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Giuseppe Sciacca

EPIKEDION DELLA  
REVERENDA CAMERA APOSTOLICA. 
BREVI CENNI STORICO-CANONISTICI*

Sommario: Epikedion. – 1. Introduzione. – 2. Origini della Camera apostolica 
e suo sviluppo fino al sec. XIX. – 3. Gli uffici camerali. – 4. Cenni sui Tribuna-
li della Camera apostolica. – 5. La Camera apostolica dalla Sapienti Consilio 
alla Pastor bonus, fino al conclave del 2013.

Epikedion

Chissà perché, se soffermandomi a riflettere circa la spa-
rizione della Camera apostolica nella nuova costituzione sul-
la Curia romana 1, mi sovviene in mente – memoria liceale, 
ahimè, remotissima ormai – l’epikedion della piccola Erotion, 
ove il poeta pagano canta e piange la prematura morte dell’a-
mata bambina, e il dolore seppur parzialmente redime e si fa 
poesia.

Epicedium: «έπίκήδιον, carmen funebre, quod in laudem de-
functi canitur», leggiamo nel monumentale Lexikon totius la-
tinitatis di Egidio Forcellini 2.

Ɛπί, cioè sopra, e κῆδος, cioè esequie.
«Epicedion est, quod – continua il grande Forcellini – dici-

tur cadavere nondum sepulto».
Ed effettivamente la Camera apostolica non è ancora se-

polta, essendo appena estinta; mentre l’epitaffio – ancora il 
Forcellini ci insegna – si recita dopo la sepoltura. 

Ma scrivere un epitaffio su un dicastero così antico che 
vanta una storia quasi millenaria sarebbe stato per me af-
fare troppo impegnativo e allora mi sono limitato a un velo-

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 FranceSco, Cost. ap. Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il 

suo servizio alla Chiesa e al Mondo, 19 marzo 2022, in L’Osservatore romano, 
31 marzo 2022, pp. I-XII.

2 ae. Forcellini, Lexicon totius latinitatis, t. II, typis Seminarii, Patavii, 
1940, pp. 280-281.
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ce riassuntivo epikedion quale ultimo uditore – auditor Came-
rae – della Camera apostolica, non senza, tuttavia, una pun-
ta di rimpianto, ben lontana dallo struggimento di Marziale 
(è troppo dire pietas?), per un organo, suapte natura collegia-
le, che ha accompagnato le vicende della Chiesa romana e del 
suo vescovo per così tanti e lunghi secoli, e nell’ultimo, dopo la 
debellatio dello Stato pontificio, ne ha garantito la legalità in 
quel cruciale momento di particolare criticità proprio della Se-
de Apostolica, che è la sua vacanza.

Aggiungo che – a sommesso avviso di chi scrive – non rap-
presenta continuità istituzionale della Camera apostolica la 
permanenza monocratica, o duale, del cardinale camerlengo 
e del vice camerlengo 3, decontestualizzati come sono dal dica-
stero loro proprio, soppresso, e così fatalmente destinati, per 
il necessario espletamento delle loro funzioni, a far ricorso a 
supporti totalmente esterni, vuoi personali, per ragioni cioè di 
amicizie, conoscenze, etc., vuoi provenienti da altri dicasteri, 
soprattutto in ordine alla soluzione di problemi di natura giu-
ridica e interpretativa, per la quale l’ordinamento preceden-
te saggiamente prevedeva, accanto al vice camerlengo, la figu-
ra dell’uditore generale, con il compito, appunto, di offrire un 
sussidio giuridico alla inevitabile bisogna. Così il regolamento 
della Camera apostolica del 2007, all’articolo 34.

Il dover far riferimento a istituti e/o persone esterne com-
porterà il rischio di una perdita di terzietà da parte di un orga-
no chiamato ad esser terzo, ad esercitare, cioè, quella peculia-
re diaconia di vigilanza e controllo allorquando la Sede roma-
na è priva del suo Pastore e si accinge alla elezione del nuovo.

Ma tant’è. Recita infatti il canone 20: ‘la legge posterio-
re abroga la precedente o vi deroga, se lo stabilisca in modo 
espresso o sia ad essa direttamente contraria, oppure riordini 

3 Saggiamente, quindi, la nuova costituzione Praedicate Evangelium non 
parla più di Camera apostolica bensì, semplicemente, di camerlengo: un isti-
tuto, infatti, cessa di esser tale allorquando parti essenziali di esso sono sop-
presse: il che è avvenuto con la scomparsa dell’ufficio dell’uditore generale e 
del Collegio dei prelati chierici. L’Annuario pontificio, peraltro, sin dall’edizio-
ne dell’anno 2019 aveva cancellato la presenza dell’uditore generale e quella 
del Collegio camerale, del tutto insci, e quindi sorpresi, l’uno e gli altri.
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integralmente tutta la materia della legge stessa’: ed è ciò che 
è avvenuto nei confronti della Camera apostolica. «La ragio-
ne – pianamente scrive mons. Luigi Chiappetta 4 nel suo com-
mento al Codice – è ovvia: il Legislatore che disciplina “ex no-
vo” tutta una determinata materia, manifesta chiaramente la 
sua intenzione di abrogare la vecchia legge, anche se non lo di-
ce espressamente».

E amen, aggiungiamo noi.
Si è voluto, tuttavia, come si diceva sopra, pur senza aver 

pretesa di completezza, offrire una breve, accessibile sintesi di 
una lunga storia a quanti, per ventura, fossero curiosi di sa-
pere qualcosa di ciò che fu e cosa ha fatto la ‘Reverenda’ (così 
fino alla Pastor bonus) Camera apostolica: e si è debitori – co-
me le note onestamente e doverosamente attestano – a quan-
ti, e son tanti, con approccio scientifico hanno autorevolmente 
parlato di questo antico dicastero della Santa Sede che, nella 
sua storia quasi millenaria e con la sua straordinaria capaci-
tà di trasformazione e adattamento a nuove situazioni e nuo-
ve esigenze, ha espresso la natura più intrinseca (e vera) della 
Curia romana, per cui è stato detto, icasticamente, che quella 
della Curia è la storia delle sue riforme.

1. Introduzione

L’insieme degli organi e degli uffici nati per coadiuvare e 
coordinare l’attività del Sommo Pontefice è chiamato Curia 
romana. Infatti, come insegna il Concilio ecumenico Vaticano 
II, ‘nell’esercizio della sua suprema, piena ed immediata pote-
stà sopra la Chiesa, il Romano Pontefice si avvale dei dicasteri 
della Curia romana, che perciò adempiono il loro compito nel 
nome e nell’autorità di Lui, a vantaggio della Chiesa e al ser-
vizio dei sacri pastori’ 5. La natura diaconale di tutti gli officia 

4 l. chiappetta, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pasto-
rale, vol. 1, Edizioni Dehoniane, Roma, 1996, p. 73.

5 «In exercenda suprema, plena et immediata potestate in universam Ec-
clesiam, Romanus Pontifex utitur Romanae Curiae Dicasteriis, quae proin-
de nomine et auctoritate illius munus suum explent in bonum Ecclesiarum 
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componenti la Curia, a servizio del vescovo di Roma e quindi 
della Chiesa tutta, appare pertanto chiara, e teologicamente 
fondata proprio sul ministero episcopale del Pontefice e sulla 
sua potestà universale. Peraltro, san Giovanni Paolo II non 
mancò di evidenziare il carattere strumentale, ovvero di aiuto 
e di sostegno all’attività del Papa, che la Curia romana deve 
necessariamente avere 6, facendosi esplicitazione del principio 
di unità che presiede alla Chiesa 7.

In tale senso si esprime anche il vigente Codice di Diritto 
Canonico, al can. 360, recependo così il dato teologico ribadito 
dallo stesso Concilio Vaticano II:

Can. 360. Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae 
Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et auctorita-
te ipsius munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, 
constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis Ec-
clesiae negotiis, Congregationibus, Tribunalibus, aliisque In-
stitutis, quorum omnium constitutio et competentia lege pe-
culiari definiuntur.

Descrivendo brevemente la pressocché millenaria storia 
della Camera apostolica, si può cogliere come tale organismo 
si sia sempre configurato al servizio del Papa prevalentemen-
te, ma non solo, nell’ambito dell’amministrazione dei beni 
temporali. In breve, si deve dire che coloro ai quali erano affi-
date mansioni concernenti l’amministrazione dei beni dei di-
ritti temporali della Chiesa romana confluirono nel tempo nel-
la camera thesauraria (fin dal secolo XI), la quale successiva-
mente prese il nome di Camera apostolica, che, gestendo tali 
beni, divenne ovviamente un organismo di formidabile impor-
tanza nella Curia 8.

et in servitium Sacrorum Pastorum» (SacroSanctum concilium oecumenicum  
Vaticanum ii, Decr. Christus Dominus de pastorali episcoporum munere in 
Ecclesia, 28 ottobre 1965, n. 9, in Acta Apostolicae Sedis, LVIII, 1966, p. 676).

6 Cfr. GioVanni paolo ii, Cost. ap. Pastor bonus, 28 giugno 1988, Proemio 
n. 7, in Acta Apostolicae Sedis, LXXX, 1988, pp. 849-850.

7 Ivi, n. 11, pp. 854-855.
8 «La Camera Apostolica è uno dei più antichi uffici della Curia romana. 

Esistente già alla fine del secolo X, essa assume la denominazione di Camera 
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2. Origini della Camera apostolica e suo sviluppo fino al sec. 
XIX

La Camera apostolica 9 (detta anticamente Camera Domi-
ni Papae) può essere quindi descritta, nella sua antichissima 
origine, come quell’organismo nato con funzioni finanziarie ed 
amministrative al fine di curare gli interessi patrimoniali del-
la Sede Apostolica. Il carattere ed i metodi amministrativi si 
sono evoluti sia per il naturale sviluppo economico generale, 
sia per le vicissitudini degli Stati della Chiesa e dell’ammini-
strazione centrale della Curia.

La Camera apostolica è citata nei documenti ufficiali del-
lo Stato della Chiesa a partire dal 1017, e nominata in ispecie 
nella bolla di Benedetto VIII Quoties illa a Nobis del 24 mag-
gio 1017 10. 

Del Re, nella sua opera La Curia Romana. Lineamenti 
storico-giuridici, dedica un capitolo alla Camera apostolica, 
avanzando varie ipotesi sull’origine di un organo tanto impor-
tante e su quella del suo più alto rappresentante, il camerlen-
go 11. Dal suo studio e da quello del Moroni 12 risulta che inizial-
mente era il palatium o fiscus a svolgere lo stesso ruolo del-

con la costituzione di Benedetto VIII Quoties illa a Nobis del 24 maggio 1017» 
(SeGreteria di Stato, Regolamento della Camera Apostolica, 3 marzo 2007, 
Premessa, in Il Regno. Documenti, LIV, 2009, 1, p. 23).

9 Si vedano P.A. d’aVack, Camera Apostolica, in Novissimo digesto ita-
liano, vol. II, Utet, Torino, 1958, pp. 767-768; P. ciprotti, Camera Apostoli-
ca, in Enciclopedia del diritto, vol. V, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 955-957; G. 
Sciacca, Cámara Apostólica, in Diccionario general de derecho canónico, vol. 
I, a cura di J. otaduy, a. Viana, J. Sedano, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2012, pp. 793-795.

10 Cfr. n. del re, La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici, Libre-
ria Editrice Vaticana, Roma, 1998, pp. 285-293. Un interessante studio sulla 
Camera apostolica è: e. roScioni, La Camera Apostolica. Fulcro dell’ammini-
strazione dello Stato tra Quattro e Cinquecento, Edizioni Accademiche Italia-
ne, Roma, 2014.

11 G. Sciacca, Camarlengo [Cardenal], in Diccionario general de derecho 
canónico, vol. I, cit., pp. 795-797.

12 Cfr. G. moroni, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S. Pie-
tro sino ai nostri giorni, vol. VII, Tipografia Emiliana, Venezia, 1841, pp. 5-6 
(voce Camera Apostolica).
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la Reverenda Camera apostolica, con a capo un arcidiacono; 
mentre il camerlengo veniva chiamato cubicularius Papae, se-
cretarius intimus Papae e archipresbyter Papae. Altra ipotesi 
vuole che il camerario dovesse essere una persona che si occu-
pava di più mansioni, sia di carattere economico, sia di natura 
liturgica, sia riguardanti l’amministrazione del Palazzo apo-
stolico, come anche quelle di grazia nel foro esterno 13. Difat-
ti, lungo lo scorrere del tempo, la giurisdizione della Camera 
apostolica si estese in campo civile, economico e pure grazioso. 

La Camera apostolica, come descritta dal Moroni e dal Del 
Re, poteva contare fin dall’antichità, oltre che sul camerlen-
go, pure sulle figure del vice camerlengo, dell’uditore genera-
le delle cause della Reverenda Camera apostolica, del tesorie-
re generale, del vice uditore, dei chierici di Camera, dei pro-
curatori e degli avvocati del fisco, del computista, dei presi-
denti di Camera. Durante il pontificato di Paolo IV si deve re-
gistrare come il camerlengo venne sostituito dalla figura del 
reggente della Camera apostolica, che durò quanto il pontifi-
cato del Carafa 14. 

L’origine dei tesorieri potrebbe risalire all’arcario, al sac-
culario e al vestiario. Il termine sacculario deriva da sacculus, 
ovvero ‘borsa’; così erano denominati coloro che custodivano il 
denaro insieme al vestiario, che era il responsabile della cura 
delle sacre vesti e degli oggetti preziosi. Quindi, anche costo-
ro potevano essere ritenuti i primi funzionari che si occupava-
no di questioni di carattere finanziario. L’ufficio della Camera 
apostolica potrebbe aver assunto siffatto nome perché erano i 
sovrani di Francia ad indicare col termine ‘camera’ il vestia-
rio; così i Papi avrebbero mutuato il termine Camera Domini 
Papae da tale Corte.

I primi documenti che contengono il termine ‘camera’ risal-
gono all’813 e all’889 15. Benché le carte riguardassero attività 
che facevano riferimento al regno longobardo e franco e, quin-
di, non avessero niente a che fare con la Roma dei Papi, tutta-

13 Cfr. n. del re, La Curia Romana, cit., p. 287.
14 Ivi, pp. 285-293.
15 Cfr. l. muratori, Antiquitates Italicae Medii Aevi, vol. I, ex typographia 

Societatis Palatinae in regia curia, Mediolani, 1738, col. 932c e col. 938b.



Epikedion della Reverenda Camera apostolica

437

via, secondo Felici 16, è facile arguire che i sovrani del nascen-
te Stato pontificio si siano lasciati contaminare dall’organiz-
zazione delle popolazioni barbare con le quali erano venuti a 
contatto. Infatti, nel mondo antico con tale termine si indicava 
il luogo in cui era custodito il tesoro dell’imperatore, divenen-
do poi il posto in cui era conservato il pubblico denaro, fino a 
comprendere nel suo significato – intorno all’anno 1000 – an-
che le attività amministrative e finanziarie. Il termine came-
rarius, invece, fu per la prima volta usato nel 1159. 

Interessante analisi sull’organismo in parola e sulla sua 
evoluzione storico-giuridica è quella condotta dal Felici: egli, 
oltre che trattare tutti gli uffici ad essa collegati, parla anche 
dell’annona, della grascia, delle strade, delle ripe, degli archi-
vi, delle carceri, delle zecche, delle dogane, delle armi e del 
mare 17. 

Per quanto concerne, poi, il tesoriere, il Moroni fa risalire 
l’origine di tale figura al XII secolo 18. Tale carica sarebbe sorta 
dalla necessità di chiamare uno dei chierici di Camera alla cu-
stodia del tesoro pontificio. A questo incarico venivano assun-
ti gli intimi famigliari del Sommo Pontefice, chiamati anche 
procuratori del patrimonio di san Pietro, cappellani del Pa-
pa, consiglieri del Papa e consiglieri della Reverenda Camera 
apostolica, i quali peraltro godevano di privilegi ed il cui nu-
mero all’interno della Curia variò nel corso dei secoli 19.

Per alcuni studiosi, inizialmente la Camera apostolica era 
gestita dal tesoriere, mentre il ruolo del camerlengo sarebbe 
stato soltanto quello di presiedere le riunioni allorquando l’or-
gano si adunava collegialmente 20. Secondo Lombardo, invece, 
il lavoro del camerlengo era a volte simile a quello del Segre-

16 Cfr. G. Felici, La Reverenda Camera Apostolica. Studio storico giuridi-
co, Tipografia poliglotta vaticana, Roma, 1940, p. 4.

17 Cfr. G. Felici, La Reverenda Camera Apostolica, cit.
18 Cfr. moroni, Dizionario di erudizione, cit., pp. 5-10.
19 Cfr. moroni, Dizionario di erudizione, cit.; cfr. altresì M.C. Giannini, I 

Tesorieri Generali della Camera Apostolica, in Offices et papauté (XIV-XVII 
siècle). Charges, hommes, sous la direction d’Armand Jamme et Oliver poncet, 
École française de Rome, Rome, 2005, p. 860.

20 Cfr. P. pecchiai, Storia di Roma, vol. XIII, Licinio Cappelli editore, Bo-
logna, 1948, p. 273; cfr. invero L. Chiari, Memoria giuridico storica sulla Da-
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tario di Stato in quelle occasioni in cui si trovava a redigere, 
registrare e spedire gran parte delle lettere papali. La stessa 
studiosa evidenzia invero la natura collegiale della Reverenda 
Camera apostolica, negando che vi possa essere la possibilità 
di assimilarla ad un moderno ministero 21.

A partire da Sisto V, il camerlengo assunse sempre di più 
le mansioni riguardanti la materia fiscale, mentre il tesoriere 
specializzò i suoi compiti, occupandosi della finanza, così dive-
nendo il responsabile della contabilità, sia essa relativa alla fi-
scalità spirituale (ovvero derivante da decime e proventi delle 
collettorie 22), sia essa proveniente dalle entrate temporali (ov-
verosia dalle imposte); egli, inoltre, era competente sulle spe-
se per il mantenimento della Curia e della Corte pontificia, dei 
contratti con appaltatori e mercanti, delle spese militari e ri-
ceveva i rendiconti di tutte le tesorerie provinciali.

In sintesi, dunque, nel secolo XI per l’amministrazione fi-
nanziaria della Curia e dei beni temporali della Santa Sede 
si trova il termine camera thesauraria, ed a capo di questa 
amministrazione nel secolo XII viene nominato il camerarius. 
Nel suo ufficio furono assorbiti quelli più antichi del vestiari-
us, del vicedominus, dell’arcarius e del sacellarius. La parola 
latina utilizzata per indicare il tesoriere di un libero comune 
è camerarius, così il camerarius Domini Papae era responsa-
bile della gestione finanziaria della Sede petrina. In quel pri-
mo periodo i redditi della tesoreria provenivano principalmen-
te da rendite di vari generi o da gabelle e tributi riscossi nei 
territori soggetti al Papa, e dalle chiese e dai monasteri dipen-
denti direttamente dalla Chiesa romana: spettò alla Camera 
apostolica definire la somma dei servitia communia di vesco-
vi ed abati.

taria, Cancelleria, R. Camera Apostolica. Compenso di Spagna, vacabili e va-
cabilisti, Stabilimento tipografico via delle Coppelle no 35, Roma, 1900, p. 35.

