris c1epositum, cuius domi
nus 110n commemoratur. 

Caso 413: Thesa urus est antiqua 
depositio pecuniae cuius memoria 
non extat. 

Ash. 14: 'l'hesaurus est pecunia ab 
io'notis dominis vetustiore tempore 

b . 

abscondita vel depositio pecunlae 
cuius non ~xtat memoria nec ob id 
dominum ha bere intelligitur. 

Cas, 78: Id est veterem depositio
nem pecuniae cuius memoria non 
extat et ideo tlominulll non habcI'e 
intelligitur. 

Tor. D. V. 19, 227: Theasurus est 
pecunia ab ignotis dominis vetu
stiore tempore abscondita, vel depo-
sitio pecunie euius non extat me
moria et ob id dominum habere non 
in telligi tur. 

Va t. 33: Thesa urus est vetus depo
sitio pecunie, cuius modo memoria 
non extat ut iam dominum non 
habeat. 

Dal confronto di questi commenti non è difficile determinare le 

sin 'ole relazioni e interdipendenze. >'. o 
g Del tutto a sè stante si presenta la glossa 132-- la qu~le non so~ 

non ha con le altre nessun particolare rapporto ma dImostra, 111 

(lI' aver derivato la definizione da qualche glossario modo evidente,L 
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contenendo elementi che sono del tutto estranei al frammento 31.,1 
Dig. 41,1 che dice testualmente: 

Thesaurus est vetus quaedam depositio peeuniae euius non extat 
memoria ut iam dominum non habeat. 

Rispondenza, invece, quasi del tutto letterale, ad eccezione della 
insignificante variante finale, è quella che intercorre tra la glossa 
ashburnamiana e la glossa torinese 227. E ciò non deve fare mera
viglia se si ricorda che già altre notevoli identità si sono incontrate 
fra i due manoscritti. 

Interessante, in modo particolare, è la identità intercorrente tra 
la glossa vaticana e le due glosse sessoriane. Ma per intendere que
sta identità non è necessario ricorrere all'ipotesi di una derivazione 
di quella da queste, ma è sufficiente mettere a confronto le tre glosse 
in esame con il -frammento del Digesto su riprodotto per convincersi 
come la fonte immediata di tutt'e tre le glosse non possa essere stato 
altro che il frammento stesso. 

Le identità generate da una vera e propria derivazione si ridu
cono, in questo caso specifico, alla glossa di Ashburnam ed alla glos
sa 227 del manoscritto torinese D. V. 19. 

TITULUS II: De-r'ebus incorporaUbus. 

Probabilmente derivata dalla torinese 240 è la glossa sessoria
na 428 di mano D. 

~ror. D. v. 19 240: Supra locutus est 
de rebus que per traditionem nobis 
adquil'untur; nune de illis que qua
si per traditionem qualia sunt res 
ineorporales, quia superius de cor
poralibus. 

Oas. 428: Dictum est de rebus in
corporalibus quae adquiruntur no
bis per _ traditionem vel alio modo 
nunc de incorporalibus sit harum 
differentiam in divisionem repetit 
corporalem. 

TITULUS III: De servitutibus. 

Il commento alla frase via ... ambulandi del principio di que
sto titolo ci permette di rilevare una identità tra la glossa 79 del 
manoscritto sessoriano e la glossa 15 del manoscritto ashburnamiano. 
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Oas. 435: et etiam ... hendi et in lon
gitudinem VIII, per transversum 
XVI pedes debet habere. 

Ash. 15: Quae ha bet VIII pedes in 
la t. et XVI in anfractum. 

Le due erlosse per quanto similissime, sono però del tutt? indi-
o , .. d l f 8 Dlg 8 3 pendenti l'una dall'altra e ripetono la loro orIgIne a r. ., , 

che dice testualmente: 

Viae latitudo ex lege duodecim tabularuID in p~rrectum octo pedes 
habet, in anfractum, id est ubi flexum est, sedeClID. 

Basta mettere a confronto i tre passi per essere convinti della 

origine indipendente delle due glosse. 

TITULUS VI: De usucwpionibus et longi temporis possessionibus. 

La definizione di usucapio si trova ripetuta con maggiori o mi~ 
nori varianti in numerose glosse sulle quali è opportuno soffermarsI 

per cercare di determinare le rispettive origini. 

GloTor. 158*: Usucapio est adiectio 
dominii legaliter bona fide possi
denti. 

Ash. 17: U suca pio est dominii ad
quisitio per continutionem tempo
ris possessionis lege definiti. Sic e
nim diffinitur in d. Sed hic stricte 
accipitur usucapio in rebus mobili-
bus, praeseriptio in immobilibus. 

Caso 482: U suca pio est adiectio vel 
acquisitio dominii per continuati~
nem possesionis tempori lege defh 
niti. 

Va t. 36: U suca pio est adiectio do
minii per continua tionem temporis 
possessionis diffiniti. 

La fonte delle glosse 482,36 e 17 
Dig. 41,3 il quale dice esattamente: 

è senza dubbio alcuno il fr. 3 

t · t' nem possessionis tem-Usucapio est adiectio dominii per con Inua lO 

poris lege definiti. 

1 '1 17 però per quanto la definizione data dal Digesto Per a g ossa, , . . 
, . 'ntegralmente e fedelmente riprodotta non è suffiCIente rIcorrere 
:Iaq:esta fonte per poter determinare l'origine della seconda parte 

della glossa stessa. . '1 
Se si mette invece, a confronto la glossa as~burn~~Iana con ~ 

, Z'b sarà ImpOSSIbIle determI-§ 14 del De verbis quibusdam lega t us non 
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narne, con molta verosimiglianza, l'origine. Il paragrafo citato dice, 
infatti, testualmente: 

Usucapio est adquisitio dominii per continuationem longae posses
sionis, vel alienae rei bona fide possessae per longum continuatio. 
Item usucapio est adquisitio dominii per continuationem possessio
nis temporis lege definiti. In digestis usucapio large accipitur id est 
pro usucapere et pro prescriptione. In Institutis stricte accipitur 
usucapio in rebus mobilibus, praescriptio in rebus immobilibus. 

La glossa ashburnamiana riproduce, in forma più sintetica, quan
to il § 14 del De verbis quib'tltsdam legalib'tlts afferma ed insegna con 
maggior esuberanza di frasi. Inoltre che la glossa 17 abbia avuto 
presente il brano citato del De verbis è provato dalla definizione di 
usucapio contenuta nella glossa nella quale, anzichè essere usato il 
termine adiectio come in tutte le altre definizioni, viene, invece, usato 
il termine adquisitio ignoto al frammento stesso del Digesto. 

La glossa del manoscritto sessoriano dicendo a sua volta adiectio 
vel adq'tltisitio induce a pensare che non abbia avuto nessun partico
lare rapporto con il manoscritto vaticano e che di conseguenza que
st'ultimo non abbia avuto per fonte la glossa sessoriana ma il fram
mento del Digesto vero e proprio. 

CO'mpletamente estranea a tutte le altre si presenta aUla fine la 
glossa torinese, la quale dimostra in modo molto chiaro di ~on avere 
avuto con tutte le altre nessuna possibilità di rapporto. 

TITULUS VII: De don({;tionib1us. 

La differenza esistente tra il legato e la doncitUo CCitUSCit 11wrtis 

è méssa in particolare rilievO' tanto dalla glossa 188 della Glossa 
Torinese quanto dalla glossa 516 del manoscritto sessoriano. Ecco i 
due testi: 

GloTor. 188: Differt a legato dona
tio causa mortis in eo quod ab ipso 
donatore l'es tl'aditur legatum vero 
non antea legatario traditur quam 
si prius hereditas adeatur et po
stea a herede lega tario trada tur. 

Caso 516: Ideo dixit fere quia lega
tum post mortem traditur, donatio 
,Ti vente clona tore. 

Il commento delle due glosse è indubbiamente molto simile e 
tale rassomiglianza legittima il richiamo che si può fare dell'una a 
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commento ed a illustrazione dell'altra. Non credo però che si pO'ssa 
parlare di derivazione della glossa sessoriana dalla glossa torinese. 

Dalla stef;!sa definizione di legato contenuta nel testo delle Isti
tuzioni che le glosse commentano e dalle stesse Istituzioni 2;20,1 era 

assai facile ricavare quanto le due glosse affermano. . 
La elencazione delle cause importanti la revoca delle donazioni 

introdotte a commento del § 2 certis cOlusis Instit. 2,7 permette di met
tere a confronto la glossa 195* della Glossa torinese e la glossa 294 

del manoscritto D. V. 19. Ecco i due testi: 

GloToI'. 195*: Veluti si donatori i
uhll'iam gravem fecerit usque ad ce
clem; vel si ac1ulterium eum acuset 
non sua causa, vel si adversus fi
scum eum damnificet, vel si, cum 
pactus fuerit donatorem nutrire, 
pacti fregerit fidem. 

Tor. D. V. 19, 2!)J: Quinque ex cau
[.dg donationes l'evocantur: si ma
nus impias in donatorem iniecerit, 
si atrocem contumeliam in eum ef
fuderit, si iacturam totius substan
tie eius aut maioris partis molitus 
fllerit, si insidia vite eius veneno 
vel ferro para verit, si conditioni vel 
modo in donatione apposito non 
panlerit. 

Per qaantO' il contenuto di questi due commenti presenti non 
pochi punti di contatto, tanto che le due glosse possono essere cor
rettamente richiamate l'una a commento e ad illustrazione dell'altra, 
tuttavia non credo che si possa parlare eli derivazione della glossa 294 
dalla glossa 195. Se si considera, infatti, che quanto le due glosse 
affermanO' relativamente al problema della revoca della donazione per 
indegnità del donatario è facilmente ricavabile dalla C. lO, pr~ 
Cod. 8,55 (1) e che non vi è alcun elemento formale che possa legitti
mare la convinzione di una derivazione di un commento dall'altro, 
credo non sia inesatto avanzare l'ipotesi che le due glosse abbiano 

avuto una origine del tuttO' indipendente. 

(1) Ofr. 00 DICE, loe. eU.: Generaliter sancimus omnes donationes lege 
confectas firmas illibatasque mune1'e. si non donationis acceptor ingratus ci1'" 
cam donato1'em inveniatur, ita ut iniurias atroces in eum effundat vel manus 
impias inferat vel iacturae molem ex insidiis suis ingerat, quae non levem 
sensum substantiae donatoris imponit vel vita e periculum aliquod ei intulerit 
vel quasdam conventiones sive in sCl'iptis dOllationi impositus sive sine sCl'Ì11tis 
habitas, quas donationis acceptol' spopondit, minime implere voluerit. 
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. TITULUS VIII: Q'ttibus alienare licet vel non. 

La definizione di alienatio ci permette di mettere a confronto tre 
note raccolte di glosse. 

Caso 528: Aliena tio est omnis legi - Ash. 19: Aliena tio est omnis actus 
timus actus per quem dominium per quem dominium tranfertur. 
transfertur. 

Tor. D. V. 19, 231: Traditio est om
nis actus per quem transfertur do
minium. 

I tre commenti, con varianti di non grande peso, ripetono, come 
si vede, gli stessi concetti. Tuttavia non credo sia pO'ssibile pensare 
che essi si siano reciprocamente influenzati. 

Intanto la glossa 231 che da anzichè la definizione dell'alienatio 
quella della traditio e che introduce il commento al § 40 delle Isti
tuzioni 2,1 si presenta per queste sue caratteristiche del tutto di
stinta ed indipendente dagli altri due commenti. Essa, infatti, ebbe 
presente piuttosto che gli altri commenti la C. 1 Cod. 5,23 relativa alla 
alienatio: 

Alienatio est omnis actus per quem dominium transfertur/ 

che essa piegò alla definizione della traditio. Da escludere è, i tlfatti, 
come fonte di questo commento la glossa sessoriana che intl oduce 
il requisito della legittimità dell'atto non ricordato, invece, dalla 
glossa torinese. Allo stesso modo non è possibile pensare ad una de
rivaziO'ne della torinese dalla glossa ashburnamiana o viceversa per 
la diversa sede nella quale si vengono a trovare i due commenti. 
E' vero c4e questi due ultimi complessi di glosse hanno alcune volte 
denunciato una reciproca influenza, tuttavia, nel caso concreto che 
si sta esaminando, la differenza di sede delle due glosse ed il fatto 
non trascurabile della definizione data dal Codice, induconO' a pen
sare che i due commenti siano sorti indipendentemente l'uno dal
l'altro. Da escludere mi sembra anche la possibilità che fonte di que
sta glossa sia stata la definizione di alienatio data dalla Epitome 
emactis regibusJ Add. 1,42: 

Alienatio est actus per quem dominium transfertur 

nella quale viene a mancare quell'ac·cenno alla generalità degli atti 
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(omnis actus) ricO'rdato da tutte le altre glO'sse ed esplicitamente ri
cordato dalla costituzione del Codice. 

Perfettamente identici sono, invece, i due commenti della glossa 
di Ashburnam e il § 12 del De verbis quibusdam legalibusJ che ripro
ducono alla lettera la definizione data dal Codice, ma non è possibile 
determinare se vi sia stata o meno una relaziO'ne tra l'un testo e 
l'altro. 

Ad esame compiuto non rimane altro che affermare l'origine in
dipendente dei commenti contenuti nelle glosse prese in esame. 

TITULUS IX: Per quas personas no bis adquiritur. 

Il commento introdotto dalla glossa torinese 203 al termine 
fructuarius del § 4 di questo titolO' delle Istituzioni permette di met
tere a confronto tale glossa con la glossa del manoscritto sessoriano. 

GloTor. 203: Is qui usillnfructum Caso 545: Fructuarius non possidet 
habet non videtur esse possessore et ideo usucapere non poteste 

I due commenti, per quanto abbiano espresso concetti molto si
mili tra di loro, non si possono considerare intimamente connessi al 
punto da indurre a pensare ad una derivazione della glossa sesso
riana dalla glossa torinese. Il contenuto delle singole glosse era, 
infatti, facilmente deducibile dal passo delle Istituzioni che i due 
"commenti intesero illustrare: è questa una ulteriore prova della quasi 
completa mancanza di influenza della Glossa TO'rinese su non pochi 
complessi di glosse presi in esame in questa ricerca. 

TITULUS X: De testamentis ordinandis. 

La definizione della testamenti factio data dalla glossa tori
nese 216* e dalla glossa sessoriana 594 ci permette di stabilire un 
nuovo confronto fra le glosse appartenenti a questi due manoscritti. 

GloTor. 216*: Testamenti factionem Caso 364: Id est qui possunt facere 
habere -videntur, quibus licet fa cere testamentum vel qui possunt capere 
testamentum aut licet de testamen- ex testamentum. 
to adquirere. 

Le due glosse, per quanto affermino in modo evidente gli stessi 
concetti, non si possono considerare l'una come la diretta riprodu-
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zione de~l'al~ra: Infatti se si mettono a confronto con il frammento 
delle IstItuzIOnI II, 19, 4, che si deve ritenere la fonte comune di ambe
due, non sarà difficile notare la loro assoluta indipendenza. Il fram
mento del § 4, che a noi interessa, dice testualmente: 

Testamenti autem factionem non solum is habere videtur, qui testa
ment~m fa cere pot~~t, sed. etiam qui ex alieno testamento vel ipse 
capere potest vel alll adqmrere, licet non potest fa cere testamentum. 

~a glossa di Casamari usando il verbo capere anzichè il verbo 
(tdqu~r.e~e usato dalla Glossa Torinese denuncia in modo evidente ' l 
sua OrigIne. a 

. La defini.zione del testamento contenuta nella glossa ashburna
~I~na 2.0, tOrinese 336, palatina 3 ci pone di fronte ad un nuovo caso 
dI IdentItà. 

A sh. 20: Testamentul11 est volunta
tis nostrae iusta sententia de eo 
quoc1 quis post mortem suam fierI 
voluit. 

Pal. 3: Testal11entul1l est nostrae 
yoluntatis iusta sententia de eo 
quod quis post mortel11 suam de 
bonis suis fieri vult. 

Tor. D. V. 19, 336.: Testamentul11 est 
nostrae voluntatis iusta sententia 
de eo quod quis post mortem suam 
de bonis suis fieri vult. 

i N:on v~ può essere dubio alcuno, anche ad una prima lettura, che 
commen.t,I contenuti nelle tre glosse corrispondano tra di loro alla 

lett~ra. CIO non ostante non credo si possa ritenere che i tre comm ~nti 
ab~I~no av.uto un'influenza l'uno sull'altro ' se si considera che l~ ~ de
finlz~one dI testamentum, quale è quella riprodotta dai commenti, è 
precIsamente quella che si legge nel fr 1 Dig 28 1 E' lt f ·1 . d. .. . ., . ,. mo o aCI e, 
qlun l," che l sIngolI glossatori abbiano tratto tale definizione dal 
frammento del Digesto o da Excerpta riproducenti il frammento 
stesso. 

. Una tipic~ c~e~i vazione del ms. vaticano dalla glossa di Casamari 
SI ha nella defInIzIOne di testamento che presentano le due glosse: 

Oas. 553: Testatio mentis la te pa tet 
si quis enil11 quoquomodo denotet 
voluntatem super aliquod negotium 
testa tio mentis est. Set inter talem 
c1esideratur voluntas quae disponit 
omnia bona sua directo in aliquem. 
Similiter· testa ti o non quemlibet 

Vat. (inedita). Testatio mentis O'e-
b 

nerale est, id. est late patet, si quis 
quoquomodo denotet voluntatem su
per aliquod negotiul11 testatio est 
mentis, set testamentis talis deside
ratur voluntas quae disponit omnia 
bona sua directo in aliquem. Te-
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suffieit, ::let ita accepta ut inferius 
ostendit de sollempnitate vallata. 
Et appella tur hic l'es ... generali no
mine et... excellentiam est enim vo
luntas ... na l'es privilegiata. 

l:ìta tio simili ter non q uel11li bet suf
fieit s'et ita accepta ut inferius 
ostendit de sollel11pnitate vallata. 
Est autem testamentum voluntatis 
nostre iusta sententia de eo quod 
quis post mortem suam fieri voluit. 
Set testatio l11entis nomini8 est al
IU8io non eiu8 c1escriptio. 

A parte, infatti, la chiusa dei due commenti che assume in cia
scuno di essi un contenuto particolare, è indiscutibile che le due 
glosse per la massima parte corrispondono alla lettera. Date le non 
poche identità e derivazioni, che si sono potute rintracciare nel corso 
di questo esame, della Glossa Vaticana dalla Glossa di Casamari, è 
da ritenersi che anche in questo caso si sia di fronte ad un altro caso 
analogo a quelli che si sono già esaminati. 

Sempre nello stesso titolo delle Istituzioni i commenti introdotti 
a chiarificazione del testamento calatis comitiis tanto dalla glossa 338 
del manoscritto torinese quanto dalla glossa 21 del manoscritto 
ashburnamiano determinano il sorgere di una nuova rispondenza fra 

le glosse. 

'ror. D. V. 19, 338: Calo: voco, co- Ash. 21: Oomitia erant dies eligen
'mitia: festa. Oomitia erant dies fe- do rum consulul11 vel comitum. 
sti cum novi consules creabantur. 

Il contenuto delle due glosse, a parte la premessa di contenuto 
glottologico della glossa torinese, non si può negare che abbia una 
notevole corrispondenza. Se si considera, ora, che nelle varie defini
zioni di comitia, comitium che ho potuto rilevare nel corso di questa 
indagine non ho potuto mai riscontrare un contenuto che anche 
lontanamente potesse ricordare il contenuto delle due glosse che si 
stanno esaminando, e, inoltre, che i due manoscritti hanno già for
nito altre volte prove attendibili in merito alla loro relazione si sa
rebbe tentati a ritenere che l'una delle due glosse sia sorta sotto l'in-

fluenza dell'altra. 
Senonchè prendendo in particolare esame i due commenti non è 

possibile non notare come essi, per quanto tendano in linea generale a 
chiarire lo stesso concetto, tuttavia, nelle loro particolarità si pre
sentano talmente diverse l'una dall'altra da indurre a ritenere tutto 
l'opposto di ciò che poteva indurre a credere la prima impressione. 
E per quanto non sia possibile determinare a quali fonti abbiano 1'i-
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corso le due glosse per la composizione del loro commento, tuttavia, 
ritengo che non si vada errati affermando la completa indipendenza 
dell'una glossa dall'altra. 

TITULUS XlIII: De heredibus instituendis. 

Le osservazioni relative all'uncia ed ai suoi multipli che ci for
niscono la glossa vaticana 39 e la glossa palatina 4 ci permettono di 
elencare una nuova identità. 

Va t. 39: U ncia prima pars assis 
est, cui si adda tur dimidia uncia 
fit sexcunx; huic si addatur alia di
midia fit quadrans et sic in ceteris. 