21 Cfr. M.L. Lombardo, La Camera Urbis. Premesse per uno studio sull’or-
ganizzazione amministrativa della città di Roma, Il centro di ricerca, Roma 
1970, p. 5.

22 Si veda e. Stumpo, Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicen-
to. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660), 
Giuffrè, Milano, 1985.
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Non si può affermare l’esistenza di un vero e proprio siste-
ma finanziario nel periodo avignonese, mentre, a partire da 
Clemente V (1305-1314) e da Giovanni XXII (1316-1334) an-
che le annate e le prebende inferiori entrarono nel circuito fi-
scale dello Stato nascente. Del resto, la grande crescita della 
burocrazia curiale di quegli anni, il mantenimento della Cor-
te e il costo delle milizie mercenarie comportavano un’ingen-
te spesa per la Chiesa; da ciò si può ricavare che, insieme alla 
nascita dello Stato e alla sempre maggiore necessità di fondi 
per sostenere le crociate, si dovette pensare anche allo svilup-
po dell’apparato tributario 23.

Il reddito che affluiva regolarmente alla Curia dalle varie 
tasse divenne così cospicuo con le significative entrate di deci-
me, ovvero sussidi straordinari, imposti appunto sin dalla fi-
ne del XIII secolo. Fra i primi documenti che attestano l’esi-
stenza e le competenze in questione, troviamo uno scritto del 
1192 nel quale il camerlengo dell’epoca, Cencio, divenuto poi 
Papa Onorio III (regnante dal 1216 al 1227), redigeva un in-
ventario di tutte le fonti di reddito pontificio, ovvero il Liber 
Censuum Romanae Ecclesiae. Gli elenchi precedenti risaliva-
no a Papa Gelasio I (il cui pontificato andò dal 492 al 496) e a 
Papa Gregorio I (che guidò la Chiesa dal 590 al 604), e si ba-
savano sulla lista delle entrate che affluivano dai patrimonia, 
ovvero dai beni immobili, fra cui dei latifondi, di proprietà del-
la Santa Sede. 

I compiti e le attribuzioni della Camera apostolica furono 
in tal modo incrementati. Da questo momento in poi, per la 
raccolta di tutti i proventi, la Camera impiegò un gran nume-
ro di agenti riscossori, noti come collectores, mentre nel vol-
gare italiano, in seguito, si diffuse il termine ‘camerlengo’ per 
designare il camerarius, vocabolo che prevalse e che è tutto-
ra in vigenza. Tale carica, che decadeva ipso iure con la morte 
del Pontefice, a partire dal XIII secolo, invece, fu ritenuta non 
doversi estinguere durante la Sede vacante, applicando la me-
desima ratio che sottende all’identica previsione circa il Peni-

23 Cfr. L. Von PaStor, Storia dei papi dalla fine del Medioevo, vol. I, Des-
clée & C., Roma, 1943-1962, pp. 67-69.
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tenziere maggiore 24. Difatti, per il genere di materie di cui era 
chiamato ad occuparsi, Gregorio X (1271-1276) decise, tramite 
la costituzione Ubi periculum del 7 luglio 1274, che il camer-
lengo non sarebbe decaduto nei periodi di vacanza della Sede; 
la stessa decisione fu confermata anche da Clemente V (1305-
1314), con la costituzione De Romani del 1310. In questo mo-
do il camerlengo diventò il custode dei beni della Santa Sede 
durante la vacanza della stessa, pronto a consegnarli al nuo-
vo Papa intatti 25.

I provvedimenti che crearono l’ossatura della Camera apo-
stolica furono la bolla Apostolatus officium di Urbano V del 
12 ottobre 1363 e la bolla Apostolicae Camerae di Urbano VI 
dell’8 settembre 1379, ribadita con altra bolla pontificia del 15 
giugno 1407, che stabiliva le competenze del camerario su tut-
te le questioni riguardanti il fisco dello Stato 26. Il sistema fi-
nanziario dei territori entrati in possesso della Chiesa preve-
deva una serie di autonomie che comprendevano comuni, pro-
prietà, città signorili e realtà feudali, in grado di permettere 
alle famiglie nobili locali il mantenimento dei propri poteri, 
indipendentemente dalla coesistenza con le strutture del nuo-
vo Stato ecclesiastico 27. Con la fine dello scisma e il ritorno a 
Roma, le entrate un tempo spettanti alla Camera Urbis diven-
nero una competenza della Camera apostolica 28. 

Nel XIII secolo il nostro dicastero entrò dunque in una fa-
se di sviluppo, specialmente a motivo del fatto che la raccolta 
di imposte sulle crociate, effettuata regolarmente dopo Inno-
cenzo III (1198-1216), aumentò le incombenze della tesoreria 
pontificia, alla quale fu commissionata la colletta e la ridistri-
buzione di tali proventi. Insomma, l’importanza di questo or-
ganismo della Curia del vescovo di Roma divenne sempre più 

24 Cfr. clemente V, Cost. De Romani, cap. 2, § 1; pio iV, Cost. In eligendis, 
§ 9; clemente XII, Cost. Apostulatus officium, § 15.

25 Cfr. G. Felici, La Reverenda Camera Apostolica, cit., pp. 80-82.
26 Cfr. M.G. paStura ruGGiero, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi 

Archivi (secoli XV-XVI), Archivio di Stato di Roma, Roma, 1987, p. 63.
27 Cfr. M. caraVale, a. caracciolo, Lo Stato pontificio: da Martino V a Pio 

IX, Utet, Torino, 1978, p. 46.
28 Cfr. M. caraVale, La finanza pontificia nel Cinquecento. Le province del 

Lazio, Jovene editore, Napoli, 1974, p. 5.
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marcata. Invero, secondo la dottrina, un ruolo importante nel 
modo di organizzare la struttura fiscale vaticana, e così la Ca-
mera apostolica medesima, lo hanno avuto pure le costituzio-
ni egidiane del 1357 29.

Pertanto, la Camera apostolica acquistò nei secoli XIII e 
XIV varie funzioni giudiziarie, non solo in materia fiscale, 
ma anche in certe cause penali e civili; Urbano VI ne este-
se la competenza a tutte le cause riguardanti, sia pure indi-
rettamente, i diritti e gli interessi della Camera (8 settembre 
1379). La Camera apostolica si occupava, poi, anche di finan-
ziare le spese della Corte pontificia e di tutto il personale del-
la Curia, oltre a gestire le cause giuridiche ed amministrative 
riguardanti la specifica materia camerale 30.

Martino V (1417-1431) affidò al camerlengo l’amministra-
zione del fisco, il demanio dello Stato, l’annona, la grascia, le 
strade, le acque e la monetazione. Sisto IV, con la bolla Etsi 
cunctarum del 30 maggio 1478, riformò la Camera apostoli-
ca, migliorando il funzionamento del sistema finanziario, im-
mettendo nuovi strumenti di contabilità in grado di creare una 
struttura efficiente delle entrate e delle uscite: v’era la necessi-
tà di produrre un documento nel quale fosse chiaro di quali en-
trate ordinarie e periodiche poteva disporre il Papa, quali era-
no i titoli di possesso e quali fossero le spese ordinarie. Il risul-
tato di questo lavoro fu il bilancio dell’anno 1480-1481, anco-
ra oggi presentato come esempio di un rendiconto completo 31.

Gli anni che hanno visto la fiscalità pontificia più sviluppa-
ta furono quelli in cui era Papa Leone X Medici, che rappre-
sentò il massimo dello splendore – invero assai profano – della 
Corte romana, richiedendo in pari tempo molto denaro, sicché 
l’amministrazione dello Stato della Chiesa dovette perfeziona-
re la propria organizzazione economica, e venne così riformata 
la Camera apostolica, cercando il modo per ottenere entrate di 

29 Cfr. F. ermini, Gli ordinamenti politici ed amministrativi nelle Consti-
tutiones Aegidianae, Fratelli Bocca, Torino, 1893, p. 137.

30 Cfr. n. del re, La Curia Romana, cit., p. 287.
31 Cfr. C. bauer, Studi per la storia delle finanze papali durante il ponti-

ficato di Sisto IV, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, L, 1927, 
p. 324.
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natura straordinaria da affiancare a quelle di tipo ordinario 32. 
Ciò, tuttavia, non fu sufficiente a risolvere il problema del con-
tinuo bisogno di denaro da parte dello Stato e, nello spazio di 
tempo compreso tra il 1513 e il 1519, furono fatte molte rifor-
me della Curia: il 13 dicembre 1513, la bolla Pastoralis officia 
si occupò dei chierici di Camera, disponendo il loro ruolo all’in-
terno della Reverenda Camera apostolica; il 28 giugno 1514, 
la bolla Etsi pro cunctarum decise quale dovevano essere la 
giurisdizione e le facoltà del governatore dell’Urbe, del suo di-
stretto e del vicecamerario; la bolla del 12 giugno 1517 fissa-
va la giurisdizione dei chierici di Camera e del camerario nelle 
cause e nei contratti che li riguardavano e nel governo dei luo-
ghi spettanti loro; infine, la bolla Sicut prudens del 3 gennaio 
1518 confermava le disposizioni prese in materia dai Pontefi-
ci Eugenio IV (Inter cetera gravia), Innocenzo VIII (Cum sicut 
accepimus) e Giulio II (Ex injucto e Licet felicis).

Senza dubbio Pio IV è stato un Papa che si è molto inte-
ressato della riforma della Camera apostolica e famosa è ri-
masta la sua Romanus Pontifex, con la quale dispose che l’or-
gano in questione dovesse curare anche la concessione di mo-
ratorie, rappresaglie, autorizzare all’esportazione di grano e 
generi di grascia, dilazione o remissione di crediti camerali, 
collazioni di benefici. Con lo stesso documento fu vietato, infi-
ne, al Tribunale camerale di occuparsi della giustizia tra pri-
vati e fu obbligato a gestire cause riguardanti esclusivamen-
te il fisco. Nel frattempo la Camera divenne anche un organo 
di controllo di merito per quanto concerneva le registrazioni 
dei documenti che, però, in ogni caso dovevano essere appro-
vati dal Papa.

Pio VII, in data 30 ottobre 1800, stabilì formalmente una 
certa indipendenza della Camera dal camerlengo. 

Per diversi secoli, dunque, la Camera apostolica fu l’orga-
nismo finanziario del sistema amministrativo pontificio 33, ed 
era parimenti importante sia nel governo dei territori dello 

32 Cfr. M. monaco, La situazione della Reverenda Camera Apostolica 
nell’anno 1525, Biblioteca d’Arte Editrice, Roma, 1960, p. 10.

33 Si rinvia a m.c. Giannini, L’oro e la tiara. La costruzione dello spazio fi-
scale italiano della Santa Sede (1560-1620), il Mulino, Bologna, 2003.
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Stato pontificio, sia appunto nella amministrazione della giu-
stizia. 

La Camera si distingueva altresì dalla tesoreria della Ca-
mera del Sacro Collegio, retta dal camerarius Sacri Collegii 
cardinalium (ovvero il camerlengo del Collegio cardinalizio); 
quest’ultima aveva l’incombenza dei redditi comuni del Colle-
gio cardinalizio, ed appare tra le istituzioni curiali nate solo 
dopo la fine del secolo XIII, e poi estintasi.

Il beato Pio IX assegnò a ciascun chierico della Camera 
la presidenza di una sezione del Dipartimento della finanza. 
Quattro di loro, inoltre, erano membri della Commissione di 
controllo sui conti della Camera.

Tuttavia, dal 1870 con la debellatio dello Stato pontificio, 
i proventi della tesoreria pontificia derivarono principalmen-
te dall’obolo di san Pietro, e dalle altre elemosine dei fedeli, 
pertanto la Camera, come organo finanziario, non ebbe più al-
cuna funzione pratica fuori dal periodo di vacanza della Sede 
Apostolica e pertanto cessò quasi del tutto di esercitare un’ef-
fettiva influenza sull’amministrazione pontificia. Nonostante 
rimanesse di fatto un organo, per così dire, in potenza, il di-
castero continuò comunque ad esistere anche dopo la presa di 
Roma appunto con quelle funzioni inerenti alla vacanza del-
la Sede petrina, peculiarissime e delicate, che l’ordinamento 
ha confermato e vieppiù accresciuto, fino alla presente rifor-
ma della Curia romana operata dalla costituzione Praedicate 
Evangelium di Papa Francesco, in vigore dal 5 giugno 2022.

3. Gli uffici camerali

Il camerarius era spesso un cardinale, ma è una carica car-
dinalizia soltanto a partire dal secolo XV; da questo tempo si 
previde pure un sostituto permanente, il vice camerarius, ca-
rica alla quale si assommò pure la competenza di governato-
re di Roma 34, essendo invero preposto al mantenimento della 

34 Secondo il Del Re in verità tale usanza si deve far risalire al tempo in 
cui governava Eugenio IV, grazie ad una lettera datata 17 gennaio 1436. Cfr. 
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pace e dell’ordine nell’Urbe, mentre oggi a lui tocca la sorve-
glianza del conclave. Le bolle Apostolicae Camerae, dell’8 set-
tembre 1379 e del 15 giugno 1407 conferirono al camerlengo 
la competenza di conoscere e di definire tutte le questioni con-
cernenti i diritti camerali.

Durante il XVI secolo, precisamente sotto il pontificato di 
Paolo IV (1555-1559) – non senza un atto di radicalismo e di 
imperio, caratteristici di quel Papa – il camerlengo fu sosti-
tuito con il reggente di Santa Romana Chiesa e della Came-
ra apostolica, attraverso la costituzione Si ex praecepto della 
fine del 1558. Epperò la nuova carica resistette appena tren-
ta mesi. Infatti Pio IV (1559-1565) la abolì con la costituzio-
ne Romanus Pontifex del 14 aprile 1561, dal momento che tale 
novella figura aveva creato conflitti di competenza e contrasti 
con tutti gli altri magistrati della Curia, e ricostituì l’ufficio di 
camerlengo con la costituzione In eligendis del 9 ottobre 1562. 
Il responsabile principale della Camera apostolica era altresì 
il presidente del Tribunale della Piena Camera e gestiva la ri-
unione generale, che si teneva nella Camera dei tributi la vi-
gilia della solennità dei santi Pietro e Paolo, nella quale egli 
riceveva l’elenco aggiornato ogni anno di tutti censi, a qualun-
que titolo ottenuti.

Quando si attraversavano delle fasi di vacanza della San-
ta Sede, era il camerlengo ad assumere il governo dello Stato 
insieme al Sacro Collegio e rappresentava – altresì – la Reve-
renda Camera apostolica. Del resto già le disposizioni dell’or-
do Camerae di Sisto IV affermavano che, alla morte del Pon-
tefice, spettava proprio al camerlengo visionare il cadavere ed 
occuparsi dei palazzi, chiedendo la verifica degli arredi e dei 
valori. Sta qui l’origine dell’attuale competenza non solo in ca-
po al camerlengo, ma anche alla Camera apostolica nel suo in-
sieme, in fase di Sede vacante.

La bolla Romanum decet Pontificem, datata 14 maggio 
1621, descriveva minuziosamente le molte prerogative del ca-
merlengo, riconoscendogli altresì la capacità di giudicare tutte 

N. del re, Monsignor Governatore di Roma, Istituto di Studi Romani edito-
re, Roma, 1972, p. 27.
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le cause di interesse camerale insieme coi chierici di Camera. 
Così, fino alla seconda metà del secolo XVIII, tale ufficio api-
cale della Camera apostolica rappresentò la massima autorità 
in campo economico ed amministrativo dello Stato pontificio.

L’eccessiva ampiezza delle attribuzioni, i conflitti d’autorità 
con gli altri dicasteri e la necessità di adeguare l’organizzazio-
ne amministrativa dello Stato a sistemi più efficienti furono le 
motivazioni che indussero i Papi a diminuire gradualmente le 
competenze del camerlengo. Alla metà del XIX secolo, dunque, 
la carica si presentava poco più che onorifica e la stessa Came-
ra apostolica fu trasformata nel Ministero del commercio, bel-
le arti, agricoltura e industria, affidato addirittura ad un laico. 
Tuttavia, nel medesimo frangente temporale, essa divenne in 
ispecie un Tribunale per lo Stato pontificio.

Nel XV secolo, e precisamente nel 1436, fece la sua prima 
apparizione nei documenti pontifici la carica di vice camerlen-
go: sotto il pontificato di Eugenio IV che, durante la fuga a Fi-
renze per la rivolta romana nel 1434, infatti conferì il gover-
no di Roma a Giuliano Ricci, arcivescovo di Pisa, concedendo-
gli ampi poteri in materia civile, criminale e mista. Aveva, in-
fatti il potere di governare «sub censura iusticiae […] iuvando 
bonos et reprobos et inoboedientes quoslibet compescendo» 35. 
Fu, però, solo con Sisto IV, il 12 luglio 1473, che il vice camer-
lengo, mediante i Capitula declaratoria iurisdictionum Curia-
rum Urbis, divenne anche governatore di Roma («Gubernator 
in alma Urbe eiusque territorio et districtu et in Camera Apo-
stolica vice camerarius vel camerarii locumtenens» 36).

L’iniziativa presa dal Papa arginò la confusione che in quel 
periodo vigeva tra vice camerlengo e tesoriere generale e per-
mise al Pontefice di far sì che fossero limitati i poteri locali, to-
gliendo loro ogni competenza per quanto riguardava le cause 
criminali di natura privata; in compenso vennero accresciu-
te le prerogative di questa figura di amministratore romano, 
affidandogli il compito di verificare e reprimere ogni abuso di 

35 Ivi, p. 12.
36 Cfr. M.G. paStura ruGGiero, La Reverenda Camera Apostolica, cit., p. 

207.
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potere del maresciallo e dei giudici capitolini. Inoltre, attribuì 
al governatore di Roma un’ulteriore, provvida incombenza: 
quella, cioè, di visitare periodicamente le carceri cittadine per 
impedire eventuali abusi da parte del personale carcerario.

Una bolla di Innocenzo VIII del 23 dicembre 1487 ribadi-
va l’unione delle due cariche di vice camerlengo e di governa-
tore di Roma e restituiva a quest’ultimo la facoltà di decidere 
sulle cause civili e criminali. Leone X, tramite la costituzione 
Etsi pro cunctarum del 28 giugno 1514, decise quali sarebbero 
state le competenze del governatore, comprese quelle riguar-
danti la polizia giudiziaria e la vigilanza, permettendogli co-
sì di trattare anche determinate questioni con rito abbreviato 
per evitare lungaggini processuali, nonché di irrogare scomu-
niche, di infliggere pene pecuniarie, di effettuare sentenze di 
morte, di aumentare o diminuire, secondo il suo volere, pene 
già sancite, di promulgare editti e decreti, di operare «pro bo-
no pacis et utilitate subditorum, et correctione delictorum ac 
inductione bonorum morum», rendendo financo inoppugnabi-
li ed irrevocabili i processi in mano al governatore di Roma.

Giulio II stabilì che il governatore avrebbe dovuto occupar-
si anche delle cause intentate contro i baroni romani, avrebbe 
dovuto curare quelle riguardanti le pene capitali e quelle frac-
tae pacis; avrebbe avuto in mano la cura delle vertenze per 
salari e mercedi insieme alla carica di senatore, non potendo 
però infliggere scomuniche 37. Paolo III, con la costituzione Ro-
mani pontificis del 25 novembre 1544 sottopose nuovamente 
il governatore di Roma al camerlengo e decise che, qualora si 
fosse rifiutato, la pena sarebbe stata la scomunica. Successi-
vamente, il 4 luglio 1548, con la costituzione Ad onus aposto-
licae servitutis, conferì al governatore la possibilità di incarce-
rare qualcuno anche senza indizi, ma con l’obbligo di rilasciar-
lo se, nel giro di due giorni solari, non fossero stati trovati ele-
menti utili all’arresto.

Per dimostrare quanto la carica di governatore di Roma fos-
se importante per lui, Papa Carafa adibì un intero palazzo co-
me residenza per le attività del vice camerlengo e come sede 

37 Cfr. N. del re, Monsignor Governatore di Roma, cit., pp. 17-18.
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del Tribunale del Governo, chiamato Iudicium novae Rotae. 
san Pio V, con il motu proprio Cum Apostolica Sedes del 9 ago-
sto 1570, concesse al vice camerlengo l’oraculum vivae vocis.

In seguito, Sisto V (1585-1590) fissò le norme procedurali 
che il governatore era tenuto a rispettare e che parzialmente 
diminuirono il suo prestigio: col motu proprio In sublimi bea-
ti Petri, datato 1o dicembre 1587, si stabilì che il governatore 
doveva essere affiancato soltanto da un luogotenente, che do-
veva conoscere tutte le cause sia civili sia commissorie iuxta 
suas facultates. Nel 1589 il governatore perse l’ufficio dato in 
commenda di vice camerlengo e, di conseguenza, fu escluso da 
tutte le attività camerali. 

Per determinare le cause giudiziarie si creò il posto di un 
auditor Camerae (secolo XIII), le cui facoltà furono accresciu-
te da Innocenzo VIII (1485) e, dopo breve soppressione (sotto 
Paolo III), da Pio IV (1562) e da altri Sommi Pontefici. L’au-
ditor generalis causarum Reverendae Camerae Apostolicae è 
una carica attestata sin dal secolo XIII, come coadiutore del 
camerlengo per le cause inerenti alla Camera apostolica, ov-
vero come giudice delle cause di cui il Tribunale della Piena 
Camera era investito, salvo raggiungere presto però una so-
stanziale autonomia.

Inizialmente era nominato dal camerlengo stesso, in segui-
to la nomina divenne papale. Vide le sue competenze giurisdi-
zionali notevolmente aumentate dalla costituzione Ratio juris 
del 16 settembre 1331, di Giovanni XXII e dalla Apprime devo-
tionis del 22 settembre 1485, di Innocenzo VIII. Il suo Tribuna-
le – di cui egli era presidente – fu costituito a partire dal secolo 
XIV, avendo ampia giurisdizione in campo sia penale sia civi-
le 38. Egli aveva competenza su tutti i delitti compiuti «in Curia 
Romana vel extra eam, per quosqumque, tam officiales Sedis 
Apostolicae, quam alios Curiales Romanam Curiam sequen-
tes cuiuscumque dignitatis, Ecclesiasticae vel mundanae», e 
su tutte le cause «tam civiles, quam criminales et mixtas, spi-

38 Sul Tribunale criminale dell’auditor Camerae interessante è l’opera di 
a. cicerchia, Giuristi al servizio del papa. Il Tribunale dell’Auditor Camerae 
nella giustizia pontificia di età moderna, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano, 2016.
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rituales, Ecclesiasticas et prophanas», in cui almeno una delle 
parti in lite fosse costituita da membri della Curia romana 39. I 
poteri dell’uditore generale furono ristabiliti e confermati dal-
la costituzione Romanus Pontifex di Pio IV, datata 14 aprile 
1561, ed ulteriormente ampliati dalla bolla Ad eximiae devo-
tionis del 1o maggio 1564, che conferì all’uditore la possibilità 
di giudicare in appello le cause conosciute da qualsiasi giudice 
purché relative a contenziosi su contratti stipulati secondo le 
disposizioni della Camera apostolica o se concernenti membri 
della Curia romana; egli, inoltre, poteva far eseguire i mandati 
apostolici relativi ad interessi camerali, colpendo – se dal caso 
– i disobbedienti con censure canoniche 40.

La più evidente peculiarità che si consolidava con la rifor-
ma di Pio IV vedeva assegnata al Tribunale dell’auditor Ca-
merae un’ampia competenza nella giustizia penale. Se infatti 
l’imputato era un ecclesiastico o comunque un ufficiale (anche 
laico) della Curia, o se un delitto era stato commesso all’in-
terno della stessa Curia, avviare il procedimento e conclude-
re il processo spettava all’auditor Camerae. Inoltre, la perso-
na stessa dell’uditore generale della Camera apostolica parte-
cipava, con poteri deliberanti, alle sedute della Piena Camera, 
dove si dibattevano le questioni più importanti della vita am-
ministrativa dello Stato della Chiesa 41.

Era assistito da luogotenenti per le cause civili, da asses-
sori al criminale, e da un suo sostituto auditor Camerae se-
met. Era scelto tra i prelati della Curia romana e spesso veni-
va elevato alla porpora cardinalizia. Auditorium era invece – 
non diversamente da quanto avveniva per la Rota – il luogo in 
cui si giudicavano le cause. L’uditore sostituì l’antica imma-
gine del nomenclatore, che era uno dei sette maggiori ufficiali 
del s. Palazzo apostolico lateranense, a capo dei quali si trova-
va il primicerio. Questa figura dello Stato della Chiesa curava 
le cause di chi si appellava al Papa e, insieme al sacculario, il 

39 Cfr. G. brunelli, Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa, cit., 
p. 104.

40 Ibidem.
41 Ivi, p. 105.
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custode del tesoro, ne chiudeva le pratiche; inoltre, cavalcava 
al fianco del Papa per ricevere le suppliche.

Sisto V, il 1o novembre 1586, attraverso la bolla Divina Dei 
Providentia, istituì una nuova struttura di supporto alla Ca-
mera, quella dell’uditore generale delle confidenze beneficia-
li. L’uditore gestiva le cause che riguardavano il suo Tribuna-
le; questo organo giudiziario si occupava di malversazioni di 
collettori, delle contestazioni tra questi e i contribuenti, delle 
concussioni e dei rifiuti di pagamento. Non erano esenti da si-
mili giudizi baroni, principi, ambasciatori, dignitari, vescovi, 
patriarchi e cardinali.

Come secondo prelato della Camera apostolica, l’udito-
re generale, nel secolo XIX, presiedeva i due Tribunali, civi-
le e criminale, della Camera. L’uditore aveva un potere che si 
estendeva in tutti i territori dove la Chiesa poteva avere in-
fluenza. L’auditor Camerae giudicava in prima istanza quelle 
cause che non erano di competenza degli altri tribunali 42. 

Con il motu proprio del 12 giugno 1847 del beato Pio IX cir-
ca l’istituzione del Consiglio dei ministri, all’uditore di Came-
ra fu affidato il nuovo Ministero per gli affari di giustizia, con 
le stesse attribuzioni che esercitava prima la Segreteria per 
gli affari di Stato interni e poi la Segreteria di Stato. Dunque, 
in passato, l’auditor Camerae fu il giudice supremo in materia 
di amministrazione finanziaria della Curia. Prima del 1870 
presiedeva la Corte Suprema, a cui il Papa faceva riferimento 
per le decisioni più importanti.

Eloquente – in ordine alla crescita di prestigio e alla rea-
le autonomia del Tribunale dell’uditore nei confronti della Ca-
mera e del camerlengo – il fatto che nel 1518 Leone X abbia in-
caricato l’uditore generale Girolamo Ghinucci, già vescovo di 
Ascoli e in seguito nunzio in Inghilterra, a istruire il proces-
so a carico di Martin Lutero 43. Poco più di un secolo più tardi, 

42 Cfr. G. moroni, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, vol. XI, 
Tipografia Emiliana, Venezia, 1857, p. 162 (voce Uditore Generale della Reve-
renda Camera Apostolica).

43 Cfr. A. cicerchia, Giuristi al servizio del papa, cit., p. 46 ss. «L’esempio 
dell’attivazione processuale contro Lutero denota non solo il prestigio perso-
nale del titolare ma anche la solidità e sicurezza che la struttura poteva ga-
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Urbano VIII nel 1641, nella complessa e drammatica vicen-
da della guerra del minuscolo ducato di Castro, affidò a Mons. 
Mario Teodoli – in seguito vescovo di Imola e cardinale, rite-
nuto dal Cardella nelle sue Memorie storiche dei Cardinali 
(VII, p. 36) «uomo di incorrotta integrità, capace di far giusti-
zia al piccolo, ugualmente che al grande» – di procedere giudi-
zialmente contro Edoardo Farnese, duca di Parma e Piacenza, 
che occupava quel ducato 44, e in pieno secolo XVIII, il proces-
so intentato contro il cardinale Giulio Alberoni sotto il ponti-
ficato di Clemente XI, proseguito con il successore Innocenzo 
XIII e conclusosi il 18 settembre 1723 con il breve di assoluzio-
ne del cardinale, fu condotto dall’uditore generale, il patriar-
ca Camillo Cybo 45.

Per le funzioni relative alla collezione delle entrate, alla 
custodia del tesoro e ai pagamenti, troviamo dal secolo XIII il 
thesaurarius, che spesso era vescovo. Il primo documento pon-
tificio nel quale sono organicamente delineate le attribuzio-
ni del tesoriere generale è la bolla del Papa Sisto V, In confe-
rendis praecipuis, pubblicata il 23 gennaio 1590. In essa, tra 
le altre cose, si teneva fermo il principio per il quale spettava 
al camerlengo dare disposizioni di spesa, pur tuttavia consoli-
dando una specifica competenza in capo al tesoriere in merito 
a certune spese particolari. Con Caravale e Caracciolo è inte-
ressante osservare la riforma della Camera apostolica di Si-
sto V, operazione questa che ha consentito di lasciare ancora 
oggi un esempio di bilancio completo: quello degli anni 1480-
1481 46. Posto inizialmente alle dipendenze del cardinale ca-
merlengo, negli anni successivi, il tesoriere acquista o perde 
autonomia rispetto al camerlengo a seconda del prestigio e del 
favore di cui gode personalmente dinanzi al Pontefice regnan-

rantire al Pontefice in un caso estremamente delicato come quello del 1518» 
(ivi, p. 69).

44 Ivi, p. 137 ss.
45 Ivi, p. 212 ss.
46 Cfr. M. caraVale, a. caracciolo, Lo Stato pontificio: da Martino V a Pio 

IX, cit., pp. 115-116.
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te 47. Sostanzialmente, il tesoriere generale 48 doveva verificare 
i conti della cassa e supervisionare l’operato di tutti i tesorieri 
dello Stato della Chiesa e di tutte le collettorerie e sottocollet-
terie, informando, poi, la Camera apostolica del loro operato 49. 
A parere del Moroni, questo ufficio nacque quando all’interno 
del Collegio il Pontefice scelse una persona per la custodia del 
tesoro della Chiesa. Questi era presente già sotto il pontificato 
di Giovanni XXII, verso il 1320 50. Si doveva trattare di perso-
ne con una elevata esperienza pratica. Nel tempo si formò an-
che un cursus honorum per accedere a questo importante uf-
ficio. Infatti, chi desiderava diventare tesoriere della Camera 
apostolica doveva prima essersi laureato in diritto, essere sta-
to referendario delle due Segnature e commissario generale o 
chierico di Camera 51.

Nel 1742, Benedetto XIV, il grande giurista Prospero Lam-
bertini, su richiesta del camerlengo, fissò lo spartiacque tra le 
competenze delle due magistrature camerali, confermando al 
tesoriere generale i poteri già concessi dai predecessori, non-
ché la competenza generale in campo finanziario e conservan-
do al camerlengo la competenza esclusiva in materia di poste, 
nomina di consoli pontifici, infeudazione e concessione di be-
ni giurisdizionali, mercati e fiere. L’ordo Camerae prescriveva 
che fosse il tesoriere generale a dover controllare i vari regi-
stri dei conti. Allo stesso ufficio spettava la coercizione dei de-
bitori verso la Camera di onorare tali loro debiti.

Il chirografo di Innocenzo XII del 7 dicembre 1695 confe-
rì al tesoriere pure la facoltà di procedere contro ecclesiastici 
e privilegiati. Un altro documento pontificio, questa volta del 
1731 di Clemente XII, confermò il ruolo del tesoriere circa la 
esazione di gabelle, tasse ed imposizioni e di qualsivoglia altro 

47 Cfr. M.C. Giannini, I tesorieri della Camera Apostolica, cit., p. 860.
48 Cfr. F.a. Vitale, Memorie istoriche dei tesorieri generali pontifici dal 

pontificato di Giovanni XXII sino ai nostri tempi, Stamperia simoniaca, Na-
poli, 1782.

49 Cfr. N. del re, La Curia Romana, cit., p. 290.
50 Cfr. G. moroni, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, vol. VII, 

cit., p. 7.
51 Cfr. M.C. Giannini, I tesorieri della Camera Apostolica, cit., p. 873. 
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interesse camerale, attribuendogli, invero, pure giurisdizione 
sulle dogane dell’Urbe 52, tanto che, con motu proprio del 1o 
marzo 1742 di Benedetto XIV, lo stesso poté vantare su qual-
siasi altro ufficio la competenza sulle dogane, sui titoli di debi-
to pubblico e su ogni altra cosa riguardasse l’amministrazione 
della Camera apostolica.

Il 18 aprile 1746 il Pontefice intervenne nuovamente sulla 
materia con la costituzione Apostolicae Sedis aerarium, rior-
dinando i vari rami della Camera apostolica in un unico dica-
stero, ed incaricando la computisteria (le cui origini sono nel 
secolo XV, probabilmente sotto Eugenio IV) di redigere con 
criteri unitari il bilancio della Camera, nonché di compilare il 
libro mastro generale, compiendo una prima ricognizione sui 
conti, prima che questi passassero al vaglio dei chierici di Ca-
mera.

Secondo l’ordo Camerae di Sisto IV, il computista della Ca-
mera apostolica doveva aggiornare i registri delle soldatesche, 
dei castelli, delle rocche e di vari ufficiali camerali. Aveva la 
responsabilità della tenuta del libro mastro generale o di un 
giornale dal quale prendere comunque spunto per la revisio-
ne del libro mastro.

Il documento, tuttavia, che per primo fa un’ampia tratta-
zione dell’incarico di computista è la Cum inter coeteras di Pio 
IV. Dalla costituzione si ricava che riceveva questo incarico 
chi raccoglieva e catalogava tutti i rendiconti che giungevano 
alla Camera, per presentarli al presidente della Camera e al 
tesoriere generale. L’ultima verifica prima della definitiva ar-
chiviazione spettava ai chierici di Camera. Infine, se il compu-
tista non avesse svolto bene il suo compito sarebbe stato allon-
tanato dall’incarico, mentre per qualunque colpa da imputare 
ai tesorieri, al vice camerlengo, all’uditore e agli altri camerali 
era il Papa in persona a decidere la pena 53. La Cum inter coete-
ras – invero – non mancò di ribadire il dovere dei computisti di 
aggiornare detto libro mastro generale, come peraltro venne 

52 Cfr. M.G. paStura ruGGiero, La Reverenda Camera Apostolica, cit., p. 
176, nt. 30.

53 Cfr. G. moroni, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, vol. XI, 
cit., pp. 184-185.
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confermato pure da Urbano VIII nel chirografo del 30 marzo 
1624. Lo stesso Pontefice, con altro suo chirografo del 2 luglio 
1627, predispose che la computisteria si articolasse in sezioni; 
l’ufficio, infine, venne completamente riorganizzato da Bene-
detto XIV con chirografo del 31 dicembre 1743.

V’era, altresì, la Depositeria generale, la quale ammini-
strava la maggior parte del denaro camerale; era presiedu-
ta dal depositario generale, ovvero una sorta di imprenditore 
del settore finanziario che anticipava ogni mese forti somme, 
ricevendo in contraccambio l’assegnazione di rendite camera-
li; egli, tuttavia, non aveva alcuna autorità di gestione sul de-
naro della Camera apostolica 54. Ad essa pervenivano le rendi-
te riscosse in tutta la cristianità, come anche tutte le entrate 
temporali dello Stato della Chiesa. 

Si deve dire che questi uffici camerali rispondevano unica-
mente al Pontefice e al tesoriere, così godendo di un’ampia au-
tonomia. Secondo la dottrina, poi, quest’ultimo divenne una 
sorta di ministro delle finanze ante litteram 55. Dopo la Restau-
razione, ovvero dal 1815, il tesorierato ebbe il ruolo di centro 
dell’amministrazione generale di tutte le rendite e beni dello 
Stato. Con il motu proprio del beato Pio IX del 12 giugno 1847, 
però, il tesoriere fu privato delle funzioni giudiziarie. Fu l’ul-
tima riforma della carica prima dell’istituzione dei ministeri 
da parte dello stesso Pontefice. Difatti, nel marzo 1848 Papa 
Mastai mutò l’incarico di tesoriere in quello di ministro del-
le finanze.

Stretto collaboratore del tesoriere era il commissario, che 
aveva il compito d’istruire le azioni in sede civile atte a re-
cuperare le imposte sui redditi nascosti al fisco pontificio. Al 
commissario spettava anche l’amministrazione degli archivi 
camerali 56. Tale mansione si fa risalire ad Adriano VI (1522-
1523), ancorché le sue attribuzioni comincino a delinearsi con 

54 Cfr. G. brunelli, Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa. Di-
spense didattiche per il modulo di Istituzioni politiche (a.a. 2007-2008), Uni-
versità di Roma “La Sapienza”, Roma, 2007, pp. 102-103.

55 Ivi, p. 102.
56 Cfr. G. ramacciotti, Gli Archivi della Reverenda Camera Apostolica, 

Palombi, Roma, 1961. 
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precisione nella seconda metà del secolo XVI. La bolla pontifi-
cia Cum inter coeteras del 1564 stabilì che il commissario do-
vesse prendere nota delle commissioni date in Piena Camera 
ai chierici circa i controlli dei conti dei gestori del denaro ca-
merale e dovesse vigilare sullo svolgimento rapido e corretto 
delle relative procedure. La costituzione Attendentes, promul-
gata da san Pio V nel 1568, vietò che si decidessero cause in 
materia di spogli 57 e di illecite negoziazioni senza aver prece-
dentemente citato il commissario.