PaI. 4: U ncia prima pars assis: 
cui si addatur dimidia untia fit 
sexquns: uc (?) si addatur alia di
midia~ que est, fit sextans: cui si 
addatur integra untia fit quadrans 
et sic in ceteris. 

La corrispondenza fra i commenti delle due glosse, a parte la 
maggior estensione della glossa palatina, è perfettamente letterale. 
Non credo, però, che si possa parlare di derivazione della glossa 4 (del 
sec. XIII) dalla glossa vaticana che-contiene minori elementi che non 
la prima. 

LIBER TERTIUS 
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TITULUS III: De senatusconsulta Tertulliano. 

La glossa torinese 477 e la glossa di Casamari introducono lo 
stesso commento allo stesso paragrafo delle Istituzioni. 

GloTor. 477: Sciendum qui a si ma
ter minor XXV annis constituta tu
torem filio non peta t veniam mere
tur et succedit sicut libro II codi
cis titulo XXXIIII, constitutione 
secunda de vi rerum ut puteno legi
time eta tis restitui. 

Caso 847: Excepto si minor XXV an
nis sit, ut in II (?) lib. C. 

N on si può negare che i due commenti richiamino ad illustra
zione del brano delle Istituzioni, a cui la glossa si riferisce, la mede
sima costituzione del Codice e che quindi i due commenti possono 
essere richiamati l'uno ad illustrazione dell'altro, ma ciò non implica, 
però, la necessità di. dovere considerare la glossa del manoscritto 
sessoriano come derivata dalla glossa torinese. 

Ed io credo che anche se si considera quanto caratteristico sia il 
richiamo della costi tur.;ione del Codice e che al tre derivazioni dalla 
Glossa Torinese delle glosse di mano A del manoscritto sessoriano si 
sono notate e si noteranno in seguito non si può giustificare un'ipo
tesi tendente a supporre la derivazione della glossa 847 dalla glossa 

477. 

TITULUS V: De successione cognatorum. 

L'osservazione introdotta dalla glossa torinese 498 e dalla glossa 
àshburnamiana 28 a proposito dei vulgo qua esiti ci permette di met

tere in rilievo una nuova identità. 

GloTor. 498: Nota vulgo quaesitos Ash. 28: Vulgo quaesitos nullos a
agnatos non habere. gnatos habere cum nec patrem ha

bere intelligantur. 

A. Alberti - Ricerche ~u alcune Glosse, ecc. - 7 
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Se si considera, però, che il contenuto delle due glosse era già 
espresso nel testo delle Istituzioni al quale esse si riferiscono non 
~i è alcuna ragione per pensare ad una influenza della glossa 498 
sulla glossa 28. 

TITULUS VI: De gra,dibu,s co-gnationibu,s. 

Il commento alla frase plerumque potior del § 12 ci pone di 
fronte ad una corrispondenza letterale fra la glossa 527* della Glossa 
torinese e la glossa 854 del manoscritto sessoriano. 

GloToJ'.527*: P lermnque dixit prop
ter sororis filios quos intel' agnatos 
ad successionem vocans aliis agna
tis inferioris gradus praeponit vel 
Anastasi constitutio fratres eman
cipatos. 

Caso 854: Ideo dixit plerumque 
propter filios sOl'oris quos inter a

gnatos ad successionem vocat, aliis 
agnatis inferioris gradus prepo
nens. 

Come si è detto la corrispondenza fra i due commenti è perfet
tamente letterale e non è sufficiente a spiegarla il § 4 delle Istitu
zioni 3,2 che riproduce analoghi concetti. E' necessario quindi; in 
tale caso ammettere una derivazione della glossa 854 dalla glos
sa 527*. 

TITULUS XVII: De obligationibus quasi ex contra·ct~L 

E' nuovamente la Glossa torinese 718'.f e la Glossa sessoriana che 
ci presentano un altro caso di identità, commentando l'avverbio ple
risqu~ del proemio di questo titolo. 

GloTor. 718-*: Plerisque ideo dixit 
propter usumfructum nam si here
ditas defuncti vicem optinet, usus 
fructus autem morte extinguitur 
quanto magis ex defuncti persona 
nec adquiri potest per servum. 

Caso 873: Plerisque oropter USUM

fructum dixit. 

Il contenuto fondamentale dei commenti è indubbiamente iden
tico per quanto la glossa 718':;' introduca elementi esplicativi del tutto 
ignorati dalla glossa sessoriana. Se si considera, però, che non è da 
escludere che i due complessi di glosse siano stati in qualche modo 

RiceTche su alcune Glosse ecc. 

in relazione, come si è visto per altre glosse precedenti, non dovrebbe 
essere impossibile la riduzione del contenuto della glossa 718 alla 
forma sintetica della glossa del manoscritto sessoriano. 

TITULUS XVIII: De divis'ione stipu7.aUonum. 

Ancora, in questo titolo, le corrispondenze fra i commenti con
tenuti nelle varie glosse alle Istituzioni, ci portano a mettere a con
fronto, la glossa 743 della Glossa torinese e la glossa 877 del mano
scritto sessoriano. 

GloTor. 743: Potestate quic1em con
tinet conventionalis stipulatio sub 
se ornnes l'es quae in contractu pos
sunt deduci, quia omnes eas l'es pos
surnus stipulari; sed actualiter non 
eas complectitur vel aliarn rem sa
cl'am vel hominern liberum stipula
l'i non possumus ernere tarnen igno
rantes possurnus. 

Caso 877: Pene dixit propter libe
rum horninem et rem sacram ex 
quibus contractus fieri possunt 
non stipulatio. 

I due commenti, che hanno una indiscutibile comunanza di con
tenuto, non possono non considerarsi in diretta relazione. Infatti, 
per quanto si possa opporre che quanto essi affermano è pure espresso 
dal testo delle Istituzioni che essi commentano e che non è difficile 
incontrare nella glossa 877 termini proprii di questo brano delle Isti
tuzioni non usati dalla glossa 743, tuttavia vi è' un elemento suffi
ciente per stabilire la derivazione della glossa sessoriana dalla glossa 
torinese: il ricordo nella prima unicamente della res sacra e del
l'homo liber, ricordati dalla glossa torinese nella chiusa del com
mento, in confronto delle altre elencazioni introdotte dal brano delle 
Istituzioni. E' sufficiente, infatti, mettere a confronto i tre passi per 
convincersi della probabilità di questa ipotesi. 

*** 
Esauriti i confronti, fra le non poche identità che vari mano

SCl~itti delle Istituzioni ci hanno posto d'innanzi, non sarà inoppor
tuno trarre, ora, le conseguenze che logicamente discendono dai con
fronti ai quali furono sottoposte le singole identità. 

Come primo risultato, e indubbiamente il più appariscente, si 
ha che se da un lato vi sono complessi di glosse . entro i quali non 
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è difficile individuare commenti la cui derivazione da altre glosse 
non può esser dubia, da un altro lato vi sono altri apparati di glosse 

-nei quali, per quanto alcune loro glosse sembra abbiano delle strane 
rispondenze con glosse appartenenti ad altri apparati, tali rispon
denze si risolvono unicamente in identità ma non sempre in deriva
zioni essendo state usate indipendentemente le stesse fonti. 

Esempi caratteristici di questi apparati di glosse sono: la Glossa 
Torinese e la Glossa di Colonia. 

Questi due complessi di glosse, infatti, conservano, tanto tra di 
loro quanto nei confronti degli altri apparati (le relazioni tra la 
Glossa Torinese e le glosse di mano A del manoscritto sessoriano 
sono ridotte a ben poca 'cosa), una loro specifica individualità non 
costituendo la fonte diretta dei commenti contenuti negli altri ma
noscritti. 

Si dovrebbe di conseguenza dedurre che tanto la Glossa Torinese 
quanto la Glossa di Colonia non furono conosciute da tutti gli autori 
delle glosse prese in esame in questa indagine o che alcuni di essi si 
trovarono nella impossibilità materiale di servirsi di questi due ap-
parati di glosse. I 

Se si considera ora che la Glossa torinese si' presenta come inin
terrottamente usata dal sec. X al sec. XV e che di conseguenza essa 
non rimase dimenticata nel corso dei secoli vuoI dire che essa ebbe e 
proseguì la sua vita (almeno sino alla fine del sec. XII) in luoghi di
versi da quelli nei quali si vennero formando quasi tutti gli altri ap
parati di glosse èhe sono stati oggetto del nostro esame. 

Infatti le poche derivazioni dai commenti della Glossa Torinese 
nelle glosse di mano A del manoscritto sessoriano (la più antica) se 
da un lato sono e si presentano come uno dei capi di ponte della 
dimQstrazione di una continua tradizione di esegesi romanistica (e di 
ciò ci occuperemo più innanzi) sono nello stesso tempo troppo scarse 
e troppo isolate per dimostrare un uso del manoscritto torinese nei 
centri ove ebbero vita i complessi di glossa che si s ,no nel corso di 
questa indagine esaminati. 

Non è da escludere, infatti, che l'autore dei commenti di mano A 
abbia potuto dettare le sue osservazioni in un luogo del tutto di
verso da quelli o da quello nel quale vennero dettati gli altri com
menti che non hanno con le glosse del manoscritto torinese nessun 
particolare rapporto. 

Analogamente per la glossa di Colonia, per quanto non dia a 
pensare di avere avuto, come quella di Torino, un così vivo successo. 
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Particolari osservazioni è possibile fare in merito al testo tori
nese. Se si considera, infatti, che le identità tra il manoscritto tori
nese D. V.19 ed i fogli aggiunti del manoscritto torinese D. III. 13 
non si estendono tra la Glossa torinese le glosse edite dal Bollati e 
che la inserzione dei fogli aggiunti avvenne con ogni probabilità nel 
sec. XIV (1) si deve necessariamente ammettere: 1) che i rapporti 
tra i fogli aggiunti ed il manoscritto D. V. 19 si ~~be:o in un~epoca 
antecedente alla fusione dei corpi di codice (e cIO rIsulta eVIdente 
se si tiene presente che le glosse del manoscritto D. V. 19 si riportan? 
comunemente aO'li inizi del secolo XII); 2) che con molta probabI
lità (e questa è ~a conseguenza la più importante) pr~ma del s~c. XIV, 
epoca della fusione dei due manoscritti, il manoscrItto a CUI app~r
tiene il frammento conservatoci dal codice torinese D. III. 13 (e qUIn
di anche il manoscritto D. V. 19) si dovevano trovare nell'impossibi-

lità di servirsi del testo della Glossa torinese. . . 
Tale impossibilità di servirsi della Glossa torinese, che sI.l'lduce 

ad una effetti va ignoranza del testo stesso, non si può spiegare In altro 
modo che ammettendo che i due codici posteriori dei quali ci s~ sta 
occupando siano sorti in località diverse da quella ove :bbe ~Ita e 
diffusione la Glossa torinese. Non è possibile ammettere, Infa~tI, che 
il testo torinese che dimostra di essere stato profondamente VIVO p~r 
così tanti anni, come lo provano le aggiunte introdotte al .te~to orI
(rinale sia rimasto ignoto agli autori degli altri due apparati dI glosse 
:e av:ssero lavorato entro i confini della stessa città o forse anche 
dello stesso territorio. Solo in epoca più tarda, e cioè nel seco~o XIV, 
il manoscritto contenente la Glossa torinese ed il manoscrItto, al 

uale si deve il frammento che colma la vasta lacuna iniziale del 
iesto delle Istituzioni della prima, si trovarono a contatto ~ vennero 
fusi insieme e ciò spiega, a mio avviso, le ragioni pe: le quah le glosse 

d l 'tt D '[T 19 che riproducono suntegglandole non poche e manoscri o .,. , 
o'!osse appartenentj ai fogli aggiunti del manoscritto D. III. 13, non 
bI' hanno con la Glossa torinese nessuna re aZIOne. . 

Di conseguenza la Glossa torinese assume di fronte a questI due 
apparati di glosse una posizione del tutto .in~ipenc1ente a~alogament: 

, a quanto si verifica con gli altri complessI eh glosse che SI sono preSI 

in esame in questa ricerca. ' . . . 
Da quanto si è detto scenderebbe, qUIndI, come logIca conse-

(1) Cfr. ALBERTI, La Glossa Torinese ecc. cit., pago XXII e XXIII ove 

sono pure ricordate e ipotesi del KBUEGER e del PATETTA. 
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gue~za che d~t~ che la Glossa torinese non ha con le glosse degli 
altr~ manoscr~ttI. nessuna particolare relazione e che per converso gli 
altrI apparati dI glosse sono tutti dal più al meno in relazione di
l~~tta. o indiretta fra di loro, che la Glossa Torinese si formò ed ebbe 
vI~a In ~ln centro di studi diverso da quello in cui si vennero formando 
glI altrI apparati di glosse che si conoscono. 

~uesto .è, a mio avviso, il primo diretto l'isultato dell'indagine 
che, In seguIto, cercherò di meglio determinare nelle sue particolarità. 

Passa.n~o ora alla Glossa di Colonia conviene subito premettere 
che non SI e, anche nei confronti di questi commenti, molto distanti 
da quanto si è sino ad ora affermato a proposito della Glossa tori
nese. La Glossa di Colonia, infatti, non ha influenzato nessuna delle 
glosse. che si sono esaminate nel corso di questa indagine. Ora è sin
tomatICO che tale Glossa, la cui composizione si deve l'iportare al
l'Italia, [per quanto sia assai discutibile l'identificazione del suo luo
go di origine in Pavia], non abbia avuto nessun rapporto nè con 
la Glossa torinese nè con le altre glosse degli altri manoscritti che 

sono stati presi in esame. 
Se ciò si aggiunge alla considerazione che la Glossa di Colonia 

dimostra. di risenti.re tutto un sistema diverso di stile di esposizione, 
tant.o nel con~ro~tI della Glossa torinese quanto nei confronti degli 
altrI apparatI dI glosse, che dimostra di non conoscere il Dio'esto 
oltre i primi ventiquattro libri e le Novelle se non nella redazio~e di 
Giul~a~o, ~he ri,produce uno stemma cognationum che non è per nulla 
l'aVVICInabIle ne a quello della Glossa Torinese (1) nè a quello della 
Glossa Ashburnamiana, non credo sia inesatto affermare che la Glossa 
di Colonia ebbe origine in un luogo del tutto diverso da quello nel 
quale originò la Glossa rrorinese e da quello nel quale ebbero origine 

le glosse degli altri manoscritti. 
Inoltre, non conviene dimenticare che a maggiormente distin

guere i diversi luoghi di origine delle varie glosse contribuisce il fatto 
che se nella Glossa torinese si trova usata S11 vasta scala la Parafrasi 
t~ofilina in nessuno degli altri complessi di Glosse è stato possibile 
rIscontrare ed individuare l'uso di quest , fonte. E ciò vorrebbe dire 
a mio avviso, che tutte le altre glosse, ad eccezione della torinese, 
furono prodotte in centri nei quali l'opera dello pseudo-Teofilo noIi 
vi era ancora in modo alcuno pervenuta. E ciò è particolarmente in-

(1) Cfr. ALBERTI , Lo « stenvma GognaUon'lt'ln)) conten 'uto n el ms. D. III. 13 

ecc. cito 
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teressante perchè la rispondenza con l'opera bizantina non si ha sol
tanto nelle glosse di mano antica che io ho creduto di poter limItare 
entro un lasso di tempo 543 a non più tardi del 565 (1), ma anche nel
le mani più recenti che si riportano al secolo X al più tardi: e ciò 
denota un uso, anche relativamente recente, della Parafrasi che inve
ve non si trova nelle altre raccolte di glosse. Inoltre, la Glossa tori
nse denuncia in non pochi commenti la sua tipica origine greca e il 
Conrat ce lo ha documentato ed io pure ho cercato di provarlo (2). 
Nella Glossa di Colonia, invece, non vi è nulla di tutto ciò: essa anzi 
si presenta tanto nei confronti della Glossa Torinese quanto nei con
fronti delle altre, con un aspetto tutto sua particolare caratterizzato 
da una esposizione scheletrica, angolosa, ed a volte anche rozza che 
contrasta vivamente con lo stile e con la forma di tutte quante le 
altre. Se a ciò si aggiunge l'assoluta mancanza di influenza di que
ste glosse su tutti gli altri commenti, che sono stati presi in esame, 
non credo sia inesatto avanzare l'ipotesi che diversi siano stati i luo
ghi di produzione e diverse le zone di influenza (se pure questa ne 

ebbe) a seconda di diversi gruppi. 
Nei confronti, invece, degli altri apparati di glosse il fenomeno 

delle reciproche influenze è tipicamente significativo e rappresenta, 
seppure in una forma molto embrionale, e fors'anche con il crisma 
dell'inconsapevolezza, un primo movimento diretto ad uno sfrutta
mento di dati acquisiti introducendo in commenti nuovi i risultati 
raggiunti dai commenti precedenti. Ed io, infatti, propenderei a scor
gere nei commenti, di cui mi verrò ora occupando, quasi i presupposti 
necessari e gli antesignani del primo tentativo di sistemazione orga
nico di glosse e cioè della S'/,(Imma J nstit'/,~ti01',,'/,~m, che io credo si possa 
considerare, come cercherò di provare, nella seconda parte, il pont'e 
di passaggio quasi alla compilazione della Glossa accursiana. 

Che i manoscritti esaminati nella parte relativa ai confronti ab-
biano denunciato non poche interferenze e derivazioni risulta evi-

dente da quanto si è detto precedentemente. 
Prendendo, però, in esame i risultati ai quali si è giunti e tirando 

le. logiche conseguenze da quanto si è potuto dimostrare in ordine a 
questa indagine non è impossibile scendere a risultati più delimi-

tati e, forse, più concreti. 