La bolla di Sisto V Ad excelsum Universalis Ecclesiae, del 
12 ottobre 1586, eresse l’ufficio di commissario apostolico in 
ufficio perpetuo vacabile e lo destinò ad un chierico non coniu-
gato, di integerrimi costumi e laureato in utroque iure. Ad es-
so conferì, inoltre, la cura e l’amministrazione degli archivi ca-
merali e la facoltà di emanare norme per la loro buona orga-
nizzazione. La sua importanza crebbe, così, insieme con quel-
la del tesoriere generale, del quale divenne il principale col-
laboratore. Aveva come compito primario quello di sollecitare 
ed istruire le azioni atte a perseguire qualsiasi persona fisica 
e giuridica che fosse debitrice morosa del fisco; aveva, inoltre, 
funzioni consultive ed estese funzioni di controllo su quanto 
attenesse l’interesse e la contabilità camerali. Nei secc. XVII 
e XVIII partecipava a tutte le congregazioni, sia stabili sia 
temporanee, in cui si discuteva di affari pertinenti il fisco e 
il demanio. Innocenzo XII, nel 1693, stabilì che il commissa-
rio abitasse in una ‘comoda abitazione’ nei pressi della doga-
na di terra a Piazza di Pietra (istituita dallo stesso Innocenzo 
XII), dove venivano raccolti tutti i documenti relativi agli in-
teressi dell’erario ed ai diritti del principato temporale e del-
la Santa Sede.

Alla fine del Settecento, l’ufficio del commissario risulta-
va articolato in tre sezioni, ciascuna con a capo un sostituto 

57 Sul ruolo della Camera Apostolica nell’esercizio dello ius spolii pontifi-
cio cfr. G. mollat, Dépouille (droit de), in Dictionnaire de droit canonique, t. 
4, Letouzey et Ané, Paris, 1949, coll. 1160-1165; per approfondimenti si rin-
via a M. carnì, Il diritto metropolitico di spoglio sui vescovi suffraganei. Con-
tributo alla storia del diritto canonico ed ecclesiastico nell’Italia meridionale, 
Prefazione di G. dalla torre, Giappichelli, Torino, 2015.
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commissario, che si occupava di un certo gruppo di materie 
il cui insieme costituiva l’intero ambito degli interessi came-
rali in tema di entrate fiscali e di demanio. Sicché, durante le 
riunioni dei chierici di Camera assumeva rilevanza l’opera-
to dei commissari. Per il Garampi, costoro in alcuni momen-
ti furono anche più importanti dei chierici 58. Del loro ruolo in 
Curia ne parla espressamente e per la prima volta la costitu-
zione Cum inter coeteras del 1564. Il loro compito era quello 
di dare ai chierici di Camera le carte necessarie per le discus-
sioni durante le loro riunioni in Piena Camera e, solitamente, 
ciò doveva avvenire tre giorni prima della convocazione delle 
assise, per dar modo ai prelati di avere il tempo di informarsi 
compiutamente sugli argomenti che dovevano essere trattati. 
Durante il pontificato di Pio V le loro mansioni aumentarono: 
infatti, con la costituzione Attendentes dell’8 gennaio 1568, il 
Papa decise che senza il parere del commissario non si doves-
se prendere decisione alcuna in materia di spogli e negoziazio-
ni. Sisto V, infine, con la costituzione Ad excelsum Universa-
lis Ecclesiae confermò pure i compiti che erano stati affidati al 
commissario da Pio IV e Pio V e gli affidò la cura degli archivi 
delle scritture della Camera apostolica.

I clerici Camerae, che aiutavano il camerlengo, erano in 
origine – ovvero nel XII secolo – personalità particolarmente 
vicine al Pontefice; venivano denominati pure procuratori del 
patrimonio di san Pietro, cappellani del Papa, consiglieri del 
Papa e consiglieri della Camera apostolica 59. L’udienza del-
la Camera era quel genere di riunione privata che il Pontefi-
ce teneva, radunando i suoi più intimi collaboratori nel Palaz-
zo apostolico. Da principio, quindi, non avevano compiti deter-
minati; le loro mansioni erano di volta in volta assegnate dai 
Papi che si succedevano sul trono di Pietro. In seguito, comin-
ciarono ad occuparsi di questioni più specifiche come quelle ri-
guardanti il fisco, il tesoro pontificio e le attività amministra-
tive derivanti dalle proprietà ecclesiastiche, che avevano come 

58 Cfr. G. Garampi, Saggi di osservazione sul valore delle antiche monete 
pontificie, Roma, 1766.

59 Cfr. G. moroni, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, vol. XI, 
cit., p. 182.
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responsabile principale il cardinale camerlengo. Il loro lavoro 
crebbe di importanza e conseguentemente aumentò il loro pre-
stigio istituzionale.

Eugenio IV, nel XIV secolo, costituì il Collegio dei chierici 
di Camera, inizialmente composto da tre membri, che doveva-
no affiancare il camerlengo nell’adempimento dei suoi dove-
ri: avevano cioè funzione consultiva più che decisionale. Essi 
variarono di numero nei secoli (in principio erano tre o quat-
tro, divenendo in seguito addirittura dieci o dodici). Nel 1438 
fu lo stesso Eugenio IV ad aumentarne il numero, fissando-
lo allora a sette. Con la costituzione In eminenti, del 6 luglio 
1444, lo stesso Pontefice confermò ed approfondì gli statuti 
della Camera apostolica; da essi risulta l’esistenza di un Col-
legio dei ministri camerali, chiamati ‘genti di camera’, compo-
sto dal cardinale camerlengo, che lo presiedeva, dal tesorie-
re e dai suoi assistenti, dai chierici di Camera, fra cui v’era il 
prelato decano 60, le cui competenze furono fissate specialmen-
te con la costituzione Cum inter coeteras del 1564. A lui tocca-
va – per prassi – distribuire ai vari membri giudici del Tribu-
nale della Piena Camera le istruttorie sugli affari da trattare.

Sotto il pontificato di Alessandro VI (1492-1503), trami-
te la bolla Etsi ex pastoralis del 29 aprile 1502, che indicava 
espressamente quali erano le zone che dovevano essere ammi-
nistrate dai chierici del Collegio, costoro ebbero il potere di go-
vernare diverse città. La costituzione di Giulio II Ex iniuncto 
Nobis, del 22 luglio 1506, affidò ai prelati del Collegio il com-
pito di verificare il lavoro dei governatori locali dello Stato del-
la Chiesa, tramite visite periodiche 61. Leone X confermò con la 
bolla Licet felicis, datata 12 giugno 1517, ciò che già aveva sta-
bilito Giulio II; inoltre, decise nel 1518 che la Camera doves-
se verificare che i tesorieri svolgessero i propri compiti in mo-
do retto e volle altresì che i chierici controllassero che i delitti 
nella provincia non rimanessero impuniti, che la giustizia fos-
se amministrata rettamente e che i funzionari locali non ap-
profittassero della loro carica e del loro potere per aumentare 

60 Ivi, p. 184. 
61 Cfr. M.G. paStura ruGGiero, La Reverenda Camera apostolica, cit., p. 57.
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il proprio personale patrimonio; inoltre, li utilizzò come com-
missari e prefetti presso le due prefetture dell’annona e del-
la grascia, per le presidenze delle strade, delle ripe, degli ar-
chivi, delle carceri, della zecca e delle dogane, delle armi e del 
mare. I chierici di Camera ricevevano a turno, tramite estra-
zione a sorte, il compito di amministrare alcune presidenze, 
commissariati o prefetture. Soltanto le presidenze dell’anno-
na, della grascia, delle strade, degli archivi e delle ripe veni-
vano conferite direttamente dal Papa. Se, nel corso dell’anno, 
un chierico fosse morto, la sua carica era ricoperta interinal-
mente dal decano.

Infine, il presidente di Camera era una persona vicina al 
Pontefice e aveva il compito di essere presente a tutte le riu-
nioni che trattavano della Camera apostolica e doveva riferire 
al Papa quello che in esse era stato detto 62.

I singoli chierici, l’auditor Camerae ed il thesaurarius ave-
vano acquistato ciascuno delle specifiche competenze e presie-
devano Tribunali speciali, ma anche la Camera Plena funzio-
nava come Tribunale collegiale, nel quale praticamente il car-
dinale camerlengo non esercitò più dal secolo XVII il suo dirit-
to di presidenza. Sicché, il camerlengo, il tesoriere ed il com-
missario, insieme ai chierici della Camera, potevano costituir-
si in un Tribunale speciale detto della Piena Camera. Al loro 
servizio c’era un certo numero di funzionari: notai, scrivani e 
apparitores cioè cursori. L’auditor Camerae, invece, era pre-
posto a capo di un Tribunale di fatto svincolato dalla Camera 
stessa, come prima accennato.

I notai camerali, in quanto segretari della Camera aposto-
lica e cancellieri dei Tribunali camerali, avevano il compito 
non solo di registrare, ma anche di conservare gli atti legisla-
tivi e giudiziari della Camera stessa 63. Accanto a questa, essi 
esercitavano anche la loro specifica attività di notai stendendo 
atti e stipulando contratti notarili, per la maggior parte, pe-
rò, riferentisi ad attività camerali. Nei loro protocolli perciò, 

62 Cfr. G. Felici, La Reverenda Camera apostolica, cit., p. 22.
63 Cfr. M. monaco, La situazione della Reverenda Camera Apostolica, cit., 

p. 35.
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accanto ad atti di carattere strettamente privato, sono conser-
vati in grande quantità atti che si riferiscono all’attività della 
Camera apostolica (contratti d’appalto delle tesorerie provin-
ciali; contratti d’affitto dei beni camerali; contratti d’appalto 
con artisti ed artigiani per lavori ad edifici camerali). Inoltre, 
nei protocolli dei notai di Camera si conservano i motu proprio 
pontifici e quei chirografi per i quali era espresso l’ordine che 
venissero inseriti nei protocolli suddetti. I notai camerali ro-
garono per il camerlengo, per il tesoriere e per i chierici di Ca-
mera preposti ad una presidenza o prefettura che non avesse 
propri notai segretari. Sino al 1672, i notai della Camera era-
no divisi in nove uffici; in quell’anno furono riuniti in quattro 
uffici e ancora ridotti a due ai primi del sec. XIX. Dall’aprile 
1672 al marzo 1679 gli atti dei quattro notai di Camera furo-
no rogati sotto il titolo comune di ‘segretari e cancellieri della 
Camera apostolica’, dal 1809 al 1814 – durante il turbolento 
ed effimero periodo napoleonico – alcuni notai già di Camera, 
invece, rogarono con il titolo di ‘notai imperiali’.

4. Cenni sui Tribunali della Camera apostolica

Come sopradetto, diverse erano quindi le competenze an-
che giudiziarie proprie della Camera apostolica o di alcuni 
suoi membri 64.

Anzitutto, v’era il Tribunale della Camera apostolica, la 
cui composizione si stabilizzò durante il pontificato di Sisto 
V. Esso era composto dal camerlengo che, in particolare, giu-
dicava in materia di gabelle e di privative camerali; dal vi-
ce camerlengo e governatore di Roma, dal tesoriere genera-
le; dall’uditore generale, da dodici chierici di Camera (ovvero: 
il presidente delle armi, il prefetto dell’annona, il presidente 
della grascia, il presidente delle strade, il prefetto degli archi-
vi, il presidente della zecca, il commissario del mare ed il pre-

64 Si veda a tale proposito alcune notizie che vengono date nello studio: La 
giustizia dello Stato Pontificio in età moderna, a cura di M.R. di Simone, Viel-
la ed. – Istituto Nazionale di Studi Romani onlus, Roma, 2011.



Epikedion della Reverenda Camera apostolica

459

fetto di Castel sant’Angelo, il presidente delle ripe, il presi-
dente delle carceri, nonché tre chierici ai quali spettava ogni 
anno in sorte il governo di alcuni feudi camerali); dal presi-
dente della Camera; dal commissario generale; dall’avvocato 
fiscale; da tre sostituti commissari; dai notai, segretari e can-
cellieri della Camera in numero di nove, fino al 1672, e poi in 
numero di quattro 65. Pio IV, con la costituzione Cum inter co-
eteras del 1o novembre 1564 stabilì quali dovessero essere i 
compiti dell’organo giudiziario: da una parte la sua opera si 
rivolgeva al settore amministrativo e si occupava di gestire gli 
appalti tramite l’utilizzo di tecniche capaci di garantire mag-
giore trasparenza; dall’altra, si doveva interessare all’aspetto 
più prettamente giurisdizionale attraverso il libero ed impar-
ziale giudizio del tribunale; invero, si occupava di esaminare i 
conti che provenivano alla Camera 66.

Le cause in primo grado, secondo le particolari materie, ve-
nivano dibattute o avanti al camerlengo, o avanti al tesoriere, 
o avanti ai chierici sopra indicati, o avanti alla Congregazio-
ne camerale, o avanti alla Congregazione per la revisione dei 
conti. Invece, in secondo grado, le cause erano portate avanti 
al Tribunale della Piena Camera. Il Tribunale – soppresso co-
me tutti i Tribunali camerali per ordine della Consulta straor-
dinaria per gli Stati romani del 17 giugno 1809, con decorren-
za 1o agosto – fu ripristinato con l’editto del 13 maggio 1814 67. 
Il 22 novembre 1817, con un ulteriore atto, si dava però alla 
giurisdizione camerale un nuovo assetto ed il Tribunale del-
la Camera, così come aveva funzionato per tre secoli, cessò di 
esistere.

Fu così che, col summenzionato editto e col successivo mo-
tu proprio del 6 luglio 1816 si ripristinò il potere giudiziario 
della Camera apostolica, normato poi nel Codice di procedura 

65 Cfr. G. moroni, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, vol. VII, 
cit., p. 12.

66 Cfr. M. caraVale, a. caracciolo, Lo Stato pontificio, cit., p. 315.
67 Cfr. a. aquarone, La Restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi in-

dirizzi legislativi, in Archivio della società romana di storia patria, LXXVIII, 
1955, pp. 119-188, specialmente alla p. 126.
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civile emanato il 22 novembre 1817. In base a tale regolamen-
to veniva così soppresso il Tribunale della Camera apostolica.

Si stabilì, allora, che il camerlengo ed il tesoriere, attra-
verso un loro uditore, giudicassero le cause di loro competen-
za del valore non superiore agli 825 scudi nel territorio di Ro-
ma e Comarca, mentre nelle delegazioni funzionava da giudi-
ce di primo grado nelle cause erariali. Il Tribunale collegiale 
della Camera, composto dall’uditore del camerlengo, da quello 
del tesoriere e dal presidente della Camera, giudicava, invece, 
le cause superiori agli 825 scudi nel territorio di Roma e Co-
marca e le cause superiori ai duecento scudi nelle delegazioni; 
inoltre, funzionava come Tribunale d’appello nei ricorsi pre-
sentati contro le sentenze degli assessori camerali. 

Infine, il Tribunale della Piena Camera, composto da do-
dici chierici di Camera e dal presidente della Camera stessa, 
che però non aveva voto decisivo, giudicava in appello contro 
le sentenze del camerlengo e del tesoriere e contro quelle del 
Tribunale collegiale e in terzo grado quando le sentenze d’ap-
pello del Tribunale collegiale erano difformi da quelle degli as-
sessori camerali. Il 5 ottobre 1824 si soppressero il Tribunale 
collegiale della Camera, la cui competenza passava al Tribu-
nale della Piena Camera, e gli assessori camerali le cui com-
petenze passarono agli assessori civili. 

Il 5 ottobre 1831 con il Regolamento per le cause del fisco e 
della reverenda Camera Apostolica venivano soppressi i Tri-
bunali dell’uditore del camerlengo e dell’uditore del tesorie-
re e veniva nuovamente regolamentato il Tribunale della Pie-
na Camera. Le competenze dei Tribunali soppressi passarono 
dapprima (1831-1847) alla Congregazione civile dell’auditor 
Camerae, turno camerale, e, in seguito (1847-1870), al Tribu-
nale civile di Roma, turno camerale. 

Con l’editto del 18 agosto 1836 si emanarono le Disposizio-
ni riguardanti la repressione dei contrabbandi e di contrav-
venzioni alle leggi erariali e si istituì il Tribunale criminale 
della Camera che, però, nel 1848 fu incorporato nel Tribuna-
le criminale di Roma e definitivamente soppresso nel 1862. Le 
materie di sua competenza passarono alla direzione generale 
delle dogane dei dazi in sede contenziosa (1862-1869). Anche 
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il Tribunale criminale era legato alle questioni economiche e 
alla Camera apostolica e si divideva in due sezioni: la prima 
era formata da un vice presidente, che solitamente era scel-
to tra i chierici di Camera, da un commissario generale delle 
dogane, da un giudice relatore, da un procuratore fiscale e da 
un segretario della Camera apostolica; la seconda, di secon-
do grado, era formata dal tesoriere generale, da un presiden-
te del Tribunale, da un chierico di Camera, da un avvocato ge-
nerale della Camera apostolica, da un giudice relatore e da un 
segretario cancelliere 68.

Nel Tribunale Plenae Camerae operavano il camerario, il 
tesoriere generale, i chierici assistentes ed i chierici di Came-
ra. Il primo provvedimento a regolarne il funzionamento fu la 
bolla di Eugenio IV, la già citata In eminenti (6 luglio 1444), 
che prevedeva che tale Tribunale si occupasse di «ecclesiarum 
et monasteriorum omnium necnon etiam urbium, civitatum, 
terrarum, castrorum, oppidorum, villarum et locorum Roma-
nae Ecclesiae immediate subiectorum, spiritualia et tempora-
lia negocia peragenda» 69. Il ruolo della Piena Camera potreb-
be venire rassomigliato, congrua congruis referendo, all’attua-
le Corte costituzionale italiana: si trattava difatti di un orga-
no collegiale che cercava di dirimere le questioni tra centro e 
periferia, con la specificità che la Piena Camera, essendo un 
ufficio della Camera apostolica, aveva come suo compito prin-
cipale quello di occuparsi di fatti attinenti alla giurisdizione 
economica 70. Pio IV, con la costituzione Romanus Pontifex del 
1562, sancì che la Piena Camera avesse competenze unica-
mente per questioni contenziose che coinvolgessero l’interes-
se del fisco, ovvero dello Stato. Con successiva costituzione, la 
Cum inter coeteras del 1o novembre 1564, oltre a regolare le 
procedure da seguirsi, lo stesso Pontefice ribadì come i chie-
rici di Camera non avessero potestà giurisdizionale «uti sin-
guli sed tantum collegialiter et in plena Camera», sicché non 

68 Cfr. J. Spizzichino, Le magistrature dello Stato Pontificio, Giuseppe Ba-
rabba Editore, Lanciano, 1930, p. 329.

69 Cfr. G. brunelli, Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa, cit., 
p. 96.

70 Cfr. M.G. paStura ruGGiero, La Reverenda Camera Apostolica, cit., p. 14.
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potevano trattare questioni singolarmente se non per delega 
del Tribunale della Piena Camera 71. Similmente, con la bol-
la Universi agri del 1o marzo 1612, Paolo V asserì che i chieri-
ci di Camera non godevano di giurisdizione propria, se non in 
collegio, sempre fatta salva l’eccezione per gli affari delegati 
dalla Piena Camera ad un singolo chierico, nonché per le que-
stioni riferentisi alle presidenze ricoperte annualmente, a tur-
nazione, dai chierici stessi. A metà del Cinquecento, i Pontefi-
ci si concentrarono piuttosto a normare le figure camerali del 
camerlengo, del tesoriere e dei vari chierici presidenti, sicché 
la Piena Camera divenne per lo più la Suprema Corte in ma-
teria di contenzioso fiscale, nonché organo di vigilanza sui di-
ritti del demanio 72.

Epperò, a partire dalla fine del Cinquecento, il Tribunale 
iniziò a perdere la sua funzione collegiale, cristallizzando le 
funzioni che i singoli chierici assumevano solo temporanea-
mente. Sisto V con la sua Immensa Aeterni Dei del 22 gennaio 
1588 – che può essere considerata come la Magna charta della 
Curia romana nei tempi moderni – diede un notevole contri-
buto allo sviluppo delle prefetture, delle congregazioni e del-
le presidenze, determinando, in tal modo, l’inesorabile declino 
del ruolo della Piena Camera, come peraltro dello stesso Con-
cistoro; inoltre, dal 1692, il contenzioso in materia di appalti 
passò in capo alla Congregazione camerale e quello in materia 
contabile alla Congregazione dei conti, entrambe formate dai 
prelati camerali. Nel secolo XVIII, la Piena Camera poteva or-
mai interessarsi unicamente di patenti di esenzioni fiscali ai 
padri di dodici figli e di registrazione di atti normativi pon-
tifici concernenti gli interessi della Camera apostolica 73. Fu 
Pio VII, con motu proprio del 6 luglio 1816, a ribadire quanto 
già stabilito nella costituzione Post diuturnas del 30 settem-
bre 1800, e cioè che il controllo sui conti camerali fosse affida-
to al Tribunale della Piena Camera. In pari data, il cardinale 

71 Cfr. G. brunelli, Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa, cit., 
p. 97.

72 Ibidem.
73 Ivi, p. 100.
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Ercole Consalvi 74, celeberrimo segretario di Stato di Pio VII, 
emanò il relativo Regolamento. Il Tribunale in sede di control-
lo era diviso in quattro sezioni, composte ciascuna di tre chie-
rici di Camera. Entro il 1o aprile di ogni anno chiunque (tribu-
nali, congregazioni, uffici) avesse maneggio di fondi camerali 
era obbligato ad esibirne il conto al presidente della Camera, 
il quale lo trasmetteva al tesoriere generale. Costui, a sua vol-
ta, riceveva i conti degli appaltatori, affittuari, tesorieri ed al-
tri e provvedeva ad elaborare un conto generale. Il conto gene-
rale e quelli parziali venivano poi trasmessi al Tribunale, do-
ve venivano smistati alle singole sezioni. In questa sede i con-
ti venivano esaminati e, successivamente, i chierici emetteva-
no il cd. ‘voto di sezione’, che veniva poi portato avanti al Tri-
bunale della Piena Camera, il quale pronunziava la sentenza 
sindacatoria.

Nel 1828 l’attività di controllo del Tribunale ebbe termi-
ne perché Leone XII, con un motu proprio datato 21 dicembre 
1828, provvide ad istituire una nuova Congregazione per la 
revisione dei conti e per gli affari di pubblica amministrazio-
ne, composta da quattro chierici di Camera, con compiti di re-
visione e di sindacato finanziario, nonché di giurisdizione con-
tenziosa ed amministrativa di secondo grado, dopo la Congre-
gazione camerale. Con il suddetto documento pontificio, i pre-
lati chierici di Camera furono fissati a nove, tutti dello stesso 
rango. Fino a quella data la revisione dei conti e degli affari 
di pubblica amministrazione era compiuta dai singoli chierici 
per le rispettive presidenze; dal 1829, invece, i chierici di Ca-
mera ai quali era affidata una presidenza (diminuiti di nume-
ro, con la riduzione a cinque delle presidenze, cioè annona e 
grascia; archivi e ipoteche; armi; strade, acque e ripe; zecca e 
garanzia degli ori e argenti) non partecipavano alla Congre-
gazione di revisione. I quattro chierici componenti la Congre-
gazione (tra i quali era nominato il presidente, con turnazione 
annua) erano invece esenti da ogni diretta amministrazione 
e non potevano partecipare ai giudizi del Tribunale della Pie-

74 Sul cardinale Consalvi vedi R. reGoli, Ercole Consalvi. Le scelte per la 
Chiesa, Roma, 2006.
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na Camera, per chiari motivi di indipendenza nel giudizio e di 
possibile conflitto di interessi 75. 

Venivano sottoposti all’esame della Congregazione la ta-
bella preventiva generale delle rendite e spese dello Stato, i 
regolamenti di finanza, i contratti della pubblica amministra-
zione; essa aveva inoltre il sindacato sui conti dell’ammini-
strazione generale della Camera e di tutte le amministrazioni, 
cioè legazioni, delegazioni, congregazioni, tribunali, prefettu-
re, presidenze, dicasteri e stabilimenti pubblici, che ammini-
stravano tasse e ricevevano assegnamenti dall’erario. 

Era escluso dalla sua competenza tutto ciò che riguarda-
va il consiglio e la direzione del debito pubblico, ciò che spet-
tava alla Congregazione dei residui; le nuove leggi relative ad 
interessi camerali (riservate al camerlengo); ciò che si riferi-
va all’amministrazione camerale che rimaneva riservata al te-
soriere, e l’amministrazione delle presidenze riservata ai ri-
spettivi chierici, i quali partecipavano alla Congregazione solo 
quando vi venivano trattati affari della rispettiva presidenza.

La Congregazione, inoltre, esercitava le attribuzioni disci-
plinari, già esercitate dal Tribunale della Camera. Modifica-
ta con editto del segretario di Stato del 21 novembre 1831, la 
Congregazione per la revisione dei conti fu soppressa a parti-
re dal 15 novembre 1847, per effetto dell’istituzione della Con-
sulta di Stato. La maggior parte delle sue attribuzioni passa-
rono alla Consulta, mentre alcune attribuzioni contenziose fu-
rono trasferite al Tribunale della Camera, con ordinanza della 
Segreteria di Stato del 31 dicembre 1847. L’attività di revisio-
ne dei conti – invece – fu seguitata dalla Congregazione di re-
visione dei conti consuntivi arretrati anteriori al 1848 76.

75 Cfr. Notizie sulle presidenze camerali, anno 1825, in Archivio di Stato 
di Roma, Miscellanea della Soprintendenza, b. 10, fasc. 21.

76 Interessante a tale proposito risulta la tesi dottorale di m.c. de mari-
no, I tribunali civili della Reverenda Camera apostolica e la loro attività giu-
diziaria all’indomani della Restaurazione pontificia (1816-1831), Università 
di Roma “La Sapienza”, Roma, 2013.
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5. La Camera apostolica dalla Sapienti Consilio alla Pastor 
bonus, fino al conclave del 2013

Con la costituzione Sapienti Consilio del 29 giugno 1908, 
san Pio X confermò alla Camera apostolica le funzioni di am-
ministrazione delle temporalità della Santa Sede, soprattutto 
nella vacanza della medesima, inserendola nell’organigram-
ma della Curia romana fra gli officia. Si legge infatti:

Huic Officio cura est atque administratio bonorum ac iurium 
temporalium Sanctae Sedis, quo tempore praesertim haec va-
cua, habeatur. Ei Officio praeest S. R. E. Cardinalis Camera-
rius, qui in suo munere, Sede ipsa vacua, exercendo se geret 
ad normas exhibitas a Const. Vacante Sede Apostolica, XXV 
Dec. MDCCCCIV 77.

L’ufficio, le facoltà e i privilegi dei prelati chierici di Ca-
mera furono ordinati da Pio XI con la costituzione Ad incre-
mentum, del 15 agosto 1934. In essa, il Pontefice riservava ai 
prelati della Camera apostolica questo significativo riconosci-
mento: «ad utilitatem Romanae Ecclesiae ac pauperum sub-
stentationem Sedis Apostolicae thesaurum ita administra-
runt, ut iis ipsum Pontificii Principatus temporale regimen 
quondam demandaretur» 78. Alcune disposizioni ivi emesse so-
no tuttora vigenti, come si dirà in seguito. Le loro attribuzioni 
furono disciplinate dalla istruzione Ut sive sollicite del 1969.

Con la costituzione Regimini Ecclesiae Universae del 15 
agosto 1967 la Camera apostolica, a cui presiede il cardina-
le camerlengo di Santa Romana Chiesa o, lui impedito, il vi-
ce camerlengo, conserva l’ufficio di curare ed amministrare i 
beni ed i diritti temporali della Santa Sede, nel tempo in cui 

77 pio X, Cost. ap. Sapienti Consilio, 29 giugno 1908, cap. III Officia, § 3, in 
Acta Apostolicae Sedis, I, 1909, p. 17.

78 pio XI, Cost. ap. Ad incrementum decoris, 15 agosto 1934, in Acta Apo-
stolicae Sedis, XXVI, 1934, p. 498 (‘Ad utilità della Chiesa Romana e per il so-
stentamento dei poveri, amministrarono il tesoro della Sede Apostolica, cosic-
ché ad essi era un tempo demandato lo stesso regime temporale del Principa-
to Pontificio’; trad. it. ns.).
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questa è vacante. Vien meno, in tal modo, la funzione giudi-
ziaria dell’organismo, peraltro già evidentemente ridimensio-
nata dopo la soppressione dello Stato pontificio, rimanendo vi-
gente specialmente una competenza di cura e di amministra-
zione dei beni e dei diritti temporali della Sede Apostolica nel 
periodo di vacanza della stessa (n. 122).

Nella predetta costituzione di san Paolo VI si legge:

122. Camera Apostolica, cui praeficitur Cardinalis S.R.E. Ca-
merarius, vel, eo impedito, Vice Camerarius, munus servat 
curandi atque administrandi bona et iura temporalia San- 
ctae Sedis, quo tempore haec vacat. In his obeundis mune-
ribus adamussim observentur specialer leges iam latae vel 
edendae 79.

Poi, secondo le revisioni legislative della Curia romana ap-
portate da san Giovanni Paolo II, la Camera apostolica è an-
noverata nella Pastor bonus fra gli uffici amministrativi del-
la Curia romana, a cui è preposto il cardinale camerlengo, che 
alla morte del Pontefice prende possesso dei palazzi e delle 
ville apostoliche, pone i suggelli alle stanze del Papa defun-
to, provvede a tutelare la chiusura e la segretezza del concla-
ve. Vi collabora il vice camerlengo, ed il Collegio dei prelati di 
Camera, nonché l’uditore generale della Camera apostolica.

Difatti, così recita la Pastor bonus all’art. 171:

Art. 171. § 1. Camera Apostolica, cui præficitur Cardinalis 
Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerarius, iuvante Vice-Camera-
rio una cum ceteris Prælatis Cameralibus, munera præsertim 
gerit, quæ ipsi peculiari lege de vacante Sede Apostolica tri-
buuntur.
§ 2. Sede Apostolica vacante, Cardinali Sanctæ Romanæ Ec-
clesiæ Camerario ius est et officium, etiam per suum dele-
gatum, ab omnibus Administrationibus, quæ e Sancta Sede 
pendent, relationes exposcere de earum statu patrimoniali et 
œconomico itemque notitias de extraordinariis negotiis, quæ 

79 paolo Vi, Cost. ap. Regimini Ecclesiae Universae, 15 agosto 1967, n. 
122, in Acta Apostolicae Sedis, LIX, 1967, p. 925.
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tunc forte aguntur, et a Præfectura Rerum Œconomicarum 
Sanctæ Sedis generales computationes accepti et expensi anni 
superioris nec non prævias æstimationes pro anno subsequen-
te; has autem relationes et computationes Cardinalium Colle-
gio subiciendi officio tenetur 80.

Da sempre, dunque, i Romani Pontefici hanno normato il 
funzionamento della Camera apostolica. Per quel che concer-
ne la legislazione di san Giovanni Paolo II circa la Curia ro-
mana, va sottolineato come vi siano alcune innovazioni ri-
spetto alle regole stabilite da san Paolo VI. Mentre, infatti, la 
Regimini Ecclesiae Universae prevedeva che a capo della Ca-
mera apostolica vi fosse il cardinale camerlengo, l’attuale art. 
171 § 1 della Pastor bonus, pur continuando a riservare ta-
le incarico ad un membro del Collegio cardinalizio, prescrive 
che a tale ufficio sia preposto il cardinale camerlengo di San-
ta Romana Chiesa. Insomma, muta il nome del cardinale re-
sponsabile di tale ufficio, pur tuttavia senza modificare in so-
stanza i compiti che questi è chiamato a svolgere. Il succes-
sivo § 2 prevede che, vacante la Sede Apostolica, sia diritto e 
dovere del cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa ri-
chiedere, da un lato, che tutte le amministrazioni dipendenti 
dalla Santa Sede forniscano le relazioni circa il loro stato pa-
trimoniale ed economico e, dall’altro, ottenere dalla prefettu-
ra degli affari economici della Santa Sede il bilancio consunti-
vo dell’anno precedente nonché il bilancio preventivo dell’an-
no seguente 81. È chiaro che, con la soppressione della Prefet-
tura degli affari economici durante il pontificato di France-
sco e la contestuale creazione di altri organismi competenti 
in materie simili (come ad esempio la Segreteria per l’econo-
mia, istituita da Papa Francesco con il motu proprio Fidelis 

80 GioVanni paolo ii, Cost. ap. Pastor bonus, cit., art. 171, p. 905.
81 Cfr. F. blaSiGh, Il ruolo dei Cardinali nella Costituzione apostolica Pa-

stor bonus sulla Curia Romana, in Stato, Chiese e pluralismo confessiona-
le, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 29 del 2015, p. 19. Cfr. altre-
sì F. Salerno, Gli Uffici, in La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus, a 
cura di P.a. bonnet, c. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-
no, 1990, pp. 490-491.
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dispensator et prudens del 24 febbraio 2014 82), quanto previ-
sto nel citato articolo della costituzione apostolica dev’esse-
re armonizzato con l’attuale panorama della Curia romana.

Le funzioni del cardinale camerlengo e dei camerali in Se-
de Apostolica vacante, già ampliate dalla costituzione Vacan-
tis Apostolicae Sedis di Pio XII dell’8 dicembre 1945 83, e dal 
motu proprio Summi Pontificis electio di san Giovanni XXIII 
del 5 settembre 1962 84, sono state confermate integralmen-
te con la costituzione Romano Pontifici eligendo di san Paolo 
VI del 1o ottobre 1975 85, e ribadite dalla costituzione apostoli-

82 Cfr. FranceSco, Motu proprio Fidelis dispensator et prudens, 24 febbra-
io 2014, in Acta Apostolicae Sedis, CVI, 2014, pp. 164-165.

83 Cfr. pio Xii, Cost. ap. Vacantis Apostolicae Sedis, 8 dicembre 1945, in 
Acta Apostolicae Sedis, XXXVIII, 1946, pp. 65-99.

84 Cfr. GioVanni XXiii, Motu proprio Summi Pontificis electio, 5 settembre 
1962, in Acta Apostolicae Sedis, LIV, 1962, pp. 632-640.

85 «17. Cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario, Sede Apostoli-
ca vacante, incumbit cura et administratio bonorum et iurium temporalium 
ipsius Sanctae Sedis, auxiliantibus tribus Cardinalibus, qui Assistentes ap-
pellantur, praehabitis semel circa leviora ac, singulis in casibus, circa gra-
viora negotia suffragiis Sacri Collegii. Hinc ad Sanctae Romanae Ecclesiae 
Camerarium spectat, statim ac nuntium obitus Summi Pontificis a Praefec-
to Domus Pontificalis acceperit, Pontificis mortem iure recognoscere, astan-
tibus Magistro Caerimoniarum Pontificalium, Praelatis Clericis Reverendae 
Camerae Apostolicae huiusque Secretario Cancellario, qui authenticum mor-
tis actum conficiat; privatis eiusdem Pontificis aedibus sigilla apponere; ip-
sius obitum Cardinali in Urbe Vicario nuntiare, qui de re populum Romanum 
singulari edicto edocebit; ad Apostolicum Palatium Vaticanum accedere, ut 
huius possessionem capiat, necnon possessionem, sive per se sive per delega-
tum, utriusque Palatii ad Lateranum et ad Arcem Gandulfi, eorumque custo-
diam et regimen exerceat; statuere, auditis Cardinalibus, qui tribus ordini-
bus praesunt, ea omnia, quae pertinent ad sepulturam Pontificis, nisi forte is, 
dum vivebat, suam hac de re voluntatem manifestavit; ea omnia, nomine et 
consensu Sacri Collegii, curare, quae ad iura Apostolicae Sedis tuenda et ad 
huius administrationem recte gerendam rerum temporumque adiuncta sua-
debunt» (paolo Vi, Cost. ap. Romano Pontifici eligendo, 1o ottobre 1975, n. 17, 
in Acta Apostolicae Sedis, LXVII, 1975, p. 618).

Nella costituzione apostolica di san Giovanni Paolo II Universi Dominici 
gregis si legge: «17. Ad Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarium spectat, sta-
tim ac nuntium obitus Summi Pontificis acceperit, iure recognoscere Pontifi-
cis mortem, astantibus Magistro Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum, 
Praelatis Clericis, Secretario et Cancellario Camerae Apostolicae, qui au-
thenticum mortis actum conficiat. Cardinalis Camerarii pariter erit privatis 
eiusdem Pontificis aedibus sigilla apponere atque statuere ut ministrantibus 
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ca Pastor bonus di san Giovanni Paolo II, in data 28 giugno 
1988, nonché dalla costituzione apostolica Universi Dominici 
gregis del 22 febbraio 1996, ove, al n. 14 86, peraltro si confer-
ma la Pastor bonus che, all’art. 6 87, riprende l’ormai antica di-
sposizione per la quale il camerlengo di Santa Romana Chie-
sa ed il penitenziere maggiore sono due capi dicastero della 
Curia le cui funzioni non vengono sospese nel periodo di Sede 
vacante, anzi: durante questo periodo le funzioni del camer-
lengo aumentano. Anche il vice camerlengo non cessa dalla 
sua carica a motivo della vacanza della Sede Apostolica, sem-
pre secondo la disposizione dell’art. 6 88 della Pastor bonus.