(1) Cfr. ALBERTI, Problemi 1'claUv'i (tUa GlOSSf!t Tori/Ybes e ecc. cit., pago 94 

e sego dell'Estratto . 
. (2) Cfr. CONRAT" Gesohichte de1' Qu,cllen ecc. cit., pago 116 e nota 3, e 

ALBERTI, Proble1rlJi 1'elaUV'i alla Glossa torinese ecc. cit., pago 73-74 dell'Estratto. 
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Vediamo brevemente i sin o.li a " 
da dire in merito a ciascuno d~ essLPparatI dI glosse e quanto vi sia 

Incomincerò dai due torinesi, 

I~ manoscritto torinese D, III, 13 
P

ropr Gl (i fogli aggiunti alla vera e 
la Ossa torinese) dimostra in " 

me fonti per non pochi co. t" modo chIaro dI avere avuto co-

D 
mmen l l due man 'tt' b 

, II,4 e D, II, 5, A sua lt l' OSCrI l ambergensi 
, vo a apparato di gl d' 

SCrItto si presenta come fonte tant d o~se l questo mano-
del manoscritto sessoriano qua t o d,elle glosse dI mano D (sec, XII) 
del manoscritto torin~se D V 1: o d \ un note~ole numero. di glosse 

Se si ' d "e e manoscrItto vaticano 8782 
conSI era ora che la Glossa vatic ,,' 

tempo, deriva alcuni s ' , ana, come SI VIde a suo 
UOI commentI anche dalI l 

e dalle glosse del manoscritt t ' a g o.ssa di Casamari 

d
,o OrInese D V ·19 i l' d 
l glosse si presentano. per l' .:' qua l ue apparati 

t 
a cuni commentI come l f t d' 

an te glosse del manoscritto hb' a on e l altret-as urnamlano non ' 'b'l 
che i manoscritti di c' , , ,e pOSSI l e escludere 

, UI Cl SI sta occupando ' '" 
relaZIOne fra di loro S SIano statI In Intima 

, e non fosse pericolos l ' , 
dalle concatenazioni logiche l l' o aSCIarSI trasportare 
contraddette dai dati st ,,' e qua l spesse volte sono pienamente 

orlcI, sarebbe possibile a t l t 
un albero genealogico di t' a pun o costruire ques l commenti o al 
partenenti a quelle mani che abbiam . meno per ~e glosse ap-
caratteri particolari In tal d o VISto presentarsI con questi 

, mo o sarebbe 'b'l 
derivazione delle glosse a t ' pOSSI l e pensare ad una 

. ppar enentI alle mani A e B dI' 
tOrInese D, III. 13 dalle Id' e manoscritto 

g osse ei due manoscritt' b b 
alle successive derivazioni dal ' l am ergensi, ed 
scritto torinese D, V 19 d Il malnoscrlt~o torinese dell'altro mano-

, e e a g ossa dI Casama ' ( 
ebbe pure presente il D V 19 I fi l'l .mano D -E) che 

, , , n ne alla deri a ' d Il 
del manoscritto vaticano 8782 e del' , v ZlOne e e glosse 
glosse del manoscritto sesso.riano e md alntosc:ltto ashburnamiano dalle 

li . e orlnese D V 19 
o ~detto e ripeto che questa e ,,'" 

sione logica delle premesse d Il g ~ea~ogia dI glosse è la conclu-

d
a e qualI Si è partit', <; , , 

era che le premesse sono l'l f tt d' . l, ma se Si consl
c 

ru o l una Inda' d' 
a chiarire questi processi d' d" glne Iretta appunto 

l erlvazlOne e che quest 'd ' 
condotta più che con il sussidio lo i . a In agI ne è stata 
delle varie rispondenze att g co, con Il processo comparativo 

, raverso una Indagine e \ ~ t' d' , 
elementi costitutivi dell l s~,ge Ica ei SIngoli 
quali si è O'iunti po e g osse, non credo che le ~onclusioni. alle 
E' indubb' b h Issano essere del tutto destituite di fondamento 

lO c e ne campo storico ' d ' 
po della storia delle fonti' " ed,Iffin ~o o particolare nel cam-
, ' e assaI l CIle poter dete ' 

SIcurezza posizioni e problemi t tt ' , l'mInare con , u aVIa lO credo che non possa essere 

Ricer'che su, alcune Glosse ecc. 105 

disutile il cercare talvolta, partendo dai risultati ai quali l'indagine 
esegetica ci ha portati, di trarre dai risultati parziali abbozzi di linee 
costruttive, Quanto io ho creduto di poter affermare e di proporre 
nel corso di queste pagine non ha pretesa maggiore di questa: cer
care, cioè, di dissodare il campo, vergine relativamente a questo pro
blema Po.nendo dei probabili parziali risultati che potranno essere 
utili (non escludo anche negativamente) per ulteriori indagini e ri-

cerche, 
La ragione di questa prima parte di lavoro mi è, infatti, so.rta 

dal bisogno di tentare di fissare un punto fermo nel vario fluttuare 

di questi problemi. 
Se si vogliono, ora, trarre le conseguenze decisive, da quanto si 

è detto nel corso di questa indagine, non rimane altro da rilevare 
che se si è potuto avanzare la ipotesi che la Glossa di Colonia e la 
Glossa Torinese ebbero vita in luoghi del tutto distinti fra di loro e 
distinti da quelli nei quali fiorirono le altre glosse (ad eccezione della 
mano A del manoscritto sessoriano), intorno alle quali si è soffermata 
l'indagine esegetica, non è del ·tutto impossibile affermare che que
sto vario complesso di glosse si sviluppò tutt'attorno ad uno stesso 
centro di studi il quale non dovrebbe essere difficilmente identifi-

cabile, 
Se si considera infatti che la glossa sessoriana ha le sue origini 

(sia pure soltanto per la mano D) nelle glosse del manoscritto tori
nese D. III. 13 e D, V,19 che a sua volta il ms, D, III. 13 deriva dalle 
glosse sessoriane di mano B, che la glossa vaticana e quella ashbur
namiana hanno presenti commenti ricavati . tanto dalla glossa di Ca
samari quanto dalla torinese del manoscritto D, V, 19 viene fatto di 
pensare, con una certa verosimiglianza, che tutti questi mano.scritti 
abbiano avuto vita, come già il Patetta pensò per il to.rinese D, 111,13, 
a Casamari o in un centro non lontano da questo (1), 

Ma i confronti che si sono fatti nel corso di questo lavoro per-

mettono di giungere ad altre conseguenze, 
Se si considera, infatti, che i complessi di glosse che si sono 

presi in esame, scorgendoli in una unità complessiva decorrono dal 
. secolo VI al secoJo XII-XIII [non essendo impossibile scorgere 
nèlla Glossa torinese alle Istituzioni commenti facilmente riportabili 
o.ltrechè al VI secolo. anche al sec. IX-X ed altri ancora ad epoca pre
cedente si può essere indotti a pensare che la tesi del Conrat ten-

(1) Cfr. PATETTA, Nota, sopra a,lC1.l1'I/i l1vanosaritt-;, deUe Istit'/'/,zwni ecc. cit, 

pago 58. 
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dente a scindere, cO'me si vide, il MediO'evo in due parti nettamente 
distinte l'una" il più 'anticO' mediO'evO', caratterizzatO' dallO' studio 
grammaticale delle fO'nti giuridiche, l'altra, il più recente mediO'evO', 
caratterizzatO' dallO' studiO' scientifico del dirittO' e decO'rrente dalla 
metà del sec. XI nO'n cO'rrispO'nde, nell'ambitO' del prO'blema relativO' al
lO' studiO' ed alla diffusiO'ne delle IstituziO'ni, esattamente alla realtà. 

La rispO'ndenza infatti di alcuni cO'mmenti della Glossa torinesè 
cO'n le glO'sse di manO' A della glO'ssa sessO'riana (che a me sembra si 
pO'ssanO' ripO'rtare ai primissimi anni del secO'IO' XI) dimostra una 
tradiziO'ne ininterrO'tta di esegesi scientifica dell'O'pera giustinianea 
che mediante questO' anellO' di cO'ngiunziO'ne e le glO'sse intermedie 
del ms. tO'rinese risale, cO'me dissi, sinO' al sec. VI cO'n il primO' nucleO' 
di glO'sse dellO' stessO' manO'scrittO' tO'rinese. 

La tradizione scientifica italiana nellO' studiO' del dirittO', g13 
autO'revO'lmente affermata dal Fitting in cO'ntradittO'riO' con il CO'nrat 
e cO'munemente accettata dagli stO'rici del dirittO' italianO', viene ad 
essere cO'rrO'bO'rata da questi risultati parziali relativi allO' studiO' 
delle IstituziO'ni. Se si vO'rrannO' accO'stare queste cO'nsideraziO'ni 'cO'n 
quantO' il 1\'10'1' (1) ha pO'tutO' affermare in meritO' alla fO'rtuna del Di
gestO' nell'altO' :MediO'evO' si dO'vrà necessariamente ammettere che IO' 
studiO' scientificO' del dirittO' rO'manO' nO'n venne mai menO' nell'età di 
mezzO' e che di cO'nseguenza la scuO'la di BO'IO'gna, cO'n tutti i meriti 
che nessunO' le cO'ntesta, nO'n deve essere cO'nsiderata il generO'sO' ter
renO' sul quale spuntò imprO'vvisO', come fungO' clO'pO' il temporale lO' 
studiO' scientificO' del dirittO' di RO'ma. 

Nella secO'nda parte di questO' lavO'rO' cercherò, infatti, di prO'vare 
la effettiva ed incO'ntestabile influenza delle O'pere del periO'dO' preir: 
nerianO' sulla prO'duziO'ne del periO'dO' irnerianO' ed in altra mia inda
gine cO'me le prime O' direttamente O' indirettamente siano penetrate 
nelle"stesse O'pere del periO'dO' bO'IO'gnese. I due capitO'li di questO' lavO'rO' 
ed il nuO'vO' studiO' di cui mi stO' O'ra O'ccupandO' vO'rrebberO' rappre
sentare appuntO' i tre stadi successivi di questa evO'luziO'ne scientifi
ca che, iniziata si cO'n brevi ed a vO'lte ingenui cO'mmenti al testO' delle 
IstituziO'ni, sfO'cia nel sec. XIII nella mO'numentale O'pera della GIO's
sa Accursiana. 

Passerò, O'ra, a cercare di dimO'strare la effettiva influenza della 
scienza preirneriana sulle O'pere del periO'dO' irnerianO' e precisamente, 
per rimanere nei limiti delle O'pere relative alle Istituzi~ni giustinia
nee, sulla Summa Institutionum falsamente attribuita ad Irnerio. 

(1) Cfr. MOR, Il à'i,qesto nell' età pre'irn.eria?'IIa ecc. cito 
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Le influenze della produzione del periodo preirneriano sulle opere 
del periodo irneriano e bolognese furono, si può dire, l'idea fissa del 
Chiappelli (1), che cercò, entro i limiti che gli erano concessi dal
l'economia del suo lavoro, di fissare con alcuni significativi esempi. 
Ma l'idea del Chiappelli, che si rivolgeva precisamente al problema 
di cui mi sto occupando, rimase pur sempre allo stadio di idea sia 
perchè l'illustre autore non ebbe più occasione di ritornare su que
sto argomento, sia perchè nessuno dopo di lui credette opportuno 
ritornare su questi argomenti con maggior materiale di studio e di 

indagine. 
Solo il Patetta, in un suo scritto in polemica con il Fitting, a 

proposito delle opere da questi attribuite ad Irnerio, venne a toccare 
incidentalmente questo problema (2). Confutando, in questo studio, 
l'opinione del Fitting in ordine alla attribuzione da questi fatta ad 
Irnerio della Summa Institutionum accennando all'origine com
pilatoria di questa non esitò a mettere in luce come alcune glosse 
del periodo precedente si trovassero ripetute alla lettera dalla Sum
ma o se non alla lettera in un modo da non mettere assolutamente in 

dubbio la loro fonte originaria (3). 
Ma anche questa tesi del Patetta, che faceva progredire di non 

poco quanto aveva a suo tempo affermato il Chiappelli, si ridusse alle 
poche linee che l'illustre Maestro vi dedicò nella sua polemica fi ttin-

ghiana. 
L'autorità di coloro che per primi avanzarono questa ipotesi, non 

disgiunta da successive convinzioni personali, maturate attraverso 
l'edizione critica di alcuni complessi di glosse, mi indusse a ripren
dere in esame la questione. Do, in queste pagine, i risultati di que-

sta nuova revisione del problema. 
Seguirò, anche in questa parte, i medesimi principi adottati nella 

parte precedente. 

(1) Cfr. CHIAPPELLI, Lo studio bolognese nelle sue origini e nei suoi rap

porti con la scienza preirneriana, pistoia, 1888. 
(2) Cfr. PATETTA, Delle ov'ere recentemente attribuite ad Irnerio ecc. cito 
(3) Cfr. PATETTA, Delle opere recentenente attribuite ad Imerio ecc. cit., 

pago 130-131. 
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I. I n nomi'ne d01nini nostri Ihesu ChrisU incipit summa l1tstit'tttionum. 

\ La prima influenza che si incontra nel Proemio della Summa è 
quella della glossa 27 del manoscritto torinese D. III. 13, e già a suo 
tempo ricordata dal Patetta, e relativa al termine instit'tttiones. 

rror. D. III. 13, 27: Sic dictas quia Summa Pro I: Institutiollum ... eri
in statu legentes ponullt. git enim lectorem in statu romallis 

iuris. 

E l'identità del commento non potrebbe esser più evidente. 
L'osservazione introdotta dalla Summa ad illustrazione delle 

XII tavole corrisponde alla lettera con un brano della glossa 14 del 

manoscritto vaticano_ 8782. ' 

Vat. 14: ... quibus legibus sequenti 
anno additis duabus tabulis ex ac
cidenti voca tur lex XII ta hularum. 

Summa Pro 1: Igitur additis dua
bus tabulis ex accidenti vocata est 
lex XII ta bularum. 

Sempre nel proemio l'osservazione che tanto la Summa quanto 
la glossa 20 del manoscritto D. III. 13 introducono ad illustrazione 
della frase immensa volwnina dimostra che il commento della prima 
non può non essere sorto indipendentemente dall'altro. 

rror. D. III. 13, 20: Propter quem 
magis iudicabant homines arbitrio 
quam ex lege. 

Summa-Pro 1: Et sic voluntate ma
gis iudicum quam legitima aucto
ritate lites dirimeballtUl'. 

E tale è pure l'opinione del Patetta. 

II. De iustitia et iure. 

Il commento che la Summct detta ad illustrazione del termine 
i'urisprudentia denuncia anch'esso la sua origine dal manoscritto 
D. III. 13 e precisamente dalla glossa 60: ed anche in questo caso è 
sufficiente mettere i testi a confronto per essere convinti di tale deri-

, vazione anche questa già a suo tempo ricordata dal Patetta. 

Tor. D. III. 13, 60: Bonum et e
quum id est iustum in n. (sic) uti
tur iure, sed quandoque fit bonum 
et non est iustum ut hoc fit coacte. 

A. Alberli _ Ricerche su alcune Glosse. ecc. - 8 

Summa I, 1: Nullum enim bonum 
iustum est, nisi ita demum si vo
luntarium est. 



114 Alberto Alberti 

Analoga rispondenza si riscontra tra la glossa 71 e la Surnrna 
nella determinazione del concetto di studio della iurisprudentia: 

Tor. D. III. 13, 70: Iuris studi i 
comparandi id est scientiae adipi
scende per studium. 

Summa, I, 1: Huius autem studii 
id est artis adipiscende per stu
dium. 

Sempre nello stesso titolo è interessante la derivazione della 
Surnrna dalla glossa 6 del manoscritto D. V. 19 in merito al fram
mento delle Istituzioni ad staturn rei publicae spectat: la deriva
zione anche in q~lesto caso è, del tutto, appariscente. 

Tor. D. V. 19, 6: Statum id est di
gnitatem et consistit in sacris in 
sacerdotibus in magistratibus. 

Summa II, 2: et plm'umque est in 
sacris in sacerdotibus et magistra
tibus. 

L'attenuazione della Surnma con l'introduzione del pler'urnque 
non è sufficiente. a mascherare l'evidente derivazione dalla glossa del 
manoscritto torinese. 

La questione della priorità della trattazione da darsi allo ius. pri
vatum anzichè allo ius publicum è giustificata dalla Surnma con ar
gomenti che, se non erro, sono facilmente identificabili tanto nella 
glossa 10 del manoscritto vaticano 8782, quanto nella glossa 15 int. 
del manoscritto torinese D. V. 19. Metterò a confronto i tre testi: 

Summa II, 3: Privatum vero ius dicitur quo ad singulorum perti
net utilitatem quod quidem prius fuit quam ius publicum et ideo 
prius de eo dicamus. 

Tor . D. V. 19, 15 int.: Quia prim; Vat. lO: De iure privato prius tra
fujt ius quam populus. ctat ideo qui a prius fuit ius quam 

populus: prius fui t nnus homo 
quam populus. 

Il 

Di fronte a questi commenti non credo che si possa escludere che 
. l'autore della Summa non abbia avuto la possibilità di servirsene. E 
non credo sia sufficiente per escluderlo il fatto che iJ testo della Sum
ma per quanto riproduca analoghi concetti li esprima in maniera un 
poco diversa. Ciò che è importante è la osservazione in sè e per sè 
introdotto allo stesso brano delle Istituzioni e la ripetizione delle 
stesse ragioni giustificative. Sarei, quindi, d'avviso di ritenere il brano 
della Summa che è stato riprodotto il risultato concreto di una fu
sione di questi principi affermati dalle glosse con aggiunta la defi
nizione dello ius privatum ricavata dalle Istituzioni stesse. 

Ricerche su alcune Glosse ecc. 115 

III. De iure nat'urali et gentium et civili. 

Le due glosse che l'editore della Surnma ci presenta come glosse 

di Martino e precisamente: 

glossa cl: suscepta forma legitima. glossa e: Qui datur quibusdam so
lemnitatibus additis. quia, quotiens 
iuri comuni aliquid coniungimus 
vel addimus, ut predicte coniuga
tioni, vel detrahimus ut in servi
tute potestatem necis, ius proprium 
civile efficimus. 

non sono neppure esse una produzione originale. . . 
La glossa d, infatti, richiamata al termine matr'/,m.0n'/,um ~a la 

sua perfetta rispondenza nella glossa 7 del. ma~oscrItto t?'rlnes~ 
D. V. 19 richiamata anch'essa al termine matnmon'/,um e che SI esprI-

me come segue: 

Quibusdam solemnitatibus additis. 

Ed a sua volta la glossa trova la sua ~satta rispon~enz~ nella 
glossa 74 dell'altl:o manoscritto t9rinese, la quale si esprIme In que-

sti termini: 

Suscepta legitima forma quibusdam sollempnitatÙm~ add~tis a i~:'e 
civili, qui a quotiens aliquod addimus iuri communl ut In nuptlls, 
vel detrahimus, ut in servitute. 

Mettendo, ora, a confronto le glosse fra diloro credo non sia dif
ficile scorgere come gli elementi costitutivi di quelle della S~m~ 
non siano altro che gli elementi costitutivi delle altre due. Ed 11 pro

cesso di fusione non potrebbe esser meglio docu~ent~~o. . 
L'eccezione per i contratti introdotti dallo '/,us cw'/,le permette dI 

mettere a confronto il testo della Sumrna, con numerose altre glosse 

di cui ci si è già occupati nella prima parte. 
Ecco il testo dell'opera pseudo-irneriana: 

S III 3: Pene dixit propter contractus stipulationis ~t em-
umma, , . T . t oduch sunt phiteoseos et litterarUl1l obbligationis qui a iure CIVI l In l' . 

Il testo della Summa corrisponde in tal modo alla glossa 50 di 
Casamari, alla 1 ashburnamiana, alla 1 ambrosiana e alla 10 del ma-
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no scritto torinese D. V. 19, dalla quale ultima la SU1n.mel! deriva la 
sua osservazione. 

La definizione di Lex dataci dalla Su,mmel! corrisponde alla let
tera alla glossa 83 del manoscritto D. III. 13. 

'1'01'. 1>. III. 13, 83: Lex est com- Summa III, 5: Lex autem est com-
mune preceptum VirOI'lilll pruden
tium eonsultum c1elictorum que 
sponte vel ignorantia eontrahul1-
tUI' eohereio communis l'ei publice 
~})onsio. 

. nume preceptum, vil'orum pruden
t1um eonsulto, delietol'tUll que spon
te vel ignorantia comlllittuntur eo
hercitio rei publice communis spon-
0;;10. 

Se non chè questa è la definizione che si legge nel fr. 1 Dig. 1.3 
ed, inoltre, nella Epitome Exactis regibus VIII, 2 e Add. I, Il, nel 
Libellus de verbis legalibus, § 2. Che la Summa abbia ricavato tale 
4efinizione dal frammento del Digesto anzichè dalla glossa 83 mi 
sembra provato, oltrechè dal fatto che nell'una si legge cohe1~C'io e 
nell'altra cohercitio, anche dalla constatazione che la definizione che 
essa dà di seguito del plebescito appare direttamente ricavata dal 
fr. 2,8 Dig. 1,2. 

Anche la definizione della sententia come è data nella SWn1na 
presenta un notevole numero di rispondenze. 

Summa, III, 9: Sententia firma et illdubitata responsio. 

'l'or. D. V. 19: Sententia est firma Ep. ExReg. Adc1. I, 15: Sententia 
et illc1ubitata responsio. est firma et indubitata prolatio vel 

l·esponsio. 

Glo::; VatBrach. 5, G: Firme inter- ExTerU s.: Sententia est firma et 
pretationes secundum opinionem. indubitata l'esponsio. 

Ricerche su alcune GlQsse ecc. 117 

Ex quibus eonstat ius nostrum, idest privatum, dietu~l ~st. nune in 
quibus vertatur videamus, vertitur namque in personls In rebus in 

actionibus. 

ci ,riporta a quanto hanno affermato le glosse. 2 Ambrosiana, 21 del 

t · D '(T 19 e' 105 del manoscritto D. III. 13. manoscritto onnese .,. , 

Tor. D. III; 13, 105: Omne ius no
stl'tun loquitur de statu persona
rum vel de modo rerum acquiren
darum, retinendarum, amittenc1a
rum vel de diversitate actionum. 

Amb. 2: ;Id est omnis preceptio 
iUl'is vel de iure personali agit vel 
qualitate l'es nobis adquirantur vel 
('.onscl'ventul' vel minuantur vel agit 
qualiter iuclicia propter ipsas res 
sint a genc1a. 

Tor. D . V. 19, 21: Ius nostrum 10-
quitur de sta tu personarum vel de 
dominio l'erum adquirenc1arum, re
tineIldarum, amjttendarum ve] de 
cliversitate actionum. 

Come si vede il concetto espresso dalle glosse viene ripetu~o d.alla 
Sumrna. In particolar modo la frase res vero ... se't" al~enand'ts dImo
stra evidentemente la sua origine da una delle glosse ncordate e pro
babilmente dalla 21 o dalla 105. Il principio espresso dalla S't"m~'/,a 

, . fatti per nulla ricavabile dallo stesso testo delle Tnst'tt'tt
non e, In , . l . . dente 
tiones ed il trovar lo nella Summa dimostra, In moc o assaI ev~ , 
la sua origine insiticia. La sua origine deve es~ere, cercata. In. una 
delle due glosse torinesi alle Istituzioni ed insenta a mo' dI splega-

zione nel testo. 

ExVat. 121: Sententia est firma et IV. De iure perso1tar'ttm. 
inch{bitata responsio; opinio est 
cum dubitatione prolata responsio. 