Tale vigente costituzione apostolica prescrive (n. 17 89) che, 
ricevuta la notizia della morte del Sommo Pontefice, il ca-
merlengo di Santa Romana Chiesa ne accerti ufficialmente 
la morte alla presenza del sostituto della Segreteria di Stato, 
del maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, dell’udito-
re generale, dei prelati chierici e del notaro-segretario e can-
celliere della stessa Camera apostolica – che compilerà il do-

ex more commorantibusque in privata habitatione liceat permanere usque ad 
peractam Papae sepulturam, cum scilicet integrae pontificiae habitationi si-
gilla imponentur; ipsius obitum Cardinali in Urbe Vicario nuntiare, qui de re 
populum Romanum singulari edicto edocebit; pariter de eadem certiorem fa-
cere Cardinalem Basilicae Vaticanae Archipresbyterum; ad Apostolicum Pa-
latium Vaticanum accedere ut huius possessionem capiat, nec non posses-
sionem, sive per se sive per delegatum, utriusque Palatii ad Lateranum et 
ad Arcem Gandulfi, eorumque custodiam et regimen exercere; statuere, au-
ditis Cardinalibus qui tribus ordinibus praesunt, ea omnia quae pertinent 
ad sepulturam Pontificis, nisi forte is, dum vivebat, suam hac de re volunta-
tem manifestavit; ea omnia, nomine et consensu Collegii, curare quae ad iura 
Apostolicae Sedis tuenda et ad huius administrationem recte gerendam re-
rum temporumque adiuncta suadebunt. Etenim Cardinali Sanctae Romanae 
Ecclesiae Camerario, Sede Apostolica vacante, contingit cura et administra-
tio bonorum et iurium temporalium ipsius Sanctae Sedis, auxiliantibus tri-
bus Cardinalibus qui Assistentes appellantur, praehabita, semel circa leviora 
ac singulis in casibus circa graviora negotia suffragatione Cardinalium Colle-
gii» (GioVanni paolo ii, Cost. ap. Universi Dominici gregis, 22 febbraio 1996, 
n. 17, in Acta Apostolicae Sedis, LXXXVIII, 1996, pp. 317-318).

86 Ivi, n. 14, p. 316.
87 Cfr. GioVanni paolo II, Cost. ap. Pastor bonus, cit., art. 6, p. 860.
88 Ibidem.
89 Cfr. GioVanni paolo ii, Cost. ap. Universi Dominici gregis, cit., n. 17, 

pp. 317-318. 
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cumento o atto autentico di morte e ne darà lettura – dei fa-
migliari e del direttore di sanità ed igiene. Il camerlengo de-
ve, altresì, apporre i sigilli allo studio e alla camera del de-
funto Pontefice, disponendo che il personale abitualmente di-
morante nell’appartamento privato vi possa restare fino a do-
po la sepoltura del Papa, quando l’intero appartamento pon-
tificio sarà sigillato. Incombe al camerlengo anche di comuni-
carne la morte al cardinale vicario per l’Urbe, il quale ne da-
rà notizia al popolo romano con speciale notificazione, e, pa-
rimenti, al cardinale arciprete della Basilica vaticana. Il ca-
merlengo, poi, prende possesso del Palazzo apostolico vatica-
no e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei Pa-
lazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, esercitandone la cu-
stodia ed il governo. Stabilisce, uditi i cardinali capi dei tre 
ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice, a me-
no che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà 
a tale riguardo; cura, a nome e col consenso del Collegio dei 
cardinali, tutto ciò che le circostanze consigliano per la dife-
sa dei diritti della Sede Apostolica e per una retta ammini-
strazione di questa, avendo come precipuo compito, in perio-
do di Sede vacante, di amministrare i beni ed i diritti tempo-
rali della Santa Sede, con l’aiuto dei tre cardinali ‘assistenti’, 
premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte 
le volte per quelle più gravi, il voto del Collegio dei cardinali.

La Universi Dominici gregis (n. 7 90) riconosce, invero, al 
cardinale camerlengo pure la responsabilità di avvisare il de-
cano del Collegio cardinalizio dell’avvenuta vacanza della Se-
de Apostolica (n. 19 91), nonché di costituire la cd. ‘Congrega-
zione particolare’ assieme a tre cardinali (detti ‘assistenti’) 
– uno per ciascun ordine, estratti a sorte fra gli elettori già 
pervenuti in Urbe – durante la Sede vacante, come anche – 
di concerto col primo cardinale elettore di ciascun ordine – la 
capacità decisionale di fissare le ‘congregazioni generali’ pre-
cedenti al conclave (n. 11 92), oltre che di predisporre quanto 

90 Ivi, n. 7, pp. 312-313.
91 Ivi, n. 19, p. 318.
92 Ivi, n. 11, p. 313.
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necessario agli elettori presso la Domus Sanctae Marthae (n. 
13c 93) e la Cappella sistina (n. 51 94). L’ufficio di camerlengo è 
centrale nel periodo della vacanza della Sede petrina, tanto 
che – se questa capitasse mentre tale incarico fosse scoperto – 
si prevede che i Cardinali procurino di nominare tra loro uno 
che ne faccia le funzioni fino all’elezione del nuovo Romano 
Pontefice (n. 15 95). Come avvenne nel 1958 alla morte di Pio 
XII: i primissimi adempimenti furono assolti dal card. Euge-
nio Tisserant, decano del Sacro Collegio; venne quindi eletto 
camerlengo, nella prima Congregazione generale, il card. Be-
nedetto Aloisi Masella confermato poi da Giovanni XXIII, al-
la morte del quale, nel 1963, il card. Aloisi Masella esercitava 
ancora le funzioni di camerlengo di S.R. Chiesa. 

Solo il camerlengo, infine, può autorizzare riprese fotogra-
fiche del Pontefice defunto, a scopo meramente documentale, 
e unicamente dopo che questi sia stato rivestito dei paramen-
ti pontificali (n. 30 96). Sotto l’autorità del camerlengo, inol-
tre, tutti i locali frequentati dai cardinali elettori devono es-
sere chiusi alle persone non autorizzate (n. 43 97), avvalendosi 
in questo dell’ausilio esterno del sostituito della Segreteria di 
Stato, mentre quelle autorizzate dovranno previamente giu-
rare circa la segretezza dinnanzi al camerlengo e a tre cardi-
nali ‘assistenti’ (n. 46 98).

Al camerlengo e a tali ‘assistenti’ compete pure l’attenta 
vigilanza affinché la riservatezza del conclave non venga in 
alcun modo violata (n. 55 99). Allo stesso, o ad uno degli ‘as-
sistenti’, vanno consegnati eventuali appunti e scritti degli 
elettori relativi a ciascun scrutinio, affinché vengano bruciati 
con le schede (n. 71 100). Invero, è stabilito che, alla fine dell’ele-
zione, il cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa sten-

93 Ivi, n. 13c, p. 315.
94 Ivi, n. 51, p. 327.
95 Ivi, n. 15, pp. 316-317.
96 Ivi, n. 30, pp. 320-321.
97 Ivi, n. 43, p. 324.
98 Ivi, n. 46, p. 325.
99 Ivi, n. 55, pp. 329-330.
100 Ivi, n. 71, p. 336.
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da una relazione, da approvarsi anche dai tre cardinali ‘assi-
stenti’, nella quale dichiari l’esito delle votazioni di ciascuna 
sessione; siffatta relazione va consegnata al nuovo Papa e sa-
rà conservata nell’apposito archivio, chiusa in una busta si-
gillata, che non potrà essere aperta da nessuno, se il Sommo 
Pontefice non l’avrà permesso esplicitamente (n. 71 101).

Secondo la medesima costituzione apostolica, qualora la 
tumulazione del Pontefice defunto avvenisse nella Basilica 
vaticana, il relativo documento autentico viene compilato dal 
notaio del capitolo della medesima Basilica o dal canonico ar-
chivista e, successivamente, un delegato del cardinale camer-
lengo ed un delegato del prefetto della Casa pontificia stendo-
no separatamente i documenti che facciano fede dell’avvenuta 
tumulazione; il primo alla presenza dei membri della Camera 
apostolica, l’altro alla presenza del prefetto della Casa ponti-
ficia (n. 28 102). 

Peraltro la Camera apostolica è retta da un proprio regola-
mento: quello vigente è datato 3 marzo 2007 103. In esso, oltre a 
sviluppare la peculiare struttura organica del dicastero, ven-
gono meglio specificate pure le mansioni del cardinale camer-
lengo all’atto della morte del Romano Pontefice, nel momento 
della preparazione del conclave e durante la sua celebrazione, 
nonché le incombenze spettanti alla Camera apostolica in ta-
le evenienza:

Art. 8. Durante la sede vacante, spetta alla Camera Apostoli-
ca: 1) ricevere i sigilli del passato pontificato per procedere al 
loro annullo; 2) notificare le opportune disposizioni sia al co-
mandante della Guardia Svizzera pontificia per l’accesso al 
Palazzo Apostolico, sia all’Ispettore generale del Corpo della 
Gendarmeria, che ha la responsabilità della sicurezza e della 
viabilità nello Stato della Città del Vaticano 104.

101 Ivi, n. 28, p. 320.
102 Ivi, n. 28, pp. 316-317.
103 Cfr. Communicationes, XL, 2008, pp. 63-80.
104 SeGreteria di Stato, Regolamento della Camera Apostolica, cit., art. 

8, p. 24.
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In tale regolamento (art. 2 § 1 105) si confermava la costi-
tuzione Ad incrementum decoris di Pio XI (art. 86 106) circa la 
composizione della Camera apostolica che era composta dal 
cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa, dal vice ca-
merlengo, dall’uditore generale, dal Collegio dei prelati chie-
rici di Camera, nel numero massimo di otto, e dal notaro-can-
celliere, il quale funge pure da segretario, nonché in merito 
al fatto che il più anziano per nomina di detti chierici assu-
ma, per tradizione, il titolo di decano, aggiungendo che a que-
sti succede – su comunicazione del camerlengo al segretario 
di Stato – il prelato chierico di Camera più anziano per no-
mina o per ordinazione (regolamento, art. 2 § 2 107). Si confer-
ma (art. 6 § 3 108) la Ad incrementum decoris (nei suoi artt. 112 
e 117 109) pure in merito alla tradizione per la quale i prelati 
chierici devono risiedere nell’Urbe e sono sottratti dalla giu-
risdizione del rispettivo ordinario, dipendendo direttamente 
dal Sommo Pontefice o, in tempo di Sede vacante, dal camer-
lengo; mentre, nel caso in cui divengano emeriti, e non risie-
dano più nell’Urbe, tornano nuovamente soggetti al proprio 
ordinario. Altresì, si ribadisce (art. 36 110) che i prelati chieri-
ci assistono alle principali celebrazioni liturgiche papali, so-
prattutto durante l’anno santo, occupando il posto dopo i pre-
lati uditori della Rota romana (Ad incrementum decoris, art. 
115 111); il decano dei prelati chierici, poi, nella cerimonia per 
la benedizione della rosa d’oro, la sostiene e la custodisce, es-
sendone di norma latore, secondo le disposizioni del cardinale 
segretario di Stato e le indicazioni del maestro delle celebra-

105 Ivi, art. 2 § 1, p. 23.
106 Cfr. pio XI, Cost. ap. Ad incrementum decoris, cit., art. 86, p. 512.
107 Cfr. SeGreteria di Stato, Regolamento della Camera Apostolica, cit., 

art. 2 § 2, pp. 23-24.
108 Ivi, art. 6 § 3, p. 24.
109 Cfr. pio XI, Cost. ap. Ad incrementum decoris, cit., artt. 112 e 117, pp. 

515-516.
110 Cfr. SeGreteria di Stato, Regolamento della Camera Apostolica, cit., 

art. 36, p. 28.
111 Cfr. pio XI, Cost. ap. Ad incrementum decoris, cit., art. 115, p. 516.
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zioni liturgiche del Sommo Pontefice (art. 37; Ad incremen-
tum decoris, art. 110 112).

In quanto dicastero della Curia romana, anche per la Ca-
mera apostolica valgono le norme che la disciplinano, come il 
regolamento generale della Curia romana 113, sicché il regola-
mento dell’ufficio oggetto di questo studio riprende alcune di-
sposizioni applicandole alla Camera apostolica stessa. In tal 
modo, il camerlengo ed il vice camerlengo sono nominati dal 
Papa ad quinquennium; il camerlengo al compimento del set-
tantacinquesimo anno di età è pregato di presentare al Pa-
pa le proprie dimissioni, mentre il vice camerlengo, che è un 
prelato superiore della Curia romana, decade al compimento 
del settantacinquesimo anno d’età; l’uditore generale, invece, 
viene nominato con biglietto del segretario di Stato, su pro-
posta del cardinale camerlengo, cessando dall’incarico al set-
tantesimo anno d’età, o al settantacinquesimo nel caso in cui 
sia insignito della dignità episcopale. Tali norme sono state 
comunque modificate dal recente motu proprio di Papa Fran-
cesco Imparare a congedarsi, del 12 febbraio 2018, con il qua-
le si regola la rinuncia – a motivo dell’età – dei titolari di al-
cuni uffici di nomina pontificia 114, sicché tali uffici devono pre-

112 Ivi, art. 110, p. 515.
113 Cfr. Regolamento generale della Curia Romana, 2 luglio 1999, in Acta 

Apostolicae Sedis, XCI, 1999, pp. 630-699.
114 «Dopo aver effettuato le necessarie consultazioni, ritengo necessario 

procedere in questo senso: […] b. modificare le norme canoniche riguardanti 
la rinuncia all’ufficio per motivi di età, da parte dei capi dicastero non Cardi-
nali e dei Prelati Superiori della Curia romana (cfr. cost. ap. Pastor bonus, 28 
giugno 1980, art. 5 §2, in AAS 80 [1988], 860; Regolamento Generale della Cu-
ria Romana, 1999, art. 3; Rescriptum ex audientia, 3 novembre 2014, art. 7, 
art. 7), dei Vescovi che svolgono altri uffici di nomina pontificia (cfr. Rescrip-
tum ex audientia, 3 novembre 2014, art. 7) e dei Rappresentanti Pontifici (cfr. 
can. 367 CIC; Regolamento Generale della Curia Romana, art. 8, § 2.; Rego-
lamento per le Rappresentanze Pontificie, 2003, art 20, § 1). Con il presente 
Motu Proprio stabilisco: […] Art. 2. Compiuti i settantacinque anni, i capi di-
castero della Curia romana non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia ro-
mana e i Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, 
non cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia al 
Sommo Pontefice. Art. 3. Allo stesso modo, i Rappresentanti Pontifici non ces-
sano ipso facto dal loro ufficio al compimento dei settantacinque anni di età, 
ma in tale circostanza devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice. Art. 
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sentare la rinuncia al Sommo Pontefice, senza decadere ipso 
facto per il mero compimento dell’età canonica, e tale rinun-
zia diviene effettiva solamente con l’accettazione da parte del 
Papa, altrimenti è da intendersi prorogato l’incarico. I prela-
ti chierici, invece, sono nominati dal camerlengo, dopo aver 
avuto il nulla osta della Segreteria di Stato, sentito il parere 
del vice camerlengo, il quale ne dà preavviso al decano del-
la Camera apostolica, e cessano dall’ufficio al compimento del 
settantesimo anno d’età, o al passaggio ad altro incarico in-
compatibile. Pure il notaro-cancelliere è nominato dal camer-
lengo, sentita la Segreteria di Stato, e cessa egli pure dall’in-
carico al settantacinquesimo anno d’età.

Si vede, dunque, come il compito del camerlengo non sia 
puramente finanziario, durante la Sede vacante, ma abbia 
un ruolo attivo tanto organizzativo, come anche di vigilan-
za e di decisione in talune materie inerenti allo speciale mo-
mento in cui ci si trova. Tuttavia, l’intera Camera apostoli-
ca – come ogni organismo della Curia romana – svolge il suo 
munus a servizio della Sede petrina (ancorché vacante), e co-
sì della Chiesa tutta, benché nel peculiarissimo frangente di 
cui si tratta.

Il regolamento aggiunge – invero – che incombe al camer-
lengo pure di trasmettere l’atto autentico di morte del Ponte-
fice all’ufficio dello stato civile, anagrafe e notariato del Go-
vernatorato (art. 9 § 2 115) e a sovraintendere a tutti gli adem-
pimenti ed interventi di ordine sanitario concernenti la mor-
te del Sommo Pontefice e alla preparazione della salma, va-
lutando le indicazioni date dal direttore di sanità ed igiene, 
nominando anche i medici ed i tecnici specializzati per com-

4. Per essere efficace, la rinuncia di cui agli articoli 1-3 dev’essere accettata 
dal Sommo Pontefice, che deciderà valutando le circostanze concrete. Art. 5. 
Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio di cui agli articoli 1-3 è considerato 
prorogato fino a quando non sia comunicata all’interessato l’accettazione del-
la rinuncia o la proroga, per un tempo determinato o indeterminato, contra-
riamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni 189 §3 CIC e 970 
§1 CCEO» (FranceSco, Motu proprio Imparare a congedarsi, 12 febbraio 2018, 
in Acta Apostolicae Sedis, CX, 2018, pp. 379-381).

115 Cfr. SeGreteria di Stato, Regolamento della Camera Apostolica, cit., 
art. 9 § 2, p. 24.
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piere suddette disposizioni (art. 10 § 1 116). Allo stesso cardi-
nale tocca disporre il trasferimento della salma del Pontefice 
in luogo riservato, vigilato e idoneo, d’intesa col maestro del-
le celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice e del direttore 
stesso (art. 10 § 2 117). Con consenso della Congregazione gene-
rale dei cardinali, può richiedere l’esame autoptico sulla sal-
ma del Romano Pontefice o disporlo qualora il direttore o il 
medico curante ne abbiano presentato istanza scritta (art. 10 
§ 3 118). Inoltre, presiede la celebrazione liturgica che precede 
l’esposizione della salma alla visita dei fedeli, ne guida la tra-
slazione dalla Casa pontificia alla Basilica vaticana (art. 12 
n. 5 119), nonché il rito di chiusura della bara e quello della tu-
mulazione (art. 13 120).

Coadiuvato dai cardinali della Congregazione particolare, 
poi, il camerlengo di Santa Romana Chiesa impartisce le op-
portune istruzioni al comandante della Guardia svizzera pon-
tificia e all’ispettore generale del Corpo della Gendarmeria, 
anche per la custodia del conclave (art. 15; art. 23 121) e, nel ca-
so in cui si rendesse vacante l’ufficio di penitenziere maggiore 
all’avvento della Sede vacante, gli spetta – unitamente ai tre 
cardinali della Congregazione particolare – assistere all’ele-
zione del cardinale che ne terrà interinalmente la carica sino 
all’elezione del nuovo Pontefice (art. 16 122). Egli, poi, deve ave-
re cura che i singoli cardinali, fin dalle prime congregazioni 
generali, abbiano a disposizione copia della costituzione Uni-
versi Dominici gregis (art. 21 123). Solo la Congregazione parti-
colare, presieduta dal camerlengo, iniziate le operazioni elet-
tive, può concedere, per comprovata ed urgente necessità, ad 
un elettore di comunicare - in via eccezionale - con persone 
estranee allo svolgimento della elezione; alla stessa tocca an-

116 Ivi, art. 10 § 1, p. 25.
117 Ibidem, art. 10 § 2.
118 Ibidem, art. 10 § 3.
119 Ivi, art. 12 n. 5, p. 26.
120 Ibidem, art. 13.
121 Ivi, artt. 15 e 23, pp. 26-27.
122 Ivi, art. 16, p. 26.
123 Ibidem, art. 21.
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che vigilare che non circolino comunicazioni con l’esterno du-
rante il medesimo periodo (art. 25 §§ 1-2 124), nonché concede-
re, sempre per comprovata urgente necessità, al penitenziere 
maggiore, al vicario generale per la diocesi di Roma e all’ar-
ciprete della Basilica vaticana di comunicare con i rispettivi 
uffici (art. 26 125). Infine, avvenuta l’elezione del nuovo Pon-
tefice, il camerlengo dispone la rimozione dei sigilli apposti 
all’appartamento pontificio, consegnandolo al neoeletto (art. 
29 126).

Il vice camerlengo, secondo detto regolamento, in vece del 
camerlengo, se da questi richiestogli, riceve il giuramento di 
coloro per i quali è prescritto (art. 30 127); inoltre, accompagna 
il feretro del Pontefice defunto al luogo della sepoltura, dopo 
la messa esequiale (art. 31 128). A lui compete, sotto l’autorità 
del camerlengo, di verificare – accompagnato dal decano dei 
prelati chierici di Camera – la corretta chiusura degli accessi 
agli ambienti del conclave, unitamente al sostituto della Se-
greteria di Stato (art. 32 §§ 1-2 129). Durante il conclave, è il 
vice camerlengo ad assumere la responsabilità della Camera 
apostolica, potendo comunque accedere al camerlengo, se da 
questi convocato, tranne durante le operazioni di voto nella 
Cappella sistina (art. 33 §§ 1-2 130).

Il ruolo dell’uditore generale viene ben delineato nell’art. 
34 131 di detto regolamento, in cui si evidenzia la specificità di 
tale figura ed il suo compito di consultore giuridico, poiché 
spetta a lui esprimere parere in merito alle questioni che in-
teressano la Camera apostolica. Egli, poi, se richiesto dal ca-
merlengo, legge nelle congregazioni generali la parte della 
costituzione apostolica Universi Dominici gregis inerente al-
la vacanza della Sede Apostolica. Infine, con gli altri prela-

124 Ivi, art. 25 §§1-2, p. 27.
125 Ibidem, art. 26.
126 Ibidem, art. 29.
127 Ibidem, art. 30.
128 Ibidem, art. 31.
129 Ivi, art. 32 § 1-2, pp. 27-28.
130 Ivi, art. 33 §§ 1-2, p. 28.
131 Ibidem, art. 34.
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ti chierici partecipa ai momenti più significativi nel caso di 
morte del Sommo Pontefice.

Inoltre, i prelati chierici devono eseguire anche tutto quan-
to viene loro demandato dal camerlengo (art. 35 § 1 132); essi, 
poi, prendono parte alla cerimonia funebre del Papa presso la 
Basilica vaticana, nonché alla deposizione e alla tumulazio-
ne della salma (§ 2 133), potendo – per svolgere le mansioni lo-
ro proprie – accedere nei luoghi di dovere durante il conclave, 
muniti di un tesserino loro rilasciato dal camerlengo (§ 3 134).

Infine, il regolamento presenta i compiti del notaro-can-
celliere (artt. 38-42 135), al quale spetta – oltre a quanto già più 
sopra accennato – rogare, alla presenza del sostituto della Se-
greteria di Stato, del vice camerlengo, del prefetto della Ca-
sa pontificia, del segretario generale del Governatorato, di un 
prelato chierico di Camera delegato dal camerlengo, del co-
mandante della Guardia svizzera pontificia e del responsabi-
le dei servizi tecnici del Governatorato: l’atto, poi sottoscritto 
da tutte le summenzionate autorità, con cui si attesta l’avve-
nuta chiusura, mediante appositi sigilli, degli ambienti inte-
ressati al conclave; l’atto con cui si attesta l’integrità dei si-
gilli apposti e dunque il regolare svolgimento del conclave, 
sempre da sottoscriversi da tutte le succitate autorità. Inve-
ro, sotto la vigilanza del camerlengo, amministra e rendicon-
ta i beni della Camera apostolica, compilando pure il bilancio 
annuale che, sottoscritto dal camerlengo, viene trasmesso al 
competente organo finanziario della Santa Sede. In qualità di 
segretario della Camera apostolica, è di sua spettanza la vigi-
lanza sugli archivi della stessa, in cui si custodiscono gli atti 
ed i documenti dell’ufficio, curando anche il protocollo del me-
desimo dicastero.

Da ultimo, alcune competenze sono state maggiormen-
te esplicitate e definite da Benedetto XVI nel motu proprio 

132 Ibidem, art. 35 § 1.
133 Ibidem, art. 35 § 2.
134 Ibidem, art. 35 § 3.
135 Ibidem, artt. 39-42.
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Normas nonnullas, del 22 febbraio 2013 136, apparendo chiaro 
come non solo il cardinale camerlengo ma anche i vari altri 
componenti della Camera apostolica abbiano competenze nel 
momento particolare della vacanza della Sede Apostolica e 
dell’organizzazione del conclave. In tale documento si aggiun-
ge che pure il vice camerlengo, oltre al sostituto alla Segrete-
ria di Stato, coadiuva il camerlengo come assistente esterno 
nella vigilanza e nella chiusura dei luoghi del conclave (cfr. 
modifiche al n. 43 della Universi Dominici gregis apportate 
dal motu proprio Normas nonnullas). Altresì, si stabilisce che 
i prelati chierici di Camera e, primo tra loro, l’uditore genera-
le, vigilano affinché nessun elettore venga avvicinato da alcu-
no nel tragitto dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo apo-
stolico, durante i giorni del conclave. Inoltre, è scritto che l’in-
tera Camera apostolica partecipa alla processione d’ingresso 
al conclave, che si snoda, al canto dell’inno Veni Creator Spi-
ritus, dalla Cappella paolina alla Cappella sistina del Palaz-
zo apostolico (cfr. modifiche al n. 50 della Universi Dominici 
gregis apportate dal motu proprio Normas nonnullas). Il vi-
ce camerlengo, inoltre, si aggiunge, per volontà di Benedetto 
XVI, a quanto già previsto dal n. 51 comma 2o della Universi 
Dominici gregis per quel che compete la disposizione di tutto 

136 «43. Ex quo initium negotiorum electionis statutum est ad peractae 
usque Summi Pontificis electionis publicum nuntium vel, utcumque, hoc ius-
serit novus Pontifex, aedes Domus Sanctae Marthae, pariterque Sacellum 
Sixtinum atque loci designati liturgicis celebrationibus obserari debebunt, 
sub auctoritate Cardinalis Camerarii externaque cooperatione Vicecamerarii 
et Substituti Secretariae Status, omnibus licentia carentibus, prout statuitur 
in sequentibus numeris. Integra regio Civitatis Vaticanae, atque etiam ordi-
naria industria Ministeriorum quorum sedes stat intra eius fines, ita mode-
randae erunt, hoc tempore, ut circumspectio in tuto collocetur nec non expe-
dita explicatio actionum ad Summi Pontificis electionem pertinentium. Pro-
videatur peculiariter, Praelatis Clericis de Camera etiam opem ferentibus, 
ut Cardinales electores a nullo conveniantur iter facientes ab aedibus Do-
mus Sanctae Marthae ad Palatium Apostolicum Vaticanum» (benedetto XVi, 
Motu proprio Normas nonnullas, 22 febbraio 2013, in Acta Apostolicae Sedis, 
CV, 2013, p. 254). Sempre lo stesso Benedetto XVI, con motu proprio dell’11 
giugno 2007, aveva modificato ex integro l’art. 75 della costituzione Univer-
si Dominici gregis. Sul punto ci si permette rinviare a G. Sciacca, La Costitu-
zione apostolica “Universi Dominici Gregis”. Alcune considerazioni, in Apolli-
naris, LXXXII, 2009, pp. 411-422.
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quanto necessario presso la Cappella sistina ed i locali ad es-
sa adiacenti, e la tutela della riservatezza negli stessi luoghi.

Oltre ai citati documenti, trattano della Camera aposto-
lica con vigenza attuale pure il decreto del 22 giugno 1993, 
n. CCV della Pontificia Commissione per lo Stato della Città 
del Vaticano 137, le disposizioni della Segreteria di Stato per la 
morte del Sommo Pontefice 138, l’ordo exequiarum Romani Pon-
tificis 139 e l’ordo rituum Conclavis 140. Queste varie disposizioni 
sono comunque riprese dal già citato regolamento della Ca-
mera apostolica, del 2007.

Il 1º marzo 2013 la Camera apostolica si è riunita al com-
pleto a seguito della rinuncia al ministero petrino da parte di 
Papa Benedetto XVI, divenuta effettiva il giorno precedente, 
28 febbraio 2013, dopo che il Pontefice l’aveva annunciata in 
Concistoro l’11 febbraio dello stesso anno. In quell’occasione, 
la Camera apostolica era così composta: il cardinale camer-
lengo Tarcisio Bertone, il vice camerlengo mons. Pier Luigi 
Celata, l’uditore generale mons. Giuseppe Sciacca, ed il Col-
legio dei prelati chierici di Camera, costituito dai monsignori 
Assunto Scotti, Paolo Luca Braida, Philip James Whitmore, 
Winfried König, Osvaldo Neves de Almeida, Krzysztof Józef 
Nykiel, Lucio Bonora e Antonio Lazzaro, nonché dal notaro di 
Camera, Antonio Di Iorio. 

È chiaro come, specialmente per quanto compete la vigi-
lanza sul fatto che alcuno avvicini i cardinali elettori duran-
te il conclave, la Camera apostolica svolga un ruolo impor-
tante – benché limitato a siffatta circostanza – che appalesa 
una qualche indipendenza nei confronti del camerlengo stes-
so, essendo quest’ultimo parte in causa, in qualità di compo-

137 Cfr. pontiFicia commiSSione per lo Stato della città del Vaticano, De-
creto concernente gli adempimenti sanitari in caso di morte nel territorio del-
lo Stato della Città del Vaticano, 22 giugno 1993, n. CCV, in Acta Apostolicae 
Sedis. Suppl., LXXXV, 1993, pp. 29-35.

138 Cfr. SeGreteria di Stato, Disposizioni da osservarsi in occasione della 
morte del Sommo Pontefice, 1o novembre 1997.

139 Cfr. uFFicio delle celebrazioni liturGiche del Sommo ponteFice, Ordo 
exequiarum Romani Pontificis, Città del Vaticano, 2000.

140 Cfr. uFFicio delle celebrazioni liturGiche del Sommo ponteFice, Ordo 
rituum Conclavis, Città del Vaticano, 2000.
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nente del Collegio cardinalizio. Invero, il ruolo dell’uditore 
generale di esperto giuridico in una materia tanto delicata, 
ed in un periodo sì particolare com’è quello della Sede petrina 
vacante, evidenzia la speciale significanza pure di detto uffi-
cio a servizio dei padri cardinali e della Chiesa universale, in 
quello spirito di diaconia proprio di tutta la Curia romana, se-
condo quanto si è cercato di evidenziare in apertura di questo 
breve lavoro, con il quale, e non senza, invero, una punta di 
istituzionale malinconia, ci si è congedati da questo antico, e 
non privo di meriti, dicastero romano.

Gli uditori generali nell’ultimo secolo

Mons. Luigi Pericoli (1903);
Vacante 1906;
Mons. Antonio Sabatucci, arcivescovo tit. di Antinoe (1907-
1920);
Vacante 1921;
Mons. Francesco Moretti, arcivescovo tit. di Laodicea (1922-
1926);
Mons. Tito Trocchi, arcivescovo tit. di Lacedemonia (1927-
1939);
Mons. Giovanni Battista Federico Vallega, arcivescovo tit. di 
Nicopoli in Epiro (1940-1944);
Vacante 1945-1947;
Mons. Alberto Di Jorio (1948-1958, cardinale 1958-†1979);
Vacante 1959-1961;
Mons. Ernesto Moudie (1962-1968);
Vacante 1969-1976;
Mons. Marcello Magliocchetti (1977-1981);
Mons. Ennio Francia (1982-1995); 
Mons. Antonio Petti (1996-1999);
Vacante 2000-2005;
Mons. Bruno Bertagna, vescovo tit. di Drivasto (2006-2010);
Vacante 2011;
Mons. Giuseppe Sciacca, vescovo tit. di Fondi (2013-2022).
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APPENDICE

Giovanni Parise

La reverenda Camera apostolica:  
a completamento dei cenni storico-canonistici 
su quello che fu, e che forse in qualche modo 
ancora è e sarà, un organismo finanziario, 
amministrativo e giudiziario a servizio del 
Romano Pontefice e della Chiesa universale

Come appendice complementare dell’ampio excursus sto-
rico e giuridico precedentemente proposto dal vescovo mons. 
Giuseppe Sciacca, ultimo uditore generale della Camera apo-
stolica, si propongono ora alcune considerazioni conclusive af-
ferenti al tema, dopo che, il 19 marzo 2022, nella solennità di 
san Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria e patrono del-
la Chiesa universale, in seguito ad anni di lavoro e di studio, 
è stata pubblicata l’attesa nuova costituzione apostolica sulla 
Curia romana ed il suo servizio alla Chiesa nel mondo, la Pra-
edicate Evangelium, la cui vigenza decorre dal 5 giugno 2022.

Il Sommo Pontefice, Papa Francesco, in detto suo docu-
mento sulla Curia romana ed il suo servizio alla Chiesa nel 
mondo, evidenzia che

La Curia romana è al servizio del Papa, il quale, in quanto 
successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fonda-
mento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fede-
li. […]. La Curia romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi, 
piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità 
che sono proprie della natura di ciascuno 1.
La Curia romana è in primo luogo uno strumento di servizio 
per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua missione di 
«perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei 

1 FranceSco, Cost. ap. Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il 
suo servizio alla Chiesa e al Mondo, cit., Preambolo, n. 8.
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Vescovi sia della moltitudine dei fedeli», ad utilità anche dei 
Vescovi, delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopa-
li e delle loro Unioni regionali e continentali, delle Struttu-
re gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nel-
la Chiesa 2.

In quest’ottica non si può non scorgere come anche la Ca-
mera apostolica si sarebbe potuta continuare ad inserire con 
quel peculiare suo servizio in favore della Sede Apostolica, de-
scritto ampiamente nel precedente intervento di cui queste 
pagine sono umile corollario e completamento.

A questo punto, va osservato che, nel titolo XI, la costi-
tuzione apostolica riporta la norma transitoria, stabilendo 
all’art. 250 § 3 che

Con l’entrata in vigore della presente Costituzione apostolica 
viene integralmente abrogata e sostituita la Costituzione Pa-
stor bonus e, con essa, sono soppressi anche gli Organismi del-
la Curia romana in essa indicati e non più previsti, né riorga-
nizzati nella presente Costituzione 3.

Tale clausola sancisce – almeno a prima vista – la fine del-
la storia millenaria della Camera apostolica, così come abbia-
mo visto nella sua evoluzione e nel suo mutamento di compe-
tenze e di configurazione a seconda delle esigenze della Chie-
sa e del cambiamento dei tempi. Difatti, la Praedicate Evan-
gelium non menziona più la Camera apostolica e, a tenore del-
la testé citata disposizione, essa è dunque da considerarsi sop-
pressa. D’altra parte, fin dalla edizione dell’anno 2020 dell’An-
nuario pontificio non veniva più riportato questo organismo 
della Curia romana e, pertanto, abbiamo ora solo la conferma 
ufficiale a quella che, de facto, era una decisione già assunta 
ed operante da qualche tempo, benché mai formalmente codi-
ficata ed annunciata. D’altronde, uno tra i principi ed i criteri 
che hanno ispirato quest’ultima riforma della Curia è stata la 
semplificazione e la riduzione dei dicasteri:

2 Ivi, Principi e criteri per il servizio della Curia Romana, n. 1.
3 Ivi, art. 250 § 3.
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Si è reso necessario ridurre il numero dei Dicasteri, unendo 
tra loro quelli la cui finalità era molto simile o complementa-
re, e razionalizzare le loro funzioni con l’obiettivo di evitare 
sovrapposizioni di competenze e rendere il lavoro più efficace 4.

Tuttavia, per la speciale rilevanza ed i compiti peculiari 
che la Camera apostolica assume in tempo di Sede vacante, 
settore particolare che non si sovrappone propriamente ad al-
tri, alcuni suoi uffici vengono confermati, e riformati, nella 
nuova costituzione apostolica. Difatti, al titolo VIII, quello ri-
servato agli uffici, si trova l’art. 235 dedicato al camerlengo di 
Santa Romana Chiesa:

Art. 235. § 1. Il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chie-
sa svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla legge specia-
le relativa alla Sede Apostolica vacante e l’elezione del Roma-
no Pontefice.
§ 2. Il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il 
Vice Camerlengo sono nominati dal Romano Pontefice.
§ 3. Nell’adempimento degli uffici assegnati, il Cardinale Ca-
merlengo di Santa Romana Chiesa è aiutato, sotto la sua au-
torità e responsabilità, da tre Cardinali Assistenti, di cui uno 
è il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’economia e gli 
altri due sono individuati secondo la modalità prevista dalla 
normativa circa la vacanza della Sede Apostolica e l’elezione 
del Romano Pontefice 5.

Dunque, sebbene senza Camera, vengono conservate le fi-
gure del camerlengo – che, unico, assieme al prefetto del Su-
premo Tribunale della Segnatura Apostolica ed al coordinato-
re del Consiglio per l’economia, stante la lettera della costitu-
zione apostolica, si dice espressamente debba essere un cardi-
nale – e del vice camerlengo, e si specifica che, nell’esercizio 
delle funzioni previste dalla normativa speciale che disciplina 
la Sede vacante, il camerlengo è coadiuvato da detto coordina-
tore del Consiglio per l’economia – lasciando in siffatto modo 

4 Ivi, Titolo II, Principi e criteri per il servizio della Curia Romana, n. 11.
5 Ivi, art. 235.
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ben intendere come si creda confermare il suo ambito di azio-
ne in materia di gestione del patrimonio della Sede petrina 
nel periodo in cui essa si renda vacante – e da altri due cardi-
nali, da individuarsi in base alle indicazioni che deriveranno 
dalla legislazione disciplinante la vacanza della Sede Aposto-
lica e l’elezione del Romano Pontefice.

Va, allora, osservato che si deve restare in attesa del-
la promulgazione di una normativa del tutto nuova che dia 
istruzioni per il periodo di Sede vacante e per l’elezione del 
Papa, apparendo chiaro come le disposizioni vigenti, più so-
pra esaminate, risultino per alcuni aspetti obsolete anche in 
virtù delle modifiche introdotte per l’appunto dalla Praedi-
cate Evangelium. Anche l’Ordo exequiarum Romani Pontifi-
cis e l’Ordo rituum Conclavis dovranno essere rivisti. Per al-
tro, anche le menzionate mansioni dei prelati chierici, del lo-
ro decano e del notaro-cancelliere dovranno essere riprese e, 
almeno alcune – che appaiono necessarie e non sopprimibili 
– affidate a qualcun altro, cessando l’esistenza della Came-
ra apostolica.