La fonte della S'ttrnrna non può essere, a mio avviso, altro che 
il § 121 degli Excerpta vaticana 1~eg'inae che da come la Sumrna tanto 
la definizione della sententia quanto quella della opinio che non si 
trova invece nelle glosse che sono state sopra riprodotte, nè può es
sere riaccostata alla definizione che ne dà il manoscritto bamber
gense D. II. 5: Opinio est respons'ttm cum dubietate prolatum, nè alla 
glossa interlineare 19 del manoscritto D. V. 19: quo ad dubia. 

Al § 13 dello stesso titolo la Surnma con il commento: 

Le osservazioni introduttive della SU'mma e relative alla sum

ma divisio: 
. . t t tu prima' alia enim sequitur Quae dieitul' «summa» qlua In l'ae a , 

in tractatu. Vel ideo hec dicitul' «summa» quia facta ~s~ ~ecu~~um 
ius summum, idest seeundum ius civile. Inferior :el'o dlVlSlO dlcl~ur 

qUI'a facta est seeundum ius sequens ldest secundum IUS «sequens» 
civile. 

mi sembra che siano state dettate avendo presenti le due glosse ses

soriane 67 e 68. Queste dicono testualmente: 



118 illberto illberti 

Caso 67: Summam divisionem hanc 
dicit ad clifferentiam eius divisio
nis que fit inferius, set hec iure gen
tium illa iure civili inducta est. 

Caso 68: Summa que vero ad ius 
antiquum id est gentium dicit; iure 
enim gentium haec divisio consti
tuta est et est altera iure civili ad 
cuius respectum dicit summam. 

Le o.sservazioni che la Summa introduce a spiegazione della frase 
naturalis facultas non possono essere derivate altro che dalla glos
sa 113 del manoscritto D. III. 13. Ecco i due testi: 

8umma, IV, 1: Que facultas natu
l'alis duplex est, nam et posse mihi 
largitur quasi de facto) et licentiam 
tlat pro modo iuris, c'ui dupliciter 
1'esistit'lw: in eo enim quod facti est, 
fcwto)id est vi, resistitur ei, in eo 
q'lwd iUTis est non videtur ei tacite 
permissum, quod iure vetitum est 
llominatim. Dittinitur autem hic li
bertas omnibus competens, idest e
tiam ser'vis) eo iure quo prodita est, 
ut inde diffinitio sumatur unde sub
stantia pendet liberta tis. 

Tor. D. III; 13, 113: Haec facultas 
naturalis duplex est; nam et pos e 
nobis prestat quod in facto consi
stit et licentiam que de iure proce
dit: cui facultati dupliciter resisti
tur: in eo quod facti id est vi: in eo 
'quod iuris est iure et diffinitur hic 
libertas naturalis quae et in servo 
est; vel dici potest quod diffinia tur 
hic libertas civilis contraria servi
tuti. 

Per quanto i due commenti non si corrispondano letteralmente 
tuttavia non è difficile scorgere l'influenza della glossa 113 nelle 
frasi cor.sive del brano della Summa, che per quanto mascherato. de. 
nuncia la sua origine in modo assai evidente. 

V. De ingenuis. 

L~osservazione relativa alla manumissio in ventre che si legge 

nella Summa corrisponde ad una analoga osservazione ' contenuta 
nella glossa 24 del manoscritto D. V. 19. 

Summa, V, 2: Qui autem in ventre 
manumittitur, liber quidem nasci
tur, et solem cum libertate simul 
respicit; sed non ex eo quod na
scitur sed qui a fuit libertas relicta. 

Tor. D. V. 19, 24: Qui in ventre 
manuruittitur liber quidem nasci
tur et solem cum libertate respicit 
sed non ex eo quod nascitur sed 
quia fuit ei libertas data. 

Il semplice confronto dei due testi credo. sia sufficiente a con
vincere della evidenza della derivazione. 

Ricer-che su alcune Glosse ecc. 119 

Sempre nello stesso titolo è la glossa siglata Martino che ha pre

sente la glossa 136 del manoscritto D. III. 13. 

glossa c: Illud notandum quod si 
lib~ra conceperit, deinde ancilla fac 
ta pariat, placuit eum qui nascitur 
liberum nasci, quia non debet ca
lamitas matris ei nocere qui in ute
l'O est. Sed cum mora in re facta est 
in fideicommissaria libertate pre

Tor. D. III. 13, 136: Set cum in re 
mora facta est in' fideicommissaria 
libertate praestanda matri, calami
tas ma tris nocet filiis cum servi 
nascantur, set hoc sic emendatur 
quia matri ad manumittendum tra
dantur, quae non coget eos ad ope-

standa, calamitas nocet filiis, curo ras prestare. 
servi nascantur. Sed hoc sic emen-
datur, quia traduntur matri ad ma-
numittendum, que non coget eos 0-

peras prestare. 

La seconda parte del' commento riprodotto dal:a Sum:na ha la 
,. denza letterale con la glo.ssa del manoscrItto tOrInese. sua Ilspon . , 'b'l 
E ancora un'altra derivazione delle glosse precedentI e pOSSI l e 

ricavare dal § 3 della Summa là ove è detto: 

Licet enim taciturnitas quinquennii post manumissionem oberat~ 
hodie tamen nullo modo nocet, ut in Codice 'ltbi de causa status agt 

oportet, lego ultimo 

Tale commento della Summa è precisamente quello che si legge 
nella glossa 144 del manoscritto. torinese e nella glossa 85 del mano-

scritto sessoriano. 

Tor. D. III. 13, 144: Nisi quinquen
nium post manumissionem tacuerit 
post quod nonlicebit ei se in~enuu~ 
dicere, etsi instrumentum I~g~nuI
tatis repertis ut Digestum SI lnge
nuum esse dicetur lego II, Set se
cundum Iustinianum perpetuo li
cet in Codice ubi causa status lego 

ult. 

Caso 85: Nisi taceat post manumis
sionem quinquennio: hoc enim eflu
xo non licebit ei ultra dicere se in
genuum et si reperiat instrumenta 
ingenuitatis ut in Dig. tit. eod. si 
ingenuus. 

La derivazione della Summa dalla glossa 144 ~iuttos.to :~e dalla 
crlossa del manoscritto sessoriano sembra essere l'IpotesI pl~ proba· 
~ile se si considera che la citazione della costituzione del codl.ce (c. 2, 
Cod. 3, 22) ricordata dalla Summa è ignota alla glossa seSSOrIana. 
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VI. De libertinis. 

La distinzione cl l S le . a U1nmC(; ricorda a proposito della iusta e 
della immaginaria se t ' . rm us e anch'essa derivata da commenti pre-
cedenti: 

TOI'. D. III. 13 146 , ': Servitus alia 
de iure et facto, alia de facto tan
turno De iure et de facto est ut ca 
quae ex iure gentiurn introducta est 

. ' quae lUsta dicitur: de facto tan-
turn, ut si liber homo possessus in 
servitute fuerit, quae iniusta dici
tur: Unde dicit: libertini snnt qui 
ex lUsta servitute; vel dicit iustam 
ad differentiam imaginarie servitu
tis quae fiebat in libero rum eman
cipatione. 

Vat. 17: Iustam dicit respectn ima
ginarie servitutis, qne erat in filiis 
quando ducebantur in servitutem 
et sic manumittebantur. 

Il testo della Summa: 

Tor. D. V. 19, 25: Ingenuum accipe
re debemus eum in quo sententia 
lata est ingenuitatis, icet fuerit li
bertinus: l'es enirn iudicata pro ve
ritate accipitur. 

Iustam dico a(1 (11'ff , t' . . . eIen lam lmaglnane, que fiebat in filio cum a 
patre vendebatur ut ab emptore imag'illarie efficeretur. mallumissus sui iuris 

dlimostra in modo evidente di avere avuto presente il commento della 
g ossa"25. 

l
. Allo s~es.so modo il commento della Swrnma relativo ai vari modi 

c l manum~ssw: 

Vell~n sacrosant~s ecc1esiis, sub aspectu plebis et religiosi antistitis 
qua lcumque scnptura adhibita. ' 

h~ la sua fonte nella glossa 155 del manoscritto D. III. 13 h . > 

rIsponde quasi alla lettera. c e VI COI-

Tor. D. III. 13 155' Id t b . qualisc . '. . . es. su aspectu plebls et cristiani antistitis 
umque scnptura VIce actorum interposita ut Oodex de hl'S 

qui in. 

Ricerche s~t alcune Glosse ecc. 121 

Nello stesso titolo la definizione che la S~tmma da dei dedictiC'i: 

Dedititii, qui viventes quidem serviebant tempore vero mortis in li
bertatem eripiebantur, latini vero dicebantur qui ut liberti vitam 
agebant, sed in ipso ultimo spiru vite simul animam et libertatem 

amittebant. 

ha delle curiose rispondenze con la glossa 32 del manoscritto D. V. 19 
con le glosse dei due manoscritti bambergensi. Ecco i testi che ripro-

ducono i passi paralleli. 

rror. D. V. 19, 32: Deditici in vita 
erant servi in morte liberi. Latini 
nt liberi vivebant in morte servi 

fiebant. 

Bamb. D. II. 5: Dedicici (?) servi 
in vita liberi in morte: latini liberi 
erant in vita servi in morte. 

La Summa per quanto esprima questi concetti con una forma piÙ: 
ricercata e più ampollosa non riproduce altro che quanto affermano 
i commenti contenuti nelle due glosse che si sono riprodotte e non vi 
può essere dubio che la fonte diretta di quella sia stata la glossa to
rinese che, come si vide a suo tempo, derivò con ogni probabilità dalla 

bambergense. 
Ma anche la glossa siglata con l'M di Martino e quella siglata 

con il B di Bulgaro hanno la loro fonte immediata nei commenti 
presi in esame nella prima parte. Vediamo separatamente le due 

glosse. 

Glossa a (prima parte): Et veluti cum testator liberos suos, quos 
ex ancilla sua sustulerat, sine uxorex constitutus, moriens, tacitur
nitate preteriit, ibi mors domini libertatis eorum exordium est., ut 

O. communia de manumissionibns 1. ult. 

Questa glossa ha la sua esatta e letterale corrispondenza nella 
glossa 164 del manoscritto torinese D. III. 13 la quale dice testual-

mente: 
Veluti cum testator ,liberos quos ex ancilla sua substulerit sine 
uxore constitutus, taciturnitate praeteririt ibi mors dicitur exor
dium libertatis eorum ut Oodex de communia de manumissionibus 

lego ult. 

E non credo che dopo il confronto al quale sono stati sottoposti 
questi due commenti sia necessario aggiungere altre parole. 

Vediamo ora la seconda parte della glossa. 

Glossa a (seconde" parte): Aut per codicillum aut per dispositionem 
coram. V. testibus factam, et veluti si quis servum suum egrotantem 
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de domo sua publice eiecerit, neque ipse eum procurans, neque alii 
commendans, cum posset eum vel in xenonem mittere, vel alio modo 
adiuvare. Item cum quis emit ancillam ha lege ne prostitueret, et 
prostituit vel si venditor, manus iniectione sibi servata, eam revo
catam prostituit, similiter si domini funus servi pileati antecedant, 
vel in lecto stantes cadaver ventilent ex voluntate testatoris vel 
heredis et multis a liis modis, nam quantum l'es favorabilior est, in 
tantum esse debeat subnixa pluribus auctoritatibus et sollemnita
tibus. 

La rispondenza di tale commento, a parte l'inizio e la chiusa, con 
la glossa 178 del manoscritto D. III. 13 e del tutto letterale. 

Tor. D. III. 13, 178: Et veluti si quis servum suum egrotantem de 
domo sua publice eiecerit neque ipse eum procurans neque alii com
'mendans cum posset eum vel Zenonem invicem alio modo eum adiu
vare. Item cum quis emit ancillam hac condicione ne prostitueretur 
et prostituit, vel si venditor manus iniectione sibi servita, eam re
vocatam prostituit. Similiter si domini funus servi pileati antece
dant vel in lecto stantes cadever ventilel1t et volul1tate testatoris vel 
heredis. Et multis aliis modis ut codex de latina libertate. 

Il confronto mi sembra altamente significativo e non è possibile 
pensare ad una derivazione in termini così perfettamente identici 
avendo soltanto presente al c. 4,5 cod. 7,6. 

Le differenze nell'inizio e nella chiusa del commento della Sum
ma non credo possano essere un ostacolo insormontabile ad ammet
tere quanto si è affermato. Non è da escludere, infatti, che l'autore 
della Summa avesse la possibilità di dare vita a commenti indipen
denti o di servirsi anche di altri commenti ad integrazione di altri 
dei quali noi, ora, non abbiamo notizia alcuna. 

Lo stesso fenomeno si ripresenta per la glossa dallo stesso titolo 
della Summa, la quale corrisponde alla lettera con la glossa 177 del 
del manoscritto D. III. 13 ,: 

Glossa d: Pupillus qui infans non 
est, apud concilium manumittere 
potest, tutore auctore, penllio non 
se quente manumissum ut Dig. de 
manumissionibus, lego peno 

Tor. D. III. 13, 177: Ex quo manu., 
missor esse potest : pusillus, enim, 
qui infans llonest manumittere 
potest tutore auctore, peculio 110n 
sequente manumissum ut Dig. pu
pillus, si quis servo. 

Anche in questo caso, come nei precedenti, la derivazione della 
Summa dai commenti precedenti appare pienamente documentata. 

Ricerche su alcune Glosse eco. 123 

. . dalla glossa 125 del manoscritto D.III.13 . Ancora una derIvaZIOne . ' 
è possibile riscontrare nella chiusa del titolo che SI s:a esa~Intndo. 
Anche uesta volta è sufficiente mettere a confronto. I due es I pe.l' 

. q . della completa identità intercorrente fra I due commentI. co:hvillcerSI . 

Summa VI, 2: et sic ipsa manu
missione a ureorum anulorum ius 
et reO'enerationis habeant, ut sint 
quod ~ngenui, iure patronato illeso 
conserva to. 

Tor. D. III. 13, 125: Vincentii in 
collectione novo iure omnes liberti 
inO'enui sunt et habent ius aureo-

b '1 rum anulorum iure patronatus l -

leso. 

VII. Qui ex quibus causis manumittere possunt. 

. . .. 'ale di questo titolo incomincia con una de-La propoSIZIOne InIZI f . 
rivazione dalla glossa 35 del manoscritto D. V. 19. Il confronto ra l 

due testi è di per sè significativo. 

Summa VII, 1: Licet c1ictum sit 
licere dominis omni tempore et loco 
manumittere, non tamen omnibu.s 
c10minis yolentibus manumittere 11-

ceto 

Tor. D. V. 19: Licet dictum sit 
quod domini servos manumittere 
possunt non tamen possim manu.
mittere cuilibet domino licet. 

E non credo sia necessario aggiungere altre parole di commen~o6 
Sempre dallo stesso manoscritto e precisamente d~lla glossa 

. quanto afferma nel § 1 dello stesso tItolo. la Summa rIcava 

Summa VII, 1: Quod verum est et
si sine libertate heres instituatur 
ut ex sola institutione utrumque 
idest libertatem et hereditatem ha
beat. 

Tor. D . V. 19: Necessarius heres 
dicitur servus liber factus cum te
statori allus heres non est qui he
reditatem adire valeat, qui et si sine 
libertate heres institutus fuerit ta
men liber fiebat et hoc ex constitu
tione I ustiniani. 

Anche la glossa d al testo della Summa dimostr~ in modo evi-
, . . dalla glossa 193 del manoscrItto D. III. 13. do.nte la sua derIvaZIOne . d 
E~ sufficiente, infatti, mettere a confronto i testi per rIlevare, a una 

prima lettura, quanto si è affermato. 

Glossa d. In directis enim libertati
bus cOl1silium et eventus desidera
tur; in fideicommissariis tantum 

Tor. D. III. 13, 193: In directis 
enim consilium et eventus in fidei
commissarii eventus tantum specta-
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eventus, quia facilius libertas data 
ab hereele revocatur quam a elefunc
to. 

tur qui a facilis libertas ab herede 
revocatur quam a defuncto ut Dig. 
de fideicommissariis libertatibus 
lego IV, §. si in fraudem. 

La rispondenza letterale fra i due commenti non può essere, in
fatti, infirmata dalla osservazione che i principi in essi affermati era
no facilmente ricavabili dal fr. 4,19 Dig. 40,5. 

Un'altra derivazione mi sembra insospettabile e cioè quella della 
glossa e della Sum·mcft dalla glossa 41 del manoscritto D. V. 19. Met

. tendo a confronto i due testi, per quanto in questo caso. non si assista 
ad una corrispondenza letterale, tuttavia, non è impossibile determi
nare con un forte grado di approssimazione la derivazione. 

Glossa e : Concilimn est iudicium et 
officialium conventus ad iurisdie
tionem voluntariam; iudicium est 
iudicum et officialium eonventus ad 
iurisdictionem litigiosam exequen
elam vel exereendam. 

'for. D. V. 19; 41: Concilium for
mam habet iudicii, differt tamell 
concilium a iudicio eum in iudicio 
eontentiosa in concilio voluntaria 
vertituI' iurisdietio, 

Per quanto i due commenti non corrispondano alla lettera, tut
tavia, a fare ritenere la glossa 41 come la fonte della glossa e sta il 
fatto che ambedue i commenti illustranti il termine concilium si sof
fermano ad illustrare le differenze tra il concilirum e il iudicium le 
cui differenze non furono mai messe in rilievo in altre glosse fra 
quelle appartenenti ai manoscritti che ho potuto consultare. 

La definizione di vindicta ci riporta anch'essa a commenti gla 
noti, precedenti al testo della Summa, e che sono stati riprodotti 
nella prima parte. La definizione della Summa dimostra chiaramente 
che l'autore ha frainteso una glossa molto simile ad una delle tori
nesi, come già a suo tempo affermò il Patetta. 

Anche la glossa i allo stesso 'titolo al termine ancillam indica 
come sua fonte diretta la glossa 200 del mano.scritto torinese D. III. 
13. Il confronto fra i due testi è, a mio avviso, del tutto persuadente: 

Glossa i: Post VI menses non po- Tor. D. III. 13, 200: Que intra sex 
terit eam invitam ducere, nec illam menses etiam ea nolente duci in ma
poterit alii, ea invita, nubere. trimonium potest, contrafactis vero 

sex non nisi ea volente. 

I due commenti, infatti, per quanto non corrispondano alla let
tera, tuttavia denunciano in modo assai evidente l'influenza del 
torinese sulla glossa i. 

Ricerche su alcune Glosse ecc. 125 

IX. De iis qui s1,f/i 'vel alien'i iuris s'unto 

L'inizio di questo titolo sembra anch'esso avere avuto prese.nte 
. . tI'oclotta dalla o'lossa 215 del manoscrItto una analoga osservaZIOne In b 

torinese D. III. 13. Ecco i due testi: 

Summa IX. Facta est supra divisio 
pel'sonarum seeundum ius gentium 
nune fit secundum ius civile. 

Gloss. III. 13, 215: Superiol' divi
sio secundllill ius gentium fuit, haec 
secundum ius civile, 

Non 
'esser del tutto occasionale il fatto di incontrare allo 

puo l A loga
stesso titolo analoghe osservazioni di carattere genera e. na 

mente il brano della S~t1nma: 

sel'Vum a domino pIena m proprietatem .ha. bente pos-
Quicquid per t 
sessum fuerit ex iusta causa acquisitum domino acqu~rIt~r, eo. a-
men s~lvo quod servus communis uni ex domino nomlnatIm stIPU-

lando, vel uno iubente ei soli acquiritur. 

l o'lossa 48 del manoscritto ha una fortissima corrispondenza con a b 

D. V. 19: 

Quiquid ex iusta causa per servum proprium a domi~l~ l)OSSeSs~m, 
. o alius non habet usum nec usumfructum adqUll'ltur, . dO~lI~O 
~q~ritUI" exceptis servitutibus que iure civili servis non domlnls 

adquiruntur. 

. , ·1 P tetta mise in rilievo a suo 
'rale corrispondenza, che gla l a .. due 

tempo, non si può spiegare in altro modo che immagInando l 

testi in diretto rapporto l'uno con l'altro. , 
La glossa 226 del manoscritto D. III. 13 e l~ ~1?sSa ~9 ~ell altro 

ms. torinese si presentano. anch'esse come le po~sIbll~ font~ C~I un an~~ 
100'0 commento della Summa: anche hl questo caso e suffICIente me 

b 

tere a confronto i tre testi. 

Summa IX: Si eum deprehenderit 
in adulterio cum uxore, vel filia. 

Tor. D. V. 19, 49: Veluti si uxori 
sui domini se miscuerit vel filie 

vel nurui. 

'foro D. III. 13, 226: Veluti si in
veni t eum cum uxore sua miscell-

temo 

ciel commento della S'umma dalla glossa 49 mi 
La derivazione 

sembra in dubitabile. 
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Ed al noto manoscritto D. III. 13 si deve riportare pure, a mio 
avviso, anche il commento della Summa: 

idest ne in eius potestate amplius revertatur 

che corrisponde alla glossa 230 quasi letteralmente: 

Scilicet in potestate dominorum non revertantur. 