Tuttavia, l’aspetto forse di maggiore pregnanza è quel-
lo relativo alla funzione di vigilanza a che nessuno avvicini, 
durante il conclave, i cardinali elettori, in modo particolare 
nel loro transito dalla Domus Sanctae Marthae alla Cappella 
sistina, compito affidato alla Camera apostolica e al giudizio 
dell’uditore generale, come in precedenza descritto. È chia-
ro che tale ruolo non può venire svolto dalle parti in causa, 
ovvero da cardinali: non ci sarebbe garanzia di indipendenza 
e di terzietà, per di più in una fase così delicata com’è quel-
la dell’elezione del nuovo Pontefice. Inoltre, e non da ultimo, 
serve anche nell’esercizio di questo munus una certa qual 
competenza, pure giuridica E l’uditore generale, come s’è vi-
sto, fungeva proprio da esperto in materia giuridica in mo-
mento di vacanza della Sede petrina. L’aver soppresso la Ca-
mera apostolica, con i chierici e l’uditore generale, dunque, 
pone una questione non così irrilevante sotto simile profilo, 
e richiede che il Legislatore piuttosto celermente provveda 
a colmare questa lacuna creatasi, pubblicando le norme ed i 
libri liturgici concernenti quel lasso di tempo, invero auspi-
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cabilmente molto limitato, ma altrettanto peculiare, che è la 
Sede vacante, la quale costituisce sempre un fatto connotato 
dalla imprevedibilità.

Se la Camera apostolica come ente della Curia romana è 
da considerarsi soppresso, non altrettanto – dunque – si può 
dire circa le sue funzioni amministrative che continuano nel 
camerlengo e nel vice camerlengo, con l’aiuto del coordinatore 
del Consiglio per l’economia e di altri due cardinali e, auspi-
cabilmente, per quel che attiene agli aspetti di vigilanza e di 
giudizio poc’anzi richiamati, in capo a delle figure che neces-
sariamente verranno indicate in un futuro che è da augurarsi 
non venga troppo procrastinato. 

La Camera apostolica – lo si è illustrato – si è evoluta, ha 
conosciuto diverse fasi di sviluppo e di contrazione. Oggi, di 
fronte alla sua soppressione, di contro, ci troviamo dinnan-
zi ad una permanenza delle materie che erano ad essa affida-
te: si tratterà di capire, al di là di quanto già annunciato nel-
la Praedicate Evangelium, a chi ne verranno affidate le com-
petenze. Insomma, se l’istituzione della Camera apostolica ha 
ormai cessato di esistere, benché permangano le figure del ca-
merlengo e del vice camerlengo (per quanto ciò possa sembra-
re contraddittorio, almeno nominalmente non essendovi più la 
Camera), certuni compiti si rendono necessari nella vita della 
Chiesa e, così, si dovrà disporre a chi demandarli.

Il ripercorrere le tappe storiche e lo sviluppo di una tan-
to venerabile istituzione non vuole essere, allora, una mera 
dotta disquisizione, ma significa riflettere sull’indole appun-
to ministeriale di quegli organismi che, fin dalla loro origine, 
sono sorti per aiutare il Papa nell’esercizio del suo ministero, 
rispondendo ai bisogni e alle mutazioni dei tempi, adattando-
si volta per volta per meglio poter contribuire a tale missione. 
Così, sebbene ora la Camera apostolica sia stata soppressa, 
sopravvivendo però certune sue funzioni, in qualche maniera 
prosegue nel suo servizio ecclesiale nelle figure del cardina-
le camerlengo e del vice camerlengo, cariche di nomina pon-
tificia; si tratta di un ministero sicuramente peculiare e lim-
itato, ma altresì prezioso, né si può dire che non sia urgente 
che il Supremo Legislatore provveda a delineare a chi passi 
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il munus di fungere da esperto giuridico durante la Sede va-
cante e di vigilare e, semmai, di giudicare in merito alla ‘seg-
regazione’ dei cardinali elettori nei loro spostamenti in tempo 
di conclave, momenti massimamente gravi e solenni nella vi-
ta della Chiesa.
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Abstract

Giuseppe sciacca, Epikedion della Reverenda Camera apostolica. 
Brevi cenni storico-canonistici

Questo studio intende presentare la storia di quello che è uno dei più 
antichi e peculiari organismi della Curia romana, la Camera apostoli-
ca, e le funzioni, per lo più giudiziarie e finanziarie, che, lungo il corso 
dei secoli, essa ha svolto adiuvando il Sommo Pontefice nel suo ministe-
ro, fino a giungere alla composizione e alle competenze che le erano pro-
prie e che ha esercitato da ultimo durante la Sede vacante del 2013. In-
fine, un’appendice considera la situazione dopo la promulgazione della 
nuova costituzione apostolica sulla Curia romana, la Praedicate Evan-
gelium di Papa Francesco, nella quale si sopprime l’ufficio in parola, 
pur mantenendo le figure del camerlengo e del vice camerlengo. A fron-
te di ciò si esamina la necessità di un assetto normativo rinnovato an-
che per quel che concerne la Sede vacante, non senza rilevare come la 
soppressione della Camera apostolica comporti alcuni vuoti a cui è ne-
cessario ed importante provvedere diversamente da parte del Supremo 
Legislatore.

Parole chiave: Camera apostolica, Curia romana, Tribunali della Ca-
mera apostolica, Camera apostolica: organismo giudiziario e finanzia-
rio, uffici della Camera apostolica, Sede vacante.

Giuseppe sciacca, Epikedion of the Reverend Apostolic Chamber: 
brief historical-canonistic notes

This study intends to present the history of what is one of the oldest 
and most peculiar organisms of the Roman Curia, the Apostolic Cham-
ber, and the functions, mostly judicial and financial, which, over the 
course of the centuries, it has carried out assisting the Supreme Pontiff 
in his ministry, up to the composition and powers that were his own and 
that he most recently exercised during the vacant See in 2013. Finally, 
an appendix considers the situation after the promulgation of the new 
apostolic constitution on the Roman Curia, the Praedicate Evangeli-
um of Pope Francis, in which the office in question is suppressed, while 
maintaining the figures of the camerlengo and the vice camerlengo. In 
view of this, the need for a renewed regulatory framework is examined 
also for what concerns the vacant See, not without noting how the sup-
pression of the Apostolic Chamber involves some gaps which it is nec-
essary and important to provide otherwise by the Supreme Legislator.

Key words: Apostolic Chamber, Roman Curia, Tribunals of the Apos-
tolic Chamber, Apostolic Chamber: judicial and financial office, offices 
of the Apostolic Chamber, vacant See.
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BREVI CONSIDERAzIONI IN TEMA DI 
Ius PIgNORIs DEL fISCO. ANCORA Su 
D. 49.14.46.3, HERmOgENIANus VI IuRIs 
EPItOmAtARum*

1. È stato rilevato in maniera convincente che il giurista Er-
mogeniano nei suoi libri iuris epitomarum, non si sia limita-
to a sintetizzare opere della giurisprudenza classica, ma che 
abbia compiuto una rilevante attività originale volta ad armo-
nizzare soluzioni consolidate, eliminando il ius controversum, 
e mostrando particolare attenzione verso l’orientamento con-
solidato della cancelleria imperiale 1. 

Con Ermogeniano, pertanto, si sarebbe portato a compimen-
to quel processo di trasformazione dell’attività giurispruden-
ziale, che aveva cominciato a manifestarsi già durante la fine 
dell’età severiana, un contesto storico, caratterizzato da profon-
di cambiamenti politici, sociali e culturali e che avvia il passag-
gio da un sistema normativo prevalentemente fondato sull’at-
tività respondente dei giuristi ad uno che si presenta, invece, 
come il risultato esclusivo dell’attività legislativa imperiale 2. I 
giuristi dell’epoca, Callistrato, Trifonino, Marciano, Macro, Mo-
destino, pienamente consapevoli del radicale processo di tra-
sformazione che caratterizza il momento storico, concentrano 
la propria attenzione su istituzioni centrali dell’amministrazio-
ne imperiale 3, al fine di fornire agli amministratori imperia-

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 E. doVere, Scienza del diritto e burocrazia. Hermogenianus iurislator, 

Bari, 2017, p. 161 ss., in part. p. 163 s., con discussione della bibliografia.
2 Al riguardo, v. A. SchiaVone, Linee di storia del pensiero giuridico roma-

no, Torino, 1994, p. 249 ss., il quale considera fattore determinane di questa 
svolta proprio l’attività dei giuristi severiani.

3 A. SchiaVone, Linee di storia, cit., p. 241 s. e p. 251; id., Ius. L’invenzio-
ne del diritto in Occidente, Torino, 20172, p. 398. Diversamente M. bretone, 
Storia del diritto romano, Bari, 200410, p. 221 s., il quale ritiene, alla luce di 
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li strumenti di facile consultazione, in cui i principi da segui-
re fossero conoscibili, uniformi e ben definiti 4. Si tratta di una 
produzione letteraria che rivelerebbe la propria destinazione 
ad un pubblico specializzato, composto da magistrati e funzio-
nari imperiali. Una tendenza costante che rivela lo sforzo in-
tellettuale della giurisprudenza tardo severiana, tutta volta ad 
elaborare una visione unitaria e organica dell’amministrazione 
imperiale, giunta a una fase matura di stabilizzazione 5.

Le Epitomi miravano, pertanto, ad offrire una diffusione 
sintetica dell’imprescindibile, ma frastagliato, sapere giuri-
sprudenziale, che almeno in ambienti meno acculturati, risul-
tava di difficile comprensione e applicazione: garantire rispo-
ste immediate alle necessità interne degli officia (e, verosimil-
mente, anche dei decuriones, ai quali a partire dall’età diocle-
zianea competono funzioni e sui quali, di conseguenza, ricado-

D. 36.1.76.1, Paul. 2 decr., che ancora in età severiana i giuristi svolgevano la 
funzione di consiglieri del principe in un rapporto quasi paritetico, a differen-
za di quanto sarebbe avvenuto nel periodo successivo; v. anche L. de GioVan-
ni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di 
una nuova storia, Roma, 2007, p. 81 ss.

4 F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana (trad. it.), Firenze, 1968, 
p. 247 ss. e nt. 1, riconduce a questa tendenza l’affermazione di autonome 
trattazioni in materia finanziaria (i libri de censibus di Paolo e Ulpiano; li-
bri de iure fisci di Paolo e Callistrato; i libri de re militari di Menandro e Ma-
cro). Si trattava, comunque, come rileva A. SchiaVone, Linee di storia, cit., p. 
242; id., Ius, cit., p. 398, di una grande stagione della scienza giuridica ro-
mana, l’ultima, avviatasi nel secolo della crisi ma che si caratterizzava per 
uno straordinario fervore intellettuale e che rivelava un miracoloso equili-
brio tra tendenze nuove e sapere tradizionale; v. anche L. de GioVanni, Isti-
tuzioni, cit. p. 83.

5 In particolare, con riferimento alla scelta operata da Macro per una di-
mensione abbastanza ridotta di tutte le sue opere (due libri), ipotizzano un 
simile destinazione pratica D. liebS, Römische Provinzialjurisprudenz, in 
ANRW, 2, 15, Berlin-New York 1976, p. 341; F. naSti, L’attività normativa di 
Severo Alessandro, I, Politica di governo. Riforme amministrative e giudizia-
rie, Napoli, 2006, p. 95 e nt. 139, la quale dà inoltre risalto all’attualità di con-
tenuto dell’ad legem vicensimam hereditatium e del de appellationibus, come 
alla riconducibilità del de officio praesidis e del de iudiciis publicis al genere 
della letteratura pratica; sulla figura e attività letteraria di Macro, v. da ulti-
mo S. aleSSandrì, Aemilius Macer. De officio praesidis, Ad legem XX heredita-
tium, De re militari, De appellationibus, Roma-Bristol, 2020, p. 5 ss. 



Brevi considerazioni in tema di ius pignoris del fisco

492

no oneri un tempo dei procuratori imperiali) 6, nonché massi-
me per le sedi periferiche 7. 

2. Un esempio significativo di questa attività epitomatoria è 
offerto da un frammento tratto dal VI libro delle Epitomi:

D. 49.14.46.3, Hermog. 6 iur. ep.: fiscus semper 8 habet ius pi-
gnori.

6 G. klinGenberG, Die venditio ob tributorum cessationem facta, in ZSS, 
109, 1992, p. 364.

7 Così E. doVere, Scienza del diritto, cit., p. 169 ss. e, in part., p. 173, che 
ritiene l’opera di Ermogeniano idealmente destinata esclusivamente ad un 
uso interno: i funzionari imperiali, soprattutto quelli privi di adeguata prepa-
razione culturale e che, comunque, erano chiamati ad agire lontano dagli uf-
fici centrali in assenza di principi stabili e uniformi. 

8 P. krüGer, nt. ad l., ritiene l’avverbio semper frutto di interpolazione; 
così anche F. kniep, Societas publicanorum, Jena, 1896, p. 221; L. mitteiS, 
Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokeltians, I, Leipzig, 1908, p. 370 ss.; 
P. Frezza, Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano, II, Garan-
zie reali, Padova, 1963, p. 122, il quale ritiene che fino a tutta l’età severia-
na non si fosse affermato il principio del privilegio generale del fisco su tut-
to il patrimonio dei privati velut iure prignoris, indipendentemente dal titolo 
del credito, ma che esso, invece, si sarebbe affermato in età bizantina; J. mi-
quel, El rango hypotecario en el derecho romano, in AHDE, 29, 1959, p. 288; 
H. WaGner, Die Entwicklung der Legalhypotheken am Schuldnervermögen im 
römischen Recht (bis zur Zeit Diokletians), Köln-Wien, 1974, p. 114 e, in part., 
p. 122. S. bolla, Die Entwicklung des Fiskus zum Privatrechtssubjekt mit 
Beiträgen zur Lehre vom aerarium. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung, 
Prag, 1938, p. 83, rileva che l’avverbio è stato ritenuto interpolato, ma ne 
evidenzia, invece, la centralità nel ragionamento di Ermogeniano. F. Wieac- 
ker, Protopraxie und “ius pignoris” in klassischen Fiskalrecht, in Festschrift 
Paul Koschaker, mit Unterstützung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Univerität Berlin und der Leipziger Juris-
tenfakultät zum 60. Geburtstag überreicht von seinen Fachgenossen, I, Wei-
mar, 1939, p. 251 s., pur riconoscendo che l’avverbio si può ascrivere al giu-
rista postclassico Ermogeniano e che esso conferisce al principio un caratte-
re lapidario, spurio e inconsistente, ritiene, però, che l’intero passaggio non 
fornisce prove a favore o contro un classico vincolo generale a favore del fisco. 
Propenderebbe, inoltre, per la sua genuinità S. Solazzi, Il concorso dei credi-
tori nel diritto romano, III, Napoli, 1940, p. 142, nt. 2, il quale ipotizza, però, 
un’interpolazione privativa di capiendi o di atra locuzione simile.
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Il giurista riconosce il generale ius pignoris a favore del fi-
sco 9, per poi porlo in correlazione con la facoltà riconosciuta al 
debitore di opporre compensazione al fisco 10, facoltà espressa-
mente prevista nel successivo § 4 11.

9 Con riferimento alle testimonianze papiracee dell’Egitto Romano, è at-
testato che il patrimonio (πόρος) dei liturghi e dei conduttori di fondi impe-
riali, al momento dell’assunzione dell’incarico liturgico o della conclusione del 
contratto di locazione, viene valutato e vincolato a garanzia di eventuali fu-
turi crediti dell’amministrazione e, in caso di inadempimento, il responsabile 
dell’amministrazione procede alla vendita forzata; cfr., per le vendite a segui-
to di inadempimento da parte di conduttori di beni imperiali, BGU II, 650 (= 
W. Chrest. 365; 46/7 d.C.); CPR I, 1 (= M. Chrest. 220=SPP XX, 1; 83/84 d.C.) 
e SB X, 10527 (151/152 d. C.), su cui v. la sintesi di S. aleSSandrì, I poteri di 
gestione del procurator Caesaris. Note in margine a D. 1,19,1,1, Ulpianus, li-
bro XVI ad edictum, in BStudLat, 44, 2014, p. 501 ss.; per quelle a seguito 
di mala gestione di un incarico liturgico, cfr. P. Oxy. ined. (= E.G. turner, 
 Papyrologist at Work, Durham, 1973, p. 44 s.; 147/148 d.C.); BGU II, 462  
(= W. Chrest. 376), su cui v. S. aleSSandrì, Le vendite fiscali nell’Egitto roma-
no, II, Da Nerva a Commodo, Bari, 2012, p. 54 ss. e p. 79 ss.; SB XX, 14292  
(= P. Rob. inv. 4; 214-giugno 225 d.C.), su cui v. S. aleSSandrì., Le vendite fi-
scali nell’Egitto romano, III, Da Settimio Severo a Diocleziano, Bari, 2017, p. 
23 ss. Per ulteriori indicazioni, in particolare, in riferimento all’istituto della 
γενηματογραφία, v. S. aleSSandrì, Sulla γενηματογραφία nell’Egitto romano, 
in BStudLat, 47, 2017, p. 228 ss. Nel caso di inadempimento da parte dell’ap-
paltatore della riscossione di imposte, ai funzionari imperiali responsabili 
della gestione delle stesse, poi, è riconosciuta la facoltà di confiscare, con la 
collaborazione anche dei funzionari territorialmente competenti, il patrimo-
nio dell’inadempiente e di procedere alla vendita forzata; cfr. P. Oxy. LX, 4060 
(26 maggio-24 giugno 161 d.C.), su cui v. S. aleSSandrì., Da Nerva a Commo-
do, cit., p. 94 ss.; BGU I, 106 (= W. Chrest. 174; 27 maggio 199 d.C.), su cui v. 
S. aleSSandrì, Da Settimio Severo a Diocleziano, cit., p. 12 ss.

10 Ritiene, invece, che il § 3 prenda in esame una problematica a sé stan-
te rispetto quelle esaminate nei paragrafi successivi, H. WaGner, Die Entwic-
klung, cit., p. 113.

11 D. 49, 14, 46, 4, Hermog. 6 iur. ep.: Qui compensationem opponit fisco, 
intra duos menses debitum sibi docere debet. B. biondi, La compensazione nel 
diritto romano, Cortona, 1927, p. 204 e p. 364 s., sostiene che il frammento 
non riguarda la materia della compensazione tra fisco e privati, ma rappre-
senta un confuso richiamo alla prassi secondo cui un debitore del fisco, che ab-
bia estinto il proprio debito, disponga di un termine di due mesi entro il qua-
le esigere il proprio credito. Non sussistono, in realtà, elementi per contestare 
l’autenticità del frammento; v. S. Solazzi, La compensazione nel diritto roma-
no, Napoli, 19502, p. 124 s.; P. cerami, ‘Contrahere cum fisco’, in AUPA, 24, 
1973, p. 320 ss.; G. boulVert, L’autonomie du droit fiscal: le cas des ventes, in 
ANRW, 2.14, Berlin-New York, 1982, p. 845, nt. 246; S. puliatti, Il “De iure 
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Si può ritenere, quindi, che al debitore fiscale, esposto al ri-
schio di confisca, sia concesso un termine di due mesi per esi-
bire le prove del proprio credito nei confronti del fisco, da por-
re in compensazione. Di recente il principio qui enunciato da 
Ermogeniano è stato, invece, inteso nel senso che accollereb-
be al convenuto, che eccepisce la compensazione, l’onere del-
la prova, anche in considerazione del fatto che il debitore che 
afferma di aver assolto il pagamento a favore del fisco deve 
esibire la relativa quietanza 12. In realtà, il dato testuale non 
sembra avallare questa interpretazione: nel § 5 vengono espli