XI. De n'tltptiis . 

. La definizione di affini.tclts) che tante corrispondenze ed identità 
Cl ha permesso di indicare nella prima parte, permette di indicare 
come n,?-ova fonte della Sumrna la glossa 63 del manoscritto D. V. 19. 
Dal confronto fra i due testi la derivazione dell'autore della Su 
dalla glossa torinese risulta, a mio avviso, evidente: mma 

Summa XI, 2: Est autem affinitas 
regularitas personarum per nup
tias nobis coniunctarum omni ca
l'ens parentela. 

TOl'. D. V. 19, 63: Affinitas est re
gularitas personarum per nuptias 
nobis coniuntanun omni carens pa
rentela. 

Sempre nello stesso titolo l'osservazione della Surnma relativa 
alla conclusione delle nozze per cui: 

hodie potius ius poli qua m fori spectatlu' 

ci ricondu~e per la sua identità alla glossa 62 del manoscritto D. V. 19 
la quale dIce testualmente: 

Iure. anti.quo dicit quod tamen iure moribus recepto abrogatum est. 
Magls enlro contrahuntur hodie matrimonia iure poli qua m iure fori. 

Nulla di più probabile che la Summa) nel dettare il commento 
che è stato sopra ricordato, abbia avuto presente la glossa 62. 

~ § 3 dello stesso titolo. la Sumrna enumerando le pene relative 
alle 'tncestae nuptiae dice testualmente: 

Incestas nuptias contrahentium pena est confiscatio tam ceterorum 
intero s~ largitorum, quam dotis et donationbus, exilium, dignitatis 
ammlsslO, verberatio, si vilis est. 

. I~dubbiamente la Sumrncit ebbe presente qualche glossa alle Isti
tuzIOnI. 

Si è già, nella prima parte, messo in rilievo quanto vi era da 

R'ice'l"che su alcttne Glossc ecc. 1,27 

dire in merito alla derivazione della glossa 69 dalla glossa 287 dei 
due manoscritti torinesi che riproducono concetti quasi del tutto 
simili a quelli affermati dalla S'Ltmma. Ma forse non è possibile pen
sare alla derivazione del commento della Summa da una delle due 
glosse. Infatti, la presenza nel commento della dignitatis amissio 

al posto della cing'ulis spoliatio fa pensare che l'autore della Surnma 

abbia avuto indubbiamente presente un commento contenuto in qual
che glossa alle Istituzioni ma non quello contenuto nelle due glosse 
torinesi. Impossibile è pure la derivazione dal De verbis quibusdamJ 

legalibus § 53, che affermando: 

Incestas nuptias contrahentis poena est confiscatio bonorum omnium, 
cinguli spoliatio, verberatio, infamia. 

si trova ad esser distante dal commento della Summa tanto quanto 

le due glosse ,torinesi: 
Anche la glossa finale di questo titolo denuncia apertamente 

la sua derivazione da altre glosse del manoscritto D. III. 13. 
Anche in questo caso è sufficiente mettere a confronto i due 

testi. 

Glossa d: Qui pl'olem legitimam 
non habet, potest naturales, ex hu
iusmodi consuetudine, precibus 
Principi clatis, legitimos constitue
l'e sibi sine matrimonio, si muliel' 
iam defuncta fuerit, vel deliquit, 
vel occnltatur, vel alias venire pro
llibetul', vel quoquo modo matrimo
llium impediatul' ut sacerdotio. 1-
te,m sine legitimh;, in testamento 
scribens velle naturales sibi fore 
legitimos successores, licentiam ha
bea t ut post mortem eius, filii tes, 
tamentum suppliciter ostendentes, 
et Principis et legis dono fiant he
recles, si tamen voluntatem patris 
nltam habent quod generaliter ob
servatur ut Aut. de incenstis nup
tiis 'colI. II . 

Tol'. D. III. 13, 270: Qui prolem le
gitimam non habet, potest natura
les ex h uismodi consuetudine, preci
bus Principi clatis, legitimos sibi 
constituel'e sine matrimonio; si mu
lier iam defuncta sit vel deliquit 
vel occultetur vel alias venire pro
hibeatur, vel quoquomodo matrimo
nium impediatur ut sacerdotio. I
tem sine legitimis in testamento 
scribens velle natul'ales sibi fore 
legitimos sucéessores licentiam ha
beantur post mortem eius filii sup
pliciter testamentum ostendentes et 
pl'incipis et legis dono fiant here
cles. Si tamen voluntatem patris 
amplectantur quod generaliter ob
sel'vatnr, 

La rispondenza fra i due commenti non potrebbe essere più let
terale. Ma anche la seconda parte della glossa d deriva direttamente 
dalla glossa 289 dello stesso manoscritto torinese. 
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Glossa d: Hoc ius locum habet li
cet ante hoc conSOl'tiulll legitimo
rum sit pater ex alia coniuge a qua 
separatus sit legitime, ut Auth. de 
triente et semisse colI. III, sed ho
elie hoc non permittitur in ancilla, 
nisiei qui sine legitimis reperitul', 
ut Auth. de libertis, sed his qui de 
ancilla sunt, ex ipsa dotes inscl'i
ptione simul et libertatem tribuit 

TOl', D, III. 13, 28D: In Authenti
cis ut liberti: set his qui ancilla 
sunt ex ipsa dotis inscriptione si
militel' et libertatem tribuit et ius 
SUOl'Ul11. In Authenticis de incestis 
nuptiis, hoc ius 10CUlll habet; licet 
ante hoc consortium legitill10rUlll 
patel' sit ex alia coniuge a qua se
}),1l'atus sit legitime. In Authenticis 
de tI'iente et semis set hoc non 

et ius ~UOl'Ulll ut Auth. ut liceat pel'mittitur in ancilla nisi ei qui 
matri colI. VII. ~ine legitill1iB reperitm'. 

Anche in questo caso, come nel precedente, la rispondenza let
terale fra i due commenti non si può spiegare in altro modo che con 
la derivazione della glossa della Summa dalla glossa 289. 

Ma anche la terza parte della glossa d denuncia in modo molto 
chiaro la Sua origine. 

Glossa cl: Si quis liberos naturales 
ltabens ex libera, que ei uxor eSBC 
poterat, dicat in instrulllento sive 
publice sive propria manu scripto, 
ha bente subscriptiones trium te
Btiulll fide dignorum, sive in testa
mento sive in gestis mOnlUllentorum 
hos filios suos esse, llec adiecerit 
naturales, huiusll10di filii et legiti
mi successores erunt, ut testimo
nium uni datum, ceteris ex eadem 
matre na tis ad legitima iura suffi
ciat. .. 

Tol', D. III, 13, 288: Item si quis li
bel'os naturales habens de libera 
quae uxor esse poterat dicat in in
stl'umento sive publice sive propria 
ll1anu conscripto habenti subscrip
tionem trium testiull1 fide digno
l'l1l11, sive in testamento sive sub 
gestis 1ll0numentorUll1 hos filios 
suos esse nec adiecerit naturales, 
huiusmodi filii et ligitill1i succes
:-;;ores erunt, Et si unus ex predictis 
filiis testimonium quolibet ex pre
dictis modis praebuerit ceteris ex 
eadem sufficiet muliere natis ad le
gitima iura. 

Come Ilei casi precedenti anche questa volta la glossa della 
S'umma manifesta in modo evidente la sua derivazione dalla glossa 
del manoscritto torinese. 

Ricerche su alcune Glosse ecc. 129 

XII. De adoptionibus. 

La definizione di adoptio che si legge nella nota f della Summa 
corrisponde alla definizione data dalla glossa 290 del manoscritto 

D. III. 13. 

Glossa f: Est autelll adoptio secun
dum Placentinus et Ioannes lega
lis actio ad solatiulll eorUlll qui li
beros non habent pene naturam imi-
tans. 

rror. D. III. 13, 29.0: Vel adoptio 
est legalis actio ad solatium eorum 
inventa qui filiis carentes sic quasi 
natura imitantur. 

Anche in questo la corrispondenza non potrebbe essere più per-

fetta. . 
La spiegazione del termine adrogatio, quale ci è data dalla 

Summa, ci riporta, almeno in parte, a quanto affermò la glossa 71 

del manoscritto torinese D. V. 19. 

Summa XII, 1: Idest interrogatur, Tor. D. V. 19, 71: Quia qui adoptat 
et is qui adoptatur, an velit adop- interrogatur an velit eum quem 
tari, et is qui adoptat, an velit eum adoptat sibi iustum filium esset 
iustum filium habere. adoptatus an id fieri patiatur. 

Dal confronto dei due testi e dalla constatazione che interven

gono in ambedue i commenti le stesse osserva:ioni i.ntrodotte c?n 
termini e frasi molto rispondenti discende, a mIO aVVISO, la conVIn
zione che la glossa 71 sia stata veramente la fonte del testo della 

Summa. 
Sempre nello stesso paragrafo non è difficile incontrare un'altra 

osservazione della Summa che ci riconduce alla glossa 304 del ma-

noscritto D. III. 13. Ecco i due testi: ~. 

Summa XII. 1: Etas adoptantis ne 
Bit forte minor sexaginta annis; 
quia magis procreationis liberorum 
studere debet, nisi forte morbus sit 
impedimento, vel coniunctam sibi 
personam velit adoptare. 

A. Alberti - RiceTche su alcune Glosse, ecc. - 9 

Tor. D. III. 13, 304: In cognitione 
cause vertitur inquirere que facula
tates sunt pupilli et eius qui ado
ptare vult, et cuius vite . sit is qui 
adoptat. Et a'lttem minor sit annis 
LX qtl,i et magis liberorum creatio
ni studere debeat; quia adoptioni
bus nisi morbus impediat vel iusta 
causa sit arrogandi veluti si co
niunctam sibi personam adoptaTe 
velit, et an liberos habeat an tutor 
vel curator qui arrogat minorem 
XXV annis ne ra tionem redda t. ecc. 
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Dal confronto fra i due testi non è difficile scorgere come le 
frasi in corsivo della glossa 304 costituiscano gli elementi caratte
ristici del commento ·della Summa. 

Direttamente derivata dalla glossa sessoriana 185 mi sembra 
quanto detta la Summct al § 3 di questo titolo. Un semplice COll! 

fronto fra i due testi è pienamente convincente. 

Summa XII, 3: Tunc enim, quia in 
eandem personam concurrunt na
turalia et civili a adoptantisiul'a. 

Ca s. 185: Plenissimam ideo dicit 
quod utraque iura ibi concurrunt: 
scilicet naturalia et civilia adop
tantis iura. 

Anche il commento esplicativo introdotto dalla Summct a delu
cidazione del termine castrati mi sembra abbia le sue non lontane 
origini nella glossa 317 del solito manoscritto torinese. 

Summa XII, 3: Costra ti, id est ca - Tor. D. III. 13, 317: Id est caste 
ste na tL na ti. 

E forse non del tutto estranea alla definizione di spadones) che 
si legge nello stesso testo, fu la glossa' 6 del manoscritto ashburna
miano, per quanto tale derivazione non sia completamente documen
tabile. Ecco i due testi: 

Summa XII, 3: Spadones, vero, qui
bus virilia sunt amputata. 

Ash. 6: Eunucorum alii sunt spa
dones, scilicet qui bus abscinduntur; 
alii qui naturaliter sunt frigidi, alii 
confo (?) qui dum fuerint parvi 
contrauntur. 

Il finale della glossa c corrisponde a sua volta alla lettera alla 
glossa 308 del manoscritto. D. III. 13. Ecco i due testi: . 
Glossa c: Impuberi arrogator sub
stituere potest ad quartam solam, 
et si quid beneficio arroga tionis 
quesierit ut dig. eod.l. si arrogator. 

Tor. D. III. 13, 308: Huic impuberi 
arrogator substituere potest ad 
quartam sola et si quid beneficio 
arrogationis quaesierit ut Dig. tit. 
eod. si arroga tor et de vulgari et 
pupillari substitutione, sed si plu
l'es. 

Anche in questo caso il semplice confronto fra i testi è suffi
cientemente probante. 

Ricerche su alcune Glosse ecc. 131 

XIII. Qttibus modis ius potestatis solvitur. 

Il commento che la Summa introduce ad illustrazione della 

frase morte patris è probabile che sia stato ricavato piuttosto dalla 
glossa 171 della glossa sessoriana che non dalla glossa 326 del solito 
manoscritto torinese. Dal confronto dei tre testi rimane giustificata 

tale supposizione. 

Summa XIII, 1: In cuius sunt po

testate. 

Caso 171: In cuius potestate erant. 

Tor. D. III. 13, 326: Scilicet filios 
in potesta te ha bente. 

La glossa al al § 1 di questo titolo che illustra la differenza in

tercorrente tra la relegatio e la deportatio ripete gli stessi concetti 
già espressi tanto dalla glossa 85 del manoscritto D. V. 19 quanto 

dalla glossa 7 del manoscritto ashburnamiano. 

Delle due glosse ci si è già occupati a suo tempo. La glossa a 

Exilii enim due sunt species: c1eportatio et relegatio; deportantur 
et hiiqui non mel'entul' reverti nisi ex ussu principis, relegantur 

qui ad tempus in exilium mittuntur. 

date le continue e non trascurabili inftuenze del manoscritto tori
nese sulla compilazione della S'ttmma) derivò con ogni verosimi-

glianza dalla glossa 85. 
Caratteristico si presenta il fenomeno della glossa b allo stesso 

paragrafo che unita al testo al quale essa si riferisce riproduce la 

glossa 329 del manoscritto D. III. 13. 

Summa XIII, 1: Qui tamen potesta
tem recuperant, si ad omnia fuerint 
restituti ut sicut deportatio est orn
nium bonorum spoliatio ita resti
tutio sit bonorum omnium recupe-

ratio. 

Glossa b: et filii emancipationem a 
patrum officiis petant ut liberta
tem non damnationis sed lenitatis 
paterne testem habeant ut C. de 
sententiam passis. 

rror. D. III. 13; 329: Sicut enim 
ipsum per se deportationis nomen 
rerum omnium spoliatio est: ita 
indulgentie restitutio bonorum et 
dignitatis uno nomine amissarum 
rerum omnium est recuperatio et 
filii emancipationem a patribus, of
ficiis petant ut libertatem non da m
nationis sed paterne lenitatis tes
tem habeant. 
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Il confronto fra i due testi è di per se stesso sufficientemente 
' illustrativo. 

Nello stesso paragrafo un'ulteriore osservazione della Summa 
ci riporta alla glossa 333 del manoscritto D. III. 13. 

Summa XIII, I: Bodie nemo ser- Tor. D. III. 13, 339: Sed hodie ne-
vus ex pena efficitur. mo ex suplicio servus fit. 

E, anche in questo caso, non credo che la derivazione possa sol
levare dubi. 

Al § 2, quanto la Summa afferma a proposito· del testamento 
mi sembra sia in diretto rapporto con quanto afferma la glossa 345 
del solito manoscritto torinese. 

Summa XIII, 2: Testamento vero 
facto petita bonorum possesione 
contra tabulas, tertie tantum par
t is, nisi cum turpem personam he
redem instituit (tunc enim soli
dum), parenti possessio bonorum 
datur. Si tamen parens pretium ac
ceperit ut emanciparet, vel postea 
filius in eum quantum satis est 
contulit, ne iudicia eius inquietet, 
exceptione doli repellitur. Sed et si 
filius militare ceperit, a bonorum 
possessione contra tabulas repelli
tur pater . 

Tor. D. III. 13, 345: Ut ei ab inte
stato decedenti et si non liberi uni
versi sucedunt, testato petita bo
norum possessione contra tabulas 
tertie tamen partis exceptis rebus 
castrensibus nisi turpem personam 
filius heredem scripserit; tunc enim 
totorum bonorum contra tabulas 
parenti datur nisi parens pretium 
emancipationibus accepit, vel filius 

, militare ceperit. Set liberi eius hoc 
ius non habent quamvis filii patro
ni habent ut Dig. si a parente 
quis fuerit manumissus lego IV et 
de militari testamento. 

Il confronto fra i due testi è, anche in questo caso, di per se 
stesso significativo. 

La spiegazione introdotta dalla Summa all'avverbio pene delle 
I stituzioni è anche essa presa a prestito da qualche commento di 
qualche glossa dalle Istituzioni, e, forse, non è da escludere l'in
fluenza della glossa 348 del manoscritto D. III. 13. 

Summa XI II, 3: pene ideo dixi quia 
pater qui agnovit relictum haec 
conditione sibi relictum ut emanci
paret, extra ordinem, iudicis offi
cio, emancipare cogitur. 

Tor. D. III. 13, 348: Pene ideo di
xit quod si heres sub condicione 
fuerit institutus cogitur manumit
tere. 

Il commento della S'tlmma contiene, è vero, alcuni elementi non 
considerati dalla glossa 348 ma non è da escludere che questa abbia 
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determinato il sorgere del commento che è stato riprodotto. Ma ogni 
dubio viene tolto di mezzo se si mettono a confronto il commento 
noto ed il brano finale del titolo della Summa con la glossa 349: la 
derivazione del' testo della S'tlmma dalla glossa torinese appare nella 

sua più completa luce. 

Smnma XIII. 3: Pene ideo dixit 
quia pater qui agnovit relictum hac 
conditione sibi relictum ut emanci
paret, extra ordinem, iudicis offi
cio, emancipare cogitur ut D. de 
conditionibus et demonstrationibus, 
L si cui lega tum; idem est si vi tri
cus, idemque tutor, privignum pu
pillum suum adoptaverit, et postea, 
factus pubes, sibi non expedire in 
potestate eius esse probaverit, ut 
Dig. de adoptionibus, lego nonun
quam, et hoc idem est si pater leno 
peccandi necessia tem filie imposue
rit, ut C. de episcopali audientia 
lego si lenones, vel si pater filium 
contra pietatem male tractaverit. 
ut Dig. si a parente manumissus 
lego ult. 

ì 

'l'or. D. III. 13, 349: Quia si pater 
agnovit legatum sibi relictum hac 
contemplatione ut liberos emanci
paret extra ordinem officio, id est 
cogendus est emancipare ut in Dig_ 
de condicionibus si cui legatum vel 
si cui tutor privignum pupillull~ 

suum adoptaverit cogitur emanci
pare eo facto pubere si putaverit 
sibi non expedire in potestate eius 
esse vel cum filie sue quis peccandi 
necessitatem posuit ut Codex de 
episcopali audientia si lenones, vel 
si pater filium male contra pieta 
tem affecerit ut Digestum. 

XIV. De ~utelis. 

Una forte identità intercorre tra le glosse dei manoscritti tori

nesi 95 e 353 ed il seguente brano della Summa: 

et sic vis dicitur quantum ad cogendum potestas vero quantum ad 
imperandum. 

Delle relazioni intercorrenti fra le due glosse si è già detto 
nella prima parte ed a questa rimando per il confronto ~el testo. . 

Nel caso specifico credo che fonte della Summa SI possa rlte-

~ere la glossa 95. 
Direttamente derivato dalla glossa 363 è il co mento della Sumnw 

sed si emancipatio filio tuto!' a patre in testamento datus fuerit, .non 
erit tutor ex sola partis datione sed etiam ex iudicis confirmatIone 
nulla habita inquisitione. 
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Non vi può essere dubio che tale commento sI'a l 36 derivato dalla 
g ossa 3 la quale dice testualmente: 

Si emancipato filio tutor a l)atre datus 
t 

sit in testamento non erit 
utOI' ex sola patris datione et seel etiam ex iudiciis confirmatione 

nulla habita inquisicione. 

xv; Qui dari tut01"es testamento possunt. 

La glossa a risulta ad . dell f . . un esame comparatIvo come il risultato 

Il 
a USlOne delle due glosse 370 e 371 del manoscritto D III 13 

confronto fra i tre t t' . . . . . 

t l ff
. es l permette eh constatare la veridicità di 

a e a ermaZlOne . . 

Glossa a: Si sit legitime etatis nisi 
mutus vel surdus sit, quia tutor et 
loqui et audire debet. 

TOl', D. III. 13, 370: Nisi mutus 
et surdus sit quia tutor loqui et 
audire elebet ut dig. eod. 

Tor. D. III. 13, 371: Maior annis. 

Analogamente nello stesso titolo la frase della Summa: 

rei autem Africe vei Siria ce utiliter datur. 

denuncia la p ' . d . Ioprla erI vazione dalla glossa 382: 

Set l'es africane vel ' . ' t' . . 
l t d

'ff sina Ice utIhter elantur per patrimonium lono'e 
a eque l usum. h 

Perfettamente rispondente al contenuto della 383 e' d Il S la glossa e 
e a umma. Basterà mettere a confronto i due testi. 

Glossa e: Sed curator rebus et mo
ribus pupilli preponitur, qui mer
cedem preceptoribus pro dignitate 
et f~c~ltatibus tribuat ut Dig. de 
admIllIstra tione tutorum, lego cum 
plures. 

Tor. D. III. 13, 383: Set curator re
bus et moribus pupilli proponitur' 
qui mercedes preceptoribus pro di~ 
gnitate et facultatibus constituat 
ut Dig'. de administratione tuto~ 
l'um: cum plures. 

XVI. De leg'itima tutela o,gnatorum. 

sent In questo titolo è di nuovo il manoscritto D. III. 13 che si pre
a come la fonte di alcune osservazioni della Summa. 
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Così più dalla glossa 222 che non dalla 389 mi sembra sia stata 
la fonte del commento introdotto all'avverbio plerumque del testo 

delle Istituzioni: 

Sùmma XVI: plenunque propter Tor. D. III. 13; 389: Ideo dixit 
j'ratres dixi, inter quos etiam eman- plerumque quia a minima capitis 

diminutione agnatio non perimitur 
in patre et in fratribus solis. 

eipatos, ius agnationis durat. 

ças. 222. Ideo plerumque quod fra
tres emancipati retinent ius cogna
tionis quantum ad successionem. 

Così la glossa relativa alÌa definizione del termine cognatio ha 

le sue origini, in confondibili, nella glossa 391: 

Glossa g: Cogllatio itaque l'elll na
tUTalem, idest propaga tionem ab eo 
clem sanguine vel eodem utero cum 
forma naturali, idest communi na
tione, figura t, licet pretoTia in par
te et quasi a longe superveniat. A
gna tio vero rem na turalem, idest 
propaga tionem ab eodem sanguine, 
eum forma civili, idest ab eodem 
sanguine coniunctos ultro citroque 
a-d ius civile hoc est ad tutelam 
successionemque vocaTi. Unde capi
t~s diminutio, quasi ius civile, ius 
successionis, idest agnationis, com
petens tollit, preteTquam inter fra-

tres. 

'ror. D. III. 13, 391: Cognatio rem 
na turalem id est propaga tionem vel 
coniunctionem vel ab eodem sangui
ne vel ab eodem utero cum forma 
naturali, id est communi ratione 
significa t. Agna tio vero rem na tu
ralem, coniunctionem ab eodem san
guine coniunctos cum forma civili, 
id est civili ratione, ultro citroque, 
ad tutelam ve! successionem vocari. 
Unde capitis diminutio quasi ius 
civile, ius successionis, videlicet a
gnationis tollit praeter quam inter 

fratres. 

La corrisponden.~a fra i due commentl non potrebbe essere più 

completa e più perfetta. 

I 
XVII. De capitis diminutione. 

La spiegazione che la Summa dà a proposi'to della capitis demi.

nu,tio mamima e cioè ·: 

Tria enim habemus: civitatem, libertatem et familiam cum hec omnia 
amittimus maximam capitis deminutionem patimur. 

deriva dalla glossa 106 del manoscritto D. V. 19 ·1e cui rispondenze 
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con la glossa 25 del manoscritto vaticano e le cui deri vazio.ni dalla 
glossa 395 dell'altro. mano.scritto torinese è già stata messa in luce 
nella prima parte. 

L'o.sservazione sull'andata in desuetudine dell'interdictio aqua 
et igni messa in rilievo dalla Summa con la frase: 

in cuius pene IQCQ hQdie succedit depQrtatiQ 

è anch'essa derivata più che da una delle due glo.sse to.rinesi dalla 
sessoriana: 

TQr. D. III. 13: Set hQdie depQrtan
turo 

Caso 224: In IQCQ cuius pene suc
cessit depQrtatiQ. 

'rQr. D. V. 19, 107: In IQCQ huius 
pene hQdie succedit depQrtatio.. 

Che fonte della Summct si presenti la glo.ssa 107 no.n vi può 
essere dubio di sorta. 

XVIII. De legitima patronorum tutela. 

Il periQdo finale di questo titolo. denuncia anch'esso aperta
mente la sua fonte nella glo.ssa 112 del manoscritto. D. V. 19. Co.me 
già si è fatto. in altri casi sarà sufficiente, anche questa volta, met
tere a confronto. i due testi perchè le relazio.ni interco.rrenti fra di 
essi risaltino immediatamente: 

Summa XVIII: Minores qUQque et 
milites et quidam aIii ad heredita
tem vQcantur, Iicet ad tutelam e
tiam aspiraré prQhibeantur. 

'1'0.1'. D. V. 19, 112: MinQres et mi
Iites ad hereditatem vQcantur, sed 
ad tutelam apirare pro.hibentur. 

I principi che la Summa intro.duce ad illustrazione della fidu
ciari(J; tutela sono. anch'essi derivati dalla glossa 144 del mano.scritto. 
D. V. 19. Ecco. i due testi: 

Summa XIX: Fiduciaria autem di. 
citur fQrte ab auctQre; vel qUQd 
meIius est, ideo. fiduciaria dicitur 

TQr. D. V. 19, 114: Fiduciaria ~deQ 
dicta est eQ qUQd antiqui cum filiQS 
emancipabant cQntrahebant fidu. 

Ricerche S'ilI alcttne Glosse ecc. 137 

qUQd 'pater certa fiducia emancipa
bat. Aliter enim Qlim ad eius suc
cessiQnem venire nQn PQterat, quia 
per immaginariam venditiQnem a 
se alienum filium faciebat. 

ciam ut (BQlati errato ne) liceret 
eis succedere, et dicitur ideo. fidu
ciaria tutela id est emancipatQrum 
tutela. 

Tale derivazio.ne fu messa, a suo tempo, già in luce dal Patetta. 

XXI. De atwtoritctte t'tttorwn. 

La definizione di hereditas, che si legge nella glossa b relativa 
a questo tito.lo, ha anch'essa le sue origini nella glossa 122 del ma
noscritto D. V. 19. 

GIQssa b: Hereditas est universum 
ius successio. qUQd defunctus ha
buit vel qUQd superest deductQ ere 
alieno.. 

TQr. D. V. 19, 122: Hereditas est 
successiQ in universum ius quo.d 
c1efunctus tempQre mo.rtis habuit 
vel quo.d superest deductQ ere alie-
no.. 

Delle relazioni intercorrenti tra la glo.ssa 122 e le glosse ashbur
namiane 27 ed 8 si è già detto. nella prima parte, nè queste posso.no. 
entrare in discussione per la determinazione della fo.nte della glo.ssa 
b della Summa. 

XXIV. De Ctwcttoribtts. 

Analogamente parte della glo.ssa f relativa a questo. titolo. ha 
co.me fo.nte immediata la glossa 129 del solJto. manoscritto. to.rinese. 

GIQssa f: ... item curato.res nQn dan
tur ilnritis, preterqu~m in litem, tu
to.res autem dantur Ìn.vitis pupil
lis ... 

To.r. D. V. 19, 129: Pupilli inviti 
curato.res accipiunt; adQlescentes 
nQn ]lisi in lite. 
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XXVI De eroc'usationibus. 

La glossa e corrisponde letteralmente alla glossa 142 del ma
noscritto D. V. 19 e viene, in tal modo, ad aumentare il numero 
delle prove utili per la dimostrazione della derivazione di non poco 
materiale della Stlmma da questo manoscritto torinese. Anche in 
questo caso è sufficiente mettere a confronto i due testi. 

Glossa e: Non autem numerus pu
pillorum plures tutelas facit, sed 
patrimoniorum separatio. 

Glos.sa 142: Numerus pupillorum 
non facit plures tutelas sed patri
moniorum separatio. 

Probàbile fonte del commento della Summa: 

idem et de milite est observandum, nisi forte a comlito ne tutor 
detur. 

fu forse la glossa 146 la quale dice testualmente: 

Tar. D. V. 19: Miles commilitonis sui tutelam vel curam gerere 130 -

test aliorum non. 

Non è improbabile che l'osservazione introdotta nel testo sia 
stata determinata dalla conoscenza di questa glossa; la qual cosa 
Don appare impossibile se si considerano le numerose derivazioni 
della S'/.,t,mma dal manoscritto torinese. 

XXVII. De stlspectis tu,tor'ibus. 

Ea glossa i (pag. 24) contenente la definizione di crimen ci porta 
a considerare come fonte della Summa il manoscritto vaticano 8782 
e precisamente la glossa 28. I confronti fra i due testi sono, a mio 
parere, decisi vi : 

Glossa i: Crimen autem multis mo- . Vat. 28: Crimen pluribus modis di-
dis dicitur, scilicet ipsum malefi
cium et accusatio criminis et ipsum 
iudicium. 

citur enim ipsum maleficium et ac
cusatio criminis et ipsum iudicium. 

Corrispondenze molto più late intercorrono infatti fra i due com
menti riprodotti ed il § 23 del De verbis quibusdam legalibus e la 
Add. I. 35 della Epitome eroactis regibus. 
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Non del tutto estranea alla glossa f del tito~o XXVII mi sem

brano le glosse 301 e 302 del manoscritto sessorlano. 

Glossa f: Ob dolum ergo infama
turo ob culpam non eque; ubi in
nuitur crimen culpa committi. Quod 
est speciale hic et in alio quodam 
casu ic1est de custodia rerum ut 

, l' in Codice. N am et ibi nÌlllia neg 1-

o"entia crimen contrabitur ut in l. 
b • 

militie. «Non eque» dicit non unl-
versaliter, quia ob dolum semper 
est infamis, ob culpam non semper. 
Si enim ob culpam latam, id est si 
pupilli l'es neglexerit, et suas cl~ra
verit, infamis est. Si vero equahter 
suas et pupilli res administrat, non 
ideo infamis est. 

Caso 301: Generaliter dixit ob do
lum quia ob culpam latam infamis 
est ob levem non est, sicut in V li· 
bro coc1icis. 

Caso 302: Sec1 ob latam talis est 
quamvis minorem neglegentiam in 
l'ebus pupilli quam in suis adhibue 
rit, ob levem si parem. 
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E' vero che il contenuto del commento sessoriano è direttamente 
ricavato dal fr. Il Dig. 1,8 riprodotto quasi letteralmente, e che di 
conseguenza anche l'autore della glossa b avrebbe potuto ricavarlo 
direttamente dalla fonte. Ma se si considera che le derivazioni dalla 
glossa sessoriana da parte dell'autore della Summa e delle glosse 
alla Summa non sono poche, come vi è visto e come si vedrà in se
guito, e che il commento è richiamato ad illustrazione dello stesso 
brano preso in esame dalla glossa 343 non vedrei le ragioni per non 
accogliere come molto probabile l'ipotesi avanzata. 

Analoghe considerazioni valgono per ciò che si riferisce al locum 
sanctum: 

Summa, I, 5: Sanctum autem dici- Ash. lO: Sanctum est quod ab iniu
tur quod ab hominum iniura defen- riis hominum munitum est. 
sum et m uni tum est. 

Il commento della glossa sessoriana 340 al termine parum del 
§ 9 è esattamente riprodotto dalla glossa d della Summa I, 6: 

Glossa d: quantum ad ius inferen- Caso 340: quantum ad ius inferendi. 
di purum. 

E nello stesso. tempo ispirato alla glossa sessoria 341: 

Nisi quia testator qui usumfructum Iegavit veli t inferri nDn possit. 

mi sembra il frammento del § 6 della Summa: 

' Item si alio habeat usumfructum, invito usufructuario non debet 
inferri, nisi is inferatur qui usumfructum Iegavit, cum in IDcum 
alium tam oppDrtune sepelliri nDn pDtest. 

AnalDgamente al§ 6 la frase: 

licet invito fructuariD, IDcum religiDsum, nisi, ut dixi nDn faciat, 
interdiètD tamen de mDrtuD inferendD utiliter agit, si inferre prD
hibeatur, eademque in sDciD 

fa pensare ~he l'autDre della Summa abbia avuto presente la glossa 
1'66; e che abbia sviluppato i concetti in essa cDntenuti. Ecco il testo 
della glDssa: 

TDr. D. V. 19, 166: Set pDtest socium cDnvenire, interdicto de mDrtUD 
inferendD ut ei inferre liceat. 

Ma se vi possDnD essere dubi in merito a questa derivazione 
non altrettanto si può dire per ciò che si riferisce alla derivaziDne 
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del cDmmentD finale del § 6 della Sttmma dalla gIDSS~ ~65. Il CDn
frDnto fra i due testi è sufficiente a prDvare quanto SI e affermato. 

Summa I, 6: Una autem sepultura 
plura sepulcra efficere nDn pDtest, 
sed ille tantum IDCUS fit religiDsus 
ubi cap~t cDnditum est; et si impe
tratum fuerit ut reliquie tl'ansfe
Fantur, clesinit IDCUS religiDsus 
esse. 

'rDr. D. V. 19, 165: Una sepultura 
ius sepulcrDrum efficere nDn PD
test, et si impetratum fuerit ut CDr
pDra transfel'antur desinit IDCU;S 
religiDsus esse. 

Lt\..nalogamente derivata dalla glossa 169: 

Inde naturale a natura a qua inductum est ius gentium. 

è la definizione che si legge nella glDssa a (pag. 28) relativa allo. iU8 

gentium: 

Ius genthllll est industria humana, naturali ratiDne inducta. 

Derivata dalla glDssa vaticana 83 D dalla sessDriana 396: 

Quicquid plantatur seritur vel inedificatur 
Dmne SDID cedit raclices si tamen egit 

cIle l 'l·produce testualmente i due è la chiusa della glossa a al § 7 
testi citati. 

Anche la glossa f (pag. 28): 

Nullius enim esse creditur, cum c1ictum sit tribus mDc1is l'es nulliu~ 
esse in bDnis: natura ut fera animalia, facto. ut res sacre et relI
O'iDse casu ut pecunia absCDnc1ita. 
~ , 

ci ripDrta per la sua identità alle due g~oss~, ~5~ ~el manD~critto 
D. V. 19 e 30 del, manDscritto vaticano, dI CUI Cl SI e Dcc~patI nella 
prima parte. Ad un esame accurato., però, la glDssa f SI presenta 
come direttamente derivata dalla glDssa 159. 

Influenzata dalla glDssa sessDriana 379: 

Qui clicebant materiam ad se fDrmam trahere. 

mi sembra essere stata l'DsservaziDne che si legge nel § 8 della Summa: 

N unc materia fDrmam ad se traha t. 

Dve l'uso di forme similissime giustifica, mi sembra in mDdD esau

l'iente, l'ipotesi. 

A. Alberli ,- Ricerche ~u alcune GloHe, ecc. - lO 
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Sempre nello stesso § 8 ' la frase 

dicuntur autem res extingui tribus modis: rei interitu, assidua per
mutatione, et specificatione 

ci ,riporta per connessione di contenuto a quel complesso di glosse 
che è stato esaminato nella prima parte di questo lavoro. Sulla base 
dei risultati ottenuti è ora possibile escludere che la Summa abbia 
potuto derivare tale commento dalla glossa torinese 110, dalla glossa 
sessoriana 76, dalla glossa vaticana 31, e dalla glossa del manoscritto 
torinese D. V. 19 n. 190, mentre possono essere state fonti dirette 
di tale commento tanto la glossa del manoscritto torinese D. V~ 19 
al foglio 97 b; quanto la Add. I, 38, dalla Epitome emaGtis regibus. 

Analogamente derivata dalla glossa di Oasamari 391: 

Idem est si ex ere meo, et argentum tuum speciem feceris 

mi sembra la glossa a al § 9 che dice: 

Veluti si ere meo vel argento tuo species facta sito 

La definizione di thesaurus che la Summa ci dà al ~ 14 con 
aggiunta la glossa b, che ad essa si riferisce; non è dissimile alla 
definizione dataci dalla glossa 227 del manoscritto D. V. 19. 

Summa I, H,: Thesaurus est pecu
nia ab ignotis dominis yetustiori 
tempore abscondita. 

Glossa b: nec ob id dominum ha bere 
intelligi tur. 

Tor. D. V. 19: Thesaurus est pecu.
nia ab ignotis dominis vetustiore 
tempore a bscondita vel depositio 
pecunia cui us memoria Ilon exsta t. 
et ob id dominum habere ,non intel
ligitur. 

III. De servitutibus. 

In relazione con quanto detta la Summa nella prima parte di 
questo titolo relativamente alla via : 

et ha bete VIII. pedes in porrectum et XVI. in anfractum. 

sembra sia stata la glossa ashburnamiana: 

Quae habet VIII. pedes in lat. et XVI. in anfranctum. 

più che non la glossa sessoriana 435: 

Et etiam ... bendi et in longitudinem. VIII. per transversum. XVI. 
pedes debet habere. 
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Senonchè ad un esame più miny.to dei tre commenti che ripe
tono la loro origine dal fr. 8 Dig. 8,3 non può non risultare evidente 
come la Summa derivi piuttosto dal frammento del Digesto che non 
dalle glosse su ricorda te. 

IV. De usu jructu. 

Ispirato alla glossa sessoriana 452: 

Duobus scilicet casibus mortis et capitis deminutione quasi idem est 
etsi usus pecuniae reliquatur. 

mi sembra quanto osserva la Summa nel § 1 di questo titolo: 

De pecunia tamen cavebit ut tantam restituat cum morietur, aut 
capita minuetur. 

Ed analogamente derivata dalla glossa 453 della Glossa di Oa-_. 
samari si presenta la glossa e al § 1. 

Glossa e: Et ita proprietarius, loco 
proprietatis, cautionem habebit. 

Caso 453: Ut ea cautio lo co proprie
ta tis a pud dominum permanea t. 

La spiegazione che la Summa dà del non utendo per modum et 
tempus, al § 2 di questo titolo, e cioè: 

sed tantum X. annis inter presentes, :xx inter absentes. 

ci riconduce, per affinità di contenuto, alla glossa del manoscritto 
torinese 260 ed alla glossa sessoriana 456. 

r.['or. D. V. 19, 260: Id est modera- Caso 456.: Per modum si non fue
tum tempus, decennii vel vecennii. rit usus sicut bonus pater familias, 

per tempus scilicet X annis inter 
presentes, inter absentes XX annis 
si usus non fuerit. 

Dal confronto fra i tre commenti penserei ad una derivazione 
della Summa, dalla glossa sessoriana. 
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V. De usu et habitatione. 

L'osservazione relativa all'hospes che si legge nel § 1 e cioè: 

Hospitem quoque recipiet, qui cum ea honeste possit habitare. 

denuncia apertamente la sua origine dalla glossa 266 del manoscritto 
torinese D. V. 19 o dalla glossa sessoriana 474. In tale commento, 

. infatti, si dice: 

l'or. D. V. 19, 266: Omnes quos viI' recipere potest, et mulier recipit, 
dum tamen talem recipiat qui honeste secum habitare possit. 

Caso 474: Quae nullum hospitem recipere possit nisi qui honeste 
secum habitaturus est. 

La derivazione mi sembra doversi scorgere come avvenuta piut
tosto attraverso la glossa 266 che non attraverso la 474. 

N ello stesso modo il finale del § 2 della Summa fa pensare ad 
una derviazione dalla glossa vaticana 35 piuttosto che dalla sesso
riana 477: 

Summa, V. 2: Nec ad heredes tI 'an
sit nec capitis diminutione minima 
sicut olim usus vel ususfructus 
amittebatur, tollitur nec non uten
do. 

Vat. 35: Qui enim non utendo non 
tollitur, nec capitis diminutione 
alluni tti tur. 

Caso 477: Quod non utendo non a
mittitur nec capitis deminutione 
perit ad heredem testam ... 

VI. De usuca'pionibus. 

Perfettamente corrispondente alla glossa 271 del manoscritto 
D. V. 19 è la glossa a al § 1 di questo titolo. E' sufficiente mettere 
a confronto i due testi: 

Glossa a: De usucapionibus stricto 
modo acçeptis et longi temporis 
prescriptionibus dicendum est. D
sucapio enim et longi temporis pre
scriptio hoc habent commune quod 
utrumque causam habet ex tempo
l·e, et i ustam ca usam desidera t pre
cedere, et temporis continua tionem, 

Tor. D. Y. 19, 271: In hoc conve
niunt usucapio et prescriptio longi 
vel longevi temporis quod causam 
habent ex tempore; et in sta m pro
cedere desiderant et temporis con
tinuationem; in hoc differunt: quod 
usucapione adquiritur dominium, 
prescriptione vero ius excipiendi 
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quorum utrumque quondam domino 
obstat. Differunt autem quod usu
capio est dominii acquisitio per con
tinuationem temporis lege definiti; 
longi autem temporis prescriptio 
ius exceptionis; hodie vero novis 
Constitutionibus is qui prescribit 
quoquo modo dominus est cum e-
tjam in rem agere possit. 

paratur. Hodie vero novis constitu
tionibus iustus quodammodo domi
nus est is qui prescribit, cum in rem 
agere possit. 

Lo stesso fenomeno si verifica per alcuni brani della glossa f 
anch'essa richiamata al § 1 dello stesso titolo. 

Glossa f: ... cum utique heres qui 
bona fide tamquam suam aliena vit, 
furtum non committit. 

Tor. D. V. 19, 273: Non hanc tan
tum ratione impeditur usucapio 
quod l'es furtiva sit: sed ideo etiam 
quod isti mala fide possident cum 
male fidei possessor non usucapiat. 

ma indubbiamente plU interessante e, nello stesso tempo più accer
tabile è la derivazione di un altro frammento della glossa f dalla 

glossa 278 dello stesso .manoscritto. 

Tor. D. V. 19, 278: Dt si gemmam 
meam inveneris et eam credens 
tuam esse factam inventione alii 
vendideris is enim poterit usuca
pere, vel si ovis vicini tui in gre
gem tuum venerit vel equus in equi
tio tuum existimans esse vendide-

Glossa f: ... aliis quoque modis ac
cidere potest ut quis sine vitio fur
ti rem alienam ad aliquem transfe
l'a t, et efficiat ut a possessore usu
capiatur, ut si vicini tui ovis in gre
gem tuum venerit vel equus in equi
tium, et existimans tuum esse, ven-
dideris aut donaveris. ris vel donaveris. 

Per quanto la corrispondenza non sia del tutto letterale e siano 
stati soppressi nella glossa f alcuni esempi contenuti nell'altra glossa 
tuttavia non credo sia difficile ammettere che la glossa 278 si pre

senti come la fonte del commento della Summa. 
Anche il periodo finale del § 1 denuncia apertamente di aver 

avuto come fonte la glossa 283 del solito manoscritto torinese. Anche 
in questo caso il semplice confronto dei testi è di per sè sufficiente-

mente istruttivo. 

Summa VI, 1: Si extraneus heres 
sit poterit prescribere vel usucape· 
re pro herede, dummodo l'es illa 
non sit a defuncto vi aut clam ve] 
precario possessa. 

Tor. D. V. 19: 283: Extraneus he
l'es poterit usucapere pro herede, 
dummodo l'es illa non sit a defun
eto vi vel clam vel precario posses-
sa. 
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VII. De donationibus. 

Ispirato alla glossa 294 del manoscritto torinese D. V. 19 rela
tivo alle cause di revoca della donazione per ingratitudine mi sembra 
sia un frammento del § 3 della Summa. E' interessante mettere a 
confronto i due testi: 

Humma VII, 3: Tamen ex certis 
causis propter ingratitudinem re
vocantur, verbi gratia si donata
rius atrocem iniuriam donatori in
fundat, vel manus impias in eum 
inferat, vel substantie eius gravem 
iacturam suis insidiis ingera t, vel 
vite eius periculum aliquod intu
lerit, vel, ut dictum est, modum vel 
legem appositam non adimpleverit. 

Tor. D. V. 19, 294: Quinque ex cau
sis donationes revocantur. Si ma
nus impias in donatorem iniecerit, 
si iacturam totius substantiae aut 
maioris partis molitus fuerit, si in
sidia vite eius veleno vel ferro pa
raverit, si conditioni nel modo in 
donatione apposito non paruerit. 

IX. Per quas per sonas no bi.s adquiritur. 

La distinzione che la Summa introduce a proposito del peC'ulium 
nel § 1 di questo titolo mi sembra direttamente ricavata dalla glos
sa 37 del manoscritto vaticano. Mettendo a confronto i due testi 
credo che l'ipotesi che ho avanzata possa essere pienamente giu
stificata. 

Summa IX, 1: Est autem peculium 
aliud castrense vel quasi castrense 
quod sine distictione filiis acquiri
tur, aliud paganum ubi distinctio 
adhibetur. Paganum enim aliud 
adventicium aliud profecticium; 
pr ofecticium dicitur quod ex re pa
t r is proficiscitur, quod omni modo 
patri queritur, nam quod ex re pa
tris queritur ei acquiri nulla est 
invidia. Adventitium dicitur quod 
aliunc1e, non ex re patris fili o ob
venit, in quo patri acquiritur usus
fructus, proprietas vero omni modo 
ad filium pertinet. 

Va t. 37: Peculi um ali ud castrense 
aliud quasi castrense, aliud paga
nicum. Castrense est quod in ca
stris adquiritur et ad multorum of
ficium pertinet: quasi castrense 
quod advocati et notarii et clerici 
officio lucrantur. pagani cum aliud 
adventicium aliud provecticium (!): 
adventicium quod prospera fortuna 
quandoque accidit, provecticium 
quod ex rebus paternis adquiritur. 
Sciendum tamen est quod de ca
strensi " et quasi castrensi peculio 
patri nichil debetur, de adventicio 
usufructus patri debetur, salva fi-
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Ho rerum substantia: de profecti
cio usufructus et proprietas patri 
soli debetur. 

I due commenti, per quanto esistano delle varianti, riproducono 
gli " stessi concetti e mettono in pa'rticolare rilievo le stesse osserva
zioni. Il fatto di ritrovarli tutt'e due richiamati ed inseriti allo stesso 
brano delle Istituzioni e la constatazione che la Summa, come si è 
visto, si è validamente servita delle glosse alle Istituzioni a lei pre
cedenti per commentare il testo giustinianeo mi inducono a credere 
che l'autore della Summa abbia avuto presente, nel dettare il com
mento su riprodotto, la glossa 37 del manoscritto vaticano. Le ulte
riori identità fra le due opere che verremo più avanti incontrando 

convalidano, inoltre, tale ipotesi. 
Infine, per quanto ciò che la glossa vaticana nella sua prima 

parte afferma sia sostanzialmente e formalmente identico con il 
§ 37 degli Excerpta vaticana non è possibile supporre che la Summa 
abbia avuto presente gli Excerpta o gli Excerpta soltanto che limi
tano, come si è detto, il loro contenuto alle righe iniziali della glossa 

vaticana. 

X. De testamentis ordinandis. 

La definizione di testamentum data dalla Summa: 

Testamentum est volutatis nostre iusta sententia de eo quod quis 
de bonis suis post mortem suam fieri vult. 

che corrisponde tanto alla glossa 336 del manoscritto torinese quanto 
alla glossa 20 ashburnamiana e alla glossa 3 del manoscritto pala
tino 771, sembrerebbe non avere nessuna particolare importanza per 
la nostr a indagine per la identità con la definizione che si incontra 
nel fr. 1 Dig. 28,1 dalla quale la Summa avrebbe potuto anche de
rivarla. Senonchè se la glossa palatina e la glossa ashburnamiana 

' riproducono il frammento del Digesto alla lettera, la Summa ricava 
direttamente dalla glossa 336 come ci dimostra il ritrovare in am
bedue i commenti la frase insiticia de bonis suis estranea invece al 
Digesto e agli altri commenti. Ecco il testo della glossa 336: 

Tor. D. V. 19, 336: Testamentum est nostre voluntatis iusta senten
tia de eo quod quis post mortem suam de bonis suis fieri vult. 
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Ed ancora una volta l'autore della Summa dimostra di avere 
tenuto molto spesso presente nella composizione della sua opera il 
manoscritto torinese. 

Sempre nello stesso titolo il finale della glossa b (pag. 49) ci 
riporta al solito manoscritto torinese e precisamente alla glossa 343. 
Ecco i due testi: 

Glossa b: ... vel qui ob carmen fa
mosum damnatus est possunt nu
mero testi um adhi beri. 

'l'or. D. V. 19, 343: Id est nec lege 
l'epetunc1arum dampnatus seu oh 
carmen famosum. 

Ed ancora alla glossa 341 dello stesso manoscritto ci riporta il 
commento della Summet: 

Signatum autem testamentum dicitur etiam si in linteo, quo tabule 
involute sunt, signa impressa fuerint. 

come risulta chiaramente dal confronto con il commento del mano
scritto torinese: 

Signatas tabulas accipi oportet, si linteo quo involute sunt, signa 
impressa sunt: Haec autem solo anulo sunt adhibenda, nec suffici~ 
signa re si nomina non expresserint subscribentes, et e converso. 

TITOLO XIII. De hemereditettiones libe1~orum. 

Anche in questo titolo non è impossibile individuare commenti 
che sembrano essere stati direttamente influenzati dalla Glossa di 
Casamari. Così: 

Glossa a § 2: Sed si plures sunt non 
adiecto 'ilOmine benigne responsum 
est non esse exheredatum. 

Glossa b: Idemque, si mulier exqua 
postumus aut posthuma sperabatur, 
abortum fecerit, nihil impedimento 
est scriptis heredibus ad heredita
tem adeundam. 

Caso 592: Si autem plures filii be
nigna interpretatione nulli intelli
gitur exheredatus. 

Caso 594: Quod etiam intelligitur et 
si editus sit e secto ventre et licet 
non sit integrum animaI ut in dig. 
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XIV. De heredibus instituendis. 

'Ancora derivato dalla glossa sessoriana 609 si presenta un com

mento della St"mma circa al principio di questo titolo: 

Summa XIV. Proprius autem ser
vus etiam is intelligitur in quo te
stator habet nudam proprietatem 
alio habente usumfructum. 

Caso 609: Non solum ipse est pro
prius servus in quo dominus pro
prietatem et usumfructum habet. 

E analogamente un frammento della glossa b. 

Glossa b: et adeos verum est ut li
cet inferiore parte testamenti ab
stulerit libertatem, nihilominus ta
men sit liber et heres ex parte in-
stitutus. 

Caso 611: Et ac1eo verum est ut licet 
inferiori parte testamenti abstulit 
dominus libertatem nichil enim mi
nus sit liber et heres. 

Le successive composizioni dell't"ncia, che la SW'Yl!YYlta ricorda han
no la loro fonte nella glossa 39 del -manoscritto vatic.ano. Ciò è facil

mente ricavabile dal semplice confronto dei due testI: 

Summa XIV: Uncia enim pars pri
ma assis est, cui adda tur dimidia 
uncia fit esxcunx, huic si addatur 
alia dimidia qua superest, fit sex
tans, cui si addatur integra uncia 
fit quadrans et sic in ceteris. 

Va t. 39: U ncia prima pars assis est 
cui si addatur dimidia uncia fit 
sexcunx; huic si addatur alia di
midia fit quadrans et sic in ceteris. 

XV. De vulgetri substitutione. 

In diretta relazione con la glossa sessoriana 644 è una osserva
zione contenuta nella Summa circa alla metà di questo titolo nel 

commento della frase: neqtte etlium. 

Summa XV: Id est dominum pre
sentem vel futurum. 

Caso . 644: Idest neque presentem 
dominum neque futurum. 

La glossa 277 della Glossa Torinese si presenta a sua volta come 
probabile fonte di un altro commento della Summet. Il confronto fra 

i due testi è, infatti, decisivo: 
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Bumma XV: In quibus casibus, si 
quidem sibi vel domino acquisierit 
substitus nihil habebit si vero nec 
sibi acquirere tunc potuit, nec do
mino parere voluit substitutus in 
solidum admittitur. 

GloTor. 277: Idest si neque ipse 
neque ille qui eum quoquomodo in 
potestate habuerit, heres erit, tunc 
substitutus ad totam hereditatem 
admittitur. 

L'analogia fra i due c t·· . , ommen l mI sembra essere veramente note-
;ole ~ non e da escludere, quindi, che l'autore della Summ(J; nel det
are Il suo commento abbia avuto presente il contenuto della Glos 

sa 277. -

XVI. De pupillari substittttione. 

Anche in questo titolo è ancora la Glossa di Casamari che si 
presenta come probabile fonte di due commenti: 

Sum. XVI: (certas personas) Vide
l~~et filios ipsorum si existant; si 
non existant fratres eorum substi
tuantur. 

e 

~lossa d: Bibi enim per scripturam 
testamentum fa cere potest, liberis 
per nuncupa tionem, vel e converso. 

Caso 650: utpote proprios filios 
mentecapti vel his deficientibus fra
tres si sunt unus vel omnes. 

Caso 654: Prius scriptis et filio vel 
fjlio scriptis et si nuncupatur vel 
contra ut in dig. 

XVII. Quibus modis testamenta infirmantur. 

La glossa 660 della Glossa di Casamari si presenta ancora un 
volta cOl,?e, una probabile fonte della Summa. Il confronto fra i dU: 
commentI e veramente significativo. 

Sum. XVII. Secl et decennio tran
sacto, post confectionem primi te
stamenti, si per tres testes idoneos 
contraria probetur voluntas. 

Caso 660: Nisi eius voluntas con
tI'aria per idoneos testes non minus 
tribus probetur et Xnnium effluxi
turo 

Le o~se:vazioni che la Summa introduce a proposito del testa-
men tum trrttum mi se b h'·· 

l 
. m rano anc esse IspIra te alla glossa 283 della 

g ossa torInese. Ecco i due testi: . 
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Summa XVII: Et sic fiunt irrita 
quadeam non iure fiunt et statim 
sunt irrita, alio autem modo testa
menta iure facta infirmantur, ve
luti cum is qui fecerit testamentum 
capite diminutus sit, licet minima 

GloTor: 283: Irritum testamentum 
est si his, qui testatus est capite 
deminutus sit aut si non recte fac-

tum sito 

capitis diminutione. 

I principi esposti dalla Summ(}; con minor stringatezza della 

glossa torinese erano già, infatti, tutti perfettamente ricordati da 

quest'ultima. 

XVIII. De inofficioso testamento. 

La definizione di officium data nella glossa a della Summa è 
perfettamente ricavata dalla glossa 40 del manoscritto vaticano 8782. 
Anche in questo caso è sufficiente mettere a confronto i due testi: 

Glossa a: Officium est quod homo 
homini civiliter vel naturaliter de
bet fa cere, quod inter patrem et 
filium, pietas; inter patronum et 
libertuID, obsequium dicitur. 

Vat. 40: Officium est quod homo 
homini debet et hoc dividitur per 
suas species, nam aliud vocatur pie
tas quod a parentibus liberis debe
tur, aliud obsequium quod a libertis 
patroni spectatur (leg. prestatur). 

xx. De legatis. 

La glossa sessoriana 693 che si riferisce al legato di cosa altrui 
mi sembra abbia direttamente influenzato il commento introdotto a 

questo proposito dalla Summa al § 2. 

Summa XX, 2: quod autem dixi rem 
aliena m posse legari, ita intellegen
dum est, si defunctus sciebat rem 
alienam esse, non si ignorabat. Nisi 
,talis esset persona legatarii, cui 
tantumdem lega turus esset, si ve-

nun nosset. 

Caso 693: Rem alienam esse si enim 
quod alienum est putans esse suum 
legantis non valet ... his pers'Onis si 
cumniunctis relinquat quibus legari 
si sciret ab initio alienam esse ut 
Cod. tit. cod. cum alienam. 

La definizione del peculium che la glossa c (pag. 77) ci espone: 

Peculium autem est quasi pusilla pecunia, sive pusillum patrimo
nium, pecullium intelligitur quod servus habet separatim a dominicis 
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rebus vel rationibus deducto inde si quid domino debetur, voluntate 
domini, alioquin et eo quod servus domino subripuit, peculium :fi.e
ret, quod non est verum. 

sembrerebbe avere avuto presente la glossa ashburnamiana 24, la 
quale dice testualmente: 

Peculium est quasi pusillum patrimonium patre vivendo acquisitum, 
quod :filius vel servus a rationibus patri dominive habet separatum. 

Ma tale ipotesi non regge perchè con molta verosimiglianza l'au
tore della glossa alla Summa ebbe, piuttosto, presente il fr. 5,3-4 
Dig. 15,1 che non il commento ashburnamiano. 

XXIII. De fideicommissariis libertatibus. 

Il commento contenuto nella glossa e nella Summa: 

Quantum ad emolumentum, et in eum quantum ad onus darentur 
cui ex fideicommisso restituta est hereditas. 

sembra avere avuto presente la glossa sessoriana 765: 

Pure id est cum honere et emolumento reddas quod minime ... 

LIBER TERTIUS 



I. De hereditatibus qUle ab intestato deferuntur. 

La glossa c (pag. 92) relativa all'intestatus: 

Intestatus decedit quis cui non succeditur ex testamento quia here

dem non habet ex eo 

corrisponde quasi alla lettera alla glossa ashburnamiana 25 la quale 

dice testualmente: 

Intestatus decedit cui non succeditur ex testamento. 

I due commenti non potrebbero essere più simili. 

VI. De gradibus cognatiowis. 

Il commento alla frase plerumque potior del § 12 delle Istitu
zioni che la Summa introduce nella parafrasi di questo titolo cor
risponde alle due glosse (torinese 527 e sessoriana 854) che si sono 

già viste nella prima parte. 
Confrontando il brano della Summa: 

Plerumque dixi, propter filios sororis, qui anteponuntur 0mnibus 

agnatis ulterioris gradus 

colle due glosse ricordate non è facile poter stabilire se l'autore della 
Summa abbia avuto presente l'una piuttosto che l'altra. Unico ele
mento differenziale fra le due glosse è dato dal ricordo della costitu
zione anastasiana che si legge nella glossa torinese e che, invece, non 
si legge, in quella di Casamari. Se tale elemento differenziale è di 
qualche valore (ed io modestamente ritengo che in un confronto tra 
testi non debba essere trascurato) non vi dovrebbero essere dubbi nel
l'indicare come fonte del commento della Summa la glossa del ma

noscritto sessoriano. 
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VII. De successione libe'rtorum. 

Il commento introdotto dalla Summa ad illustrazione dell'av
verbio pene del § 3 del medesimo titolo delle Istituzioni, riproduce~ 
anche negli errori, quanto è affermato dalla glossa 543 della glossa 
torinese. Tale identità, che misi già in rilievo in altro mio lavoro, 
risulterà evidente mettendo a confronto i due testi: 

Summa VII: Pene ideo dixi quia 
in successionibus libertinorum us
que ad quintum gradum quis voca
.tur, et qui proximior est semper 
prefertur et in capita hereditas di
viditur. In successionibus vero in
genuorum usque ad decimum gra
dum quis vocatur et plerumque po
sterior anteponitur et in stirpes 
successio dividitur; de bonis quo
que ingenui liberti quarta debeha
turo 

GloTor. 543: Pene ideo dixit, quia 
inge:p.uis usque acÌ decimum gradum 
servatur successio: in libertinis au
tem usque ad quintum; constitu
tione autem cavetur ne superioris 
gradus personae ... ad sucessionem 
liberti vocentur. Potest enim ... 

L'esistenza dell'errore relativo alla chiamata delle persone legit
time alla successione sino al decimo grado di agnazione non credo 
si possa spiegare altrimenti che ammettendo che i due testi siano 
stati fra di loro in relazione e che precisamente il commento della 
Summa sia derivato dalla glossa del manoscritto torinese. Da esclu
dere mi sembra, infatti, una derivazione dal Liber legis langobardo
r'um Papiensis dictus) Expos. Rot. 15 che riproduce lo stesso errore. 

X. De acquisitione per arrogationem. 

Il commento relativo alle operae che si legge nella Summa mi 
sembra derivato dall'analogo commento della glossa torinese: 

Sum. X.: Opera rum enim quaedam Glotor. 585*: Oper-e enim aut fa-
fabriles quaedam officiales. briles sunt aut officiales. 

Ed in verità i due commenti non potrebbero essere più rispon
denti. 
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XIII. De obligationis. 

La definizione di necessitas contenuta nella glossa e a questo 
titolo mi sembra direttamente derivata dalla glossa vatica,na 42: 

Glossa c : Necessitas est alicuius rei Vat. 42: Necessitas est conditi o ali-
conditio cui resisti non potest. cuius rei cui resisti non potest. 

XIV. De verborum obligationibus. 

La definizione di stipulatio: 

Stipulatio est verborum conceptio quibus is qui interrogatur datu
rum facturumve se quod interrogatus est, respondet. 

data dalla Summa e che corrispond,e, ad eccezione di varianti insi
gnificanti, al fr. 5,1 Dig. 45,1 esclude che l'autore della Summa l'abbia 
potuta ricavare tanto dalla glossa vaticana 44 

Stipulatio est verborum conceptio, quibus his qui interrogatur datu
rum facturumve se spondet,id de quo interrogatur. 

quanto dalla glossa ashburnamiana 30: 

Stipulatio est verborum conceptio, quibus his (!) qui. i~terrogatur 
daturum facturumve se id quod interrogatus est promlttIt. 

La fonte della Summa non può essere stato, quindi, altr~ che 
il Digesto al frammento citato, o qualche glossa, a noi scono~ciut~, 
riproducente il frammento stesso. Lo stesso § 13 del De verb~s qu~: 
busdam legalibus che riproduce la definizione data dalla glossa, dI 
Ashburnam è da escludere che possa essere stato la fonte del com
m'ento della Summa. 

XVII. De stipulatione serVOr'ltm. 

La glossa a ed un frammento della glossa b (pag. 114) possono 
fare pensare che alla base di questi commenti si debbano scorgere 
due glosse della glossa torinese e precisamente la n. 720 e la 722. 

Il confronto fra i due testi è sufficiente a legittimare tale sup
posizione: 

A. Alberti - Ricerche su alcune Cloue, ecc. - Il 
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Glossa a: Idest sine demonstra tio- G 10Tor. 720: Idest non nominata 
ne persone. persona. 

Glossa b: . . .. exceptis in castrensi- Glo~rOl', 7'22: Exceptis castrensibus 
bus peculiis. . . peculiis. 

XVIII. De divisione stvp'ttlationwn. 

Il contenuto delle glosse et e b al § 1 della Swmma ci riporta 
per sostanziale attività alla glossa 733 della glossa torinese. 

Glossa a: Iudiciales sunt dumtaxat 
que a mero iudicis officio profici
scuntur, veluti de dolo cantio, vel de 
persequendo servo qui in fuga est, 
restituendove pretio, quam expo
nere debet qui non rem restituit, 
veluti de re sibi commodata, vel de 
pignore. 

Glossa b: Damni' infecti cautio exi
gitur ab his qui edes habent que 
ruinam minantur propter futurum 
damnum quod veretur. Legatorum 
autem ab herede exigitur de legato 
die vel conditione veniente. 

GloTor. 733: Si enim stipulatus 
sum ab aliquo ut servUm daret, 
possum stipulari per iudicem ne 
dollUn committat vel, si fugiat, ut 
persequatul' ut pretium restituat, 
quod est in redibitione. Damni m
fecti veluti qui lllurum parieti com
muni imponit, dampnum ob id evell
tum resarcire promittit; legatorum 
veluti ut heres aut etiam quando
que legatarius promittit legatario 
se soluturum existente condicione. 

Il confronto fra i due testi è, anche in questo caso, sufficiente 
a legittimare l'ipotesi avanzata. 

Inoltre il commento dettato dalla Summa all'avverbio pene al 
§ 2 non è per nulla dissimile da quanto insegna la glossa sesso
riana 877. 

Sum. XVIII, 2: Pene ideo dixi, qui a 
sunt in quibus consistit emptio in
ter ignorantes; non autem stipu
latio etiam inter ignorantes volet, 
ut in re sacra et libero homine. 

Caso 877 : Pene dixit propter libe
rum llOminem et rem sacram ex 
quibus contraétus fieri possunt non 
sti pula tio. 
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XXIII. De emptione et 'Venditione. 

La definiziQne che la Summa dà di pretium 'Vel emptio ci ri
porta, per affinità di contenuto, alla glossa 31 del manoscritto ash
burnamiano per quanto non si possa determinare con massima sicu
rezza se la glossa 31 sia stata veramente la fonte del commento della 
Summa. Ecco i due testi: 

Glossa b: Pretium vel emptio est AsIl. 31: Precium est estimatio rei 
que convenit pretium dari in con- vendite in pecunia numerata con-
stituta pecunia. sistens. 

XXIV. De locatione et conductione. 

Le definizioni di locatio e di conductio che ci dà la glossa a 
(pag. 128) che riproducono l'analoga definizione di Isidoro V, 25, 
ripetuta dall' Add. I, 60 dell' Epitome emactis regibus e dalle glosse 
33 e 34 del manoscritto ashburnamiano è da escludere che siano 
giunte alla glossa della Summa attraverso i commenti del manoscritto 

fiorentino. 

Glossa a: Locacio constat in re ad Ash. 33: Locatio est l'es ad usum 
usus data, curo mercedis diffinitio- danda cum diffinitione mercedis. 
ne; conductio vero constat cum l'es 
in usum recipitur cum constituta Ash. 34: Conductio est res ad usum 
mercede. accepta constituta mercede. 

La fonte della glossa della Summa è con ogni probabilità la 
Add. I, 60-61 la quale dice testualmente: 

Locatio est l'es ad usum data cum definitione mercedis; conductio 
est res ad usum accepta constituta mercede. 

XXV. De 8ocietate. 

La definizione di societas che la Summa ci dà nel § 1 di questo 
titolo cQrrisponde alla lettera alla definizione che ci dà la glossa 36 
ashburnamiana che riproduce la definizione attribuita a quanto. sem
bra a Cicerone. Se si considera, ora, che tale definizione nQn la in-
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contrai altro che nella glossa ashburnamiana e nella glossa accur
siana allo stesso titolo non credo vi possano essere molte ragioni 
contrarie all'ipotesi che fonte della Summa sia stata la glossa 36. 
Ecco i due testi: 

Summa XXV, 1: Societas dicitur 
·personarum coniunctio, consensu 
inita, ad commodiorem usum et u
beriorem questum. 

Ash. 36: Societas est contractus 
consensu ad commodiorem usum et 
ab uberiorem questum. 

LIBER QUARTUS 



I. De obligationibus qu,e ex delicto nascunttU'. 

Il cO'ntenutO' della glO'ssa f al § 1 cO'rrispO'nde a quantO' insegna 
la glO'ssa 932'~ della glO'ssa tO'rinese. 

Glossa f.: Per furtum sibi commis
sum, idest per rem suam furto ei 
sublatam sibi acquiritur, non per 
liberam personam. Libera, ellim, 
persona nihil aliud facit, nisi resi
stere furi. 

GloTor. 932*: Non ut per alium si bi 
quaera tur sed per furtum sibi co
missum, id est per rem suam sibi 
furto ablatam, libera enim persona 
talltum officium praestat et non 
aliud. 

XIII. De exceptionibus. 

La definiziO'ne di except-io che si legge nella glO'ssa b (pag. 189) 
della Summa e ciO'è: 

que est auxilium contra legem iuris civilis inventum naturalis iuris 
et equitatis plenam habens virtutem. 

cO'rrispO'nde tantO' alla glO'ssa vaticana 48: 

Exceptio est auxilium contra legem inventum et iure civili invali
dum, naturali vero plenam virtutem habens 

quantO' al § 25 del De verbis quibusdam legalibus che dice: 

Exceptio est auxilium contra leges inventum, iure civili invalidum, 
naturali vero rationes virtutem habens. 

Stabilire cO'n esattezza a quale dei due cO'mmenti la glO'ssa della 
Swrr"ma debba la sua O'rigine non è mO'ltO' facile. 

Il fattO' di incO'ntrare tantO' nella glO'ssa b quanto nella glO'ssa 48 
la frase plenam virtutem habens che nO'n si incO'ntra nell'altrO' cO'm· 
mentO' pO'trebbe fare pensare ad una derivaziO'ne dalla glO'ssa vaticana 
nella quale però nO'n si legge il termine aequitatis che si legge nella 
prima. Se si cO'nsidera, però, che già in altri casi si è pO'tuta cO'n· 
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statare una derivazione della Summa o dei commenti ad essa rife
riti dalle glosse del manoscritto vaticano non sarebbe da escludere 
che, anche in questo caso, l'autore del commento relativo al termine 
eaJceptio abbia avuto presente la glossa vaticana. 

* * *" 

Cercherò ora di riassumere in brevi linee i risultati derivanti 
dall'esame al quale è stata sottoposta la Sttmma Institutionu'm) in 
modo particolare in ordine a quei problemi che hanno determinato 
il sorgere di questa indagine. 

Come risultato primo, e indubbiamente come il più appariscente, 
sta la documentazione che gli autori della Surnma Institutionum e 
dei commenti diretti ad illustrarla si sono valsi, non poche volte, di 
risultati scientifici precedenti incorporando sia nel testo, che para
frasa le Istituzioni, sia nei commenti illustrativi del testo stesso 
glosse appartenenti ad altri manoscritti e in modo particolare a 
quelli di cui mi sono occupato nella prima parte di questo lavoro. 

Di conseguenza l'autore della Summa Institutionum) la compo
sizione della quale si deve riportare forse più in là ancora di quanto 
congetturò il Patetta (seconda metà del sec. XII) all'ultimo quarto 
dello stesso secolo dimostra di non aver avuto assolutamente in 
dispregio il lavoro scientifico precedente ma che anzi se ne valse 
abbondantemente, dandoci, in tal modo, la possibilità di poter affer
mare sulla base di nuove prove l'influenza della tradizione scientifica 
del periodo precedente sulle produzioni scientifiche del periodo bo
lognese. E non poche delle glosse che si sono viste usate dall'autore 
della Summa o dei commenti ad essa relativi appartengono, senza 
possibilità di discussione, al periodo preirneriano. 

Come conseguenza diretta di quanto si è affermato discende la 
constatazione che la Summa Institutionum si presenta come un com
plesso di glosse inserite sul testo delle Istituzioni delle quali non 
poche è stato possibile individuare attraverso i confronti con le glosse 
appartenenti ad altri manoscritti. Per altre, invece, intorno alla cui 
natura di glossema non vi è possibilità di equivoco, non è stato pos
sibile individuare la fonte sia perchè non tutte le glosse alle Istitu
zioni che possono esser state prese in considerazione dall'autore della 
Summa sono edite o facilmente avvicinabili, sia perchè, con molta 
probabilità altri manoscritti contenenti queste fonti primarie della 
Summa andarono probabilmente distrutti. 
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Ed una prova di quest'ultima affermazione l'abbiamo precisa
mente nei confronti del manoscritto torinese D. III. 13 di cui sono 
conservati soltanto gli otto fogli iniziali che hanno la funzione di 
colmare una vasta lacuna iniziale del testo contenente la glossa to
rinese. 

Se si considera, ora, che le corrispondenze tra la Summa e le 
glosse contenute in questi otto fogli aggiunti sono numerosissime e 
per la massima parte letterali, come altrettanto numerose e costanti 
sono le identità con le glosse contenute nell'altro manoscritto tori
nese D. V. 19 (che si è visto riprodurre non poche glosse appar
tenenti al torinese D. III. 13) e con le glosse di mano d del sesso
riano e inoltre che la serie dei confronti diminuisce di non poco dopo 
il titolo De fiduciaria tutela del libro I (ultimo titolo compreso 
negli otto fogli del manoscr. D. III. 13) e più ancora dopo il titolo XI 
del libro II (estremo limite a cui giungono le glosse del manoscritto 
D. V. 19) non resta altro da concludere che non solo le fonti prin
cipali della Summa furono i due manoscritti torinesi, ma che con 
molta probabilità quei commenti che si notano in maniera evidente 
nei titoli successivi, che non è stato possibile riavvicinare a nes-" 
sun'altra glossa, furono molto probabilmente originati da glosse con
tenute nel manoscritto D. III. 13 del quale, purtroppo, si è perso l 

per i fogli rimanenti, qualsiasi traccia. 
Ma dimostrato che le fonti principali della Summa furono i 

due manoscritti torinesi, non si vuoI dire con ciò che la Summa 
non abbia avuto presenti altri complessi di glosse: anzi dai con
fronti fatti discende tutto l'opposto. 

La Sumrna) infatti, ebbe presenti e si servì per ordine di impor
tanza tanto della Glossa di Casamari, prendendo commenti appar
tenenti a quasi tutte le mani rappresentate nel complessivo apparato 
di glosse, per quanto le più rappresentate siano quelle appartenenti 
alla mano D che si è visto essere in così intima relazione con i due 
manoscritti torinesi, della Glossa Torinese, della Glossa Vaticana, 
della Glossa Ashburnamiana, in parte riproducendo letteralmente i 
commenti in parte servendosi di essi rifondendoli con altri estenden
done ,il contenuto o parafrasandone la sostanza. 

Nei primi titoli, anzi, ove l'uso simultaneo di tutte le fonti ri
cordate permette di seguire più da vicino il lavoro di composizione 
della Sttmma è possibile, infatti, affermare che il testo della Surnma 
non è, in definitiva, altro che un complesso di glosse, più o meno 
abilmente saldate, fra di loro, da brani delle Istituzioni o da com-
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menti .introdotti quasi all'unico scopo di gettare un ponte tra l'una 
glossa e l'altra. 

L'origine compilatoria della Summa InsUtutionum, risulta, in 
tal modo a mio avviso evidente, ed il contributo personale del com
pilatore si riduce (per i titoli ove tali rilievi si possono fare con 
abbondanza di prove) veramente a ben poca cosa. 

Do qui di seguito, ad illustrazione di quanto si è sino ad ora 
affermato, il titolo IX del libro I, indicando con scrittura corsiva 
le glosse che sono riuscito ad identificare nel testo della Summa. 

IX. De iis qU'i sU'i vel alieni iuris sunto 

Facta est S'Up1"a divisio pef'SOna1,·'ltm sectmdttm i'ltS gentium n'une fit 
secundum ius civile. Est autem hec: quod quedam persone sunt sui 
iuris, quedam sunt subiecte alieno iuri. Item qui alieno iuri subiecte 
sunt, quedam in potestate domino rum sunt, alie in potestate paren
tum, in potestate domino rum sunt servi. Domini enim vite et ne cis 
potestatem olim habebant in ser'vos et quicquid per sef'vum a domino 
plenam propf'ietatem habente possessum, fuerit ex iusta causa acqui
situm domino acquif'itttr. Eo tamen salvo quod servus communis uni 
ex dominis nominatim stip'ulando vel ww iubente ei soli acquiritur. 
H odie ve'fO non solurn dominorum sevitia ve'rum eor'um nimia aspe
r-itas est cohartctta principum constitutionibus. Qui enim sine causa 
data opera servum suum occiderit, non minus pUllitur crimillaliter, 
quam si liberum hominem vel alienum servum occidisset; nam iusta 
causa intercedente, potest eum impune occidere : puta si eum de

pr'ehenderit in adulterio cum uxor'e vel filia, cum et maior asperitas 
coherceatur. Si enim immoderate eo utatur cogitur eum distrahe
l'e bonis condictionibus, 'id est ne in eius potestate amplius reverta
tur vel ne alia iniuda intollerabili afficiatur. Interest enim rei Pll
blice ne quid re sua male utatur, cum et ipsius domini intersit auxi
lium servo, iuste contra dominum deprecanti non denegari, ne et 
ipsi domino, iuste quandoque contra alium deprecanti, ad eius instar 
denegetuf'. 

L'esempio credo che sia di per sè altamente significativo, e si 
potrebbe facilmente moltiplicare. 

Ricordando, a tal punto, che l'aver trovato nel testo della Summa 
o meglio nei primi 17 titoli ben 27 commenti facilmente riportabili 
ad altri apparati di glosse fece sorgere il dubio al Patetta che la 
S'ltmma I nstitutionum non si potesse considerare come opera di 11'-
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nerio ma che si dovesse, invece, pensare ad una raccolta di lezioni 
l'accolte dalla viva voce di un insegnante che doveva avere sott'occhio 
un testo delle Istituzioni abbondantemente glossato (1); io sarei 
d'opinione, dopo i risultati ottenuti dall'analisi critica del testo, di 
trasportare l'opinione del Paetta dal regno della ipotesi a quello 

della realtà. 
Non bisogna dimenticare, infatti, che io mi sono occupato uni-

camente delle glosse alle Istituzioni che poterono servire di fonte 
alla Summa che ho trascurato del tutto gli Excerpta e le raccol
te di definizioni di cui l'autore di questa parafrasi si potè servire 
e di cui, incidentalmente, si è fatto parola, e che inoltre, il Patetta 
ce lo dice, non sono poche le analogie di questa opera con la Sttmma 
di PIacentino e la Summa di Azone, il capitolo pubblicato dal Fit
ting nei Jtwistische Sch1"'iften (pag. 131 e seg.) e le Qiuestiones de 

i'Ltre subtilitatibus. 
Se a ciò si aggiunge quanto è già stato avvertito dal Patetta e 

cioè che fra la Sttmma- Godicis (che il Fitting vuole considerare come 
una tipica opera di Irnerio) e la Summa- Institutionum vi è un abisso 
tanto per ciò che si riferisce alla forma quanto per ciò che si rife
risce alla sostanza, non credo che vi possano essere ancora ulteriori 
dubi nel riconoscere la impossibilità di riportare la Summa, di cui 
ci si sta ocupando, alla penna di Irnerio. 

D'altra parte se si volesse insistere su questa attribuzione biso
gnerebbe necessariamente convenire che la personalità scientifica di 
Irnerio non è quale quella che la tradizione storica ci trasmise: anzi, 
bisognerebbe ammettere, pur riconoscendogli una vasta conoscenza 
di fonti (e la S'ltmma ce ne dà un'ampia dimostrazione), una assai 
scarsa personalità ed una abilità unicamente da compilatore da ra
sentare talvolta lo stesso plagio. Tali sono le conclusioni logiche 
alle quali ci porta necessariamente l'esame compiuto sulla Summa 
I nstitutionum se si volesse considerarla come una delle opere ir

neriane. 
Ritornando, ora, a quanto ho anticipato nella chiusa della prima 

parte di questo lavoro, anticipando i risultati ai quali ora si è giunti, 
io sarei d'avviso di considerare la Summa Institutionttm, sia che 
essa sia sorta volontariamente diretta a questo fine sia che no, come 
un significativo ponte di passaggio ad una più vasta ed organica 

(1) Cfr. PA'l'E'l"l' A , D elle ope1'e 1"ecent el1'l.ente att'J'ib'uite ad Irne'/"Ìo ecc. ciL 

pag, 125 dell'Estratto. 



172 Alberto Alberti 

sistemazione di glosse in un solo ed unico corpo e precisamente alla 
Glossa Accursiana. 

Credo, infatti, che se nella storia letteraria delle nostre fonti 
giuridiche la Summa Institutionum non rappresenta, dal punto di 
vista scientifico, nessun particolare avanzamento sulle posizioni rag
giunte dai commenti a lei precedenti (il suo scarso valore scientifico 
fu messo subito in rilievo dal Patetta) tuttavia, essa rappresenta, 
dal punto di vista formale, una piccola conquista. 

Il tentativo che si ha, infatti, nella Summa di sistemare in una 
maniera organica fondendoli ed integrandoli commenti ad essa pre
cedenti, scegliendo fra i vari apparati di glosse quelli che sembravano 
possedere maggior importanza e maggior funzione esplicativa del 
testo mi sembra si possa considerare, pur limitatamente alla sua im
portanza, un tentativo riuscito e tale da giustificare storicamente 
l'opera compiuta anni più tardi da Accursio. 

Le glosse che accompagnano per tutto il testo la Summa sono 
indice della sua fortuna e del suo uso: ma anche esse tradiscono 
l'influenza esercitata sui commentatori dall'opera che , avevano fra 
mano se nelle stesse glosse alla Summa fra le varie considerazioni 
originali o la cui origine non è per ora identificabile si ritrovano 
altri commenti tratti da altre glosse la cui individuazione è stata 
anche oggetto del presente lavoro. 

Tale processo di fusione dei vari apparati di glosse fra di loro 
già embrionalmente iniziato nel periodo precedente (e di ciò mi 
sono occupato nella prima parte) raggiunge nella S~tmma Institu,
tionnm una perfezione maggiore ed una intensità anch'essa mag
giore. Siamo ancora lontani dall'opera della Glossa Magna ma le 
vie sono già nettamente segnate. 

Un'ultima considerazione ci permette di fare quanto si è sino 
ad ora cercato di dimostrare e cioè che i manoscritti contenenti le 
glosse di cui la Snmma risulta composta, in merito ai quali si è 
potuto affermare che per alcuni non si era data possibilità di in
fluenza reciproca, si dovettero trovare necessariamente, ad un certo 
momento, tutti radunati in uno stesso centro di studi" il medesimo 
al quale si deve la Summa Institutionum; oppure che a base della 
Summet stessa si debba porre un manoscritto glossato delle Istitu
zioni contenente glosse e commenti raccolti da questi vari manoscritti. 
Senonchè, a mio avviso, anche l'ipotesi di un manoscritto base non 
esclude, anzi richiede la possibilità di consultazione dei testi conte
nenti le glosse ad essi relative e ciò non si può ammettere, dato che 
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l'uso di questi commenti venne fatto su larga scala, se non ammet
tendo che i manoscritti-fonte fossero di facile e di comodo esame. 

Inoltre nulla storicamente si oppone alla ammissione di tale 
ipotesi la quale se rimane sempre nel campo delle ipotesi lo è altret
tanto quanto quella disposta ad ammettere l'esistenza di un mano
scritto base contenente tutti gli elementi costitutivi della Summa In
stitutionum. E non è escluso che attraverso ulteriori indagini, deri
vanti da confronti con altri manoscritti, noti od ignoti, non si possa 
avere un giorno una spiegazione storicamente provata del modo con 
il quale ebbe vita la Summa Institutionum. 
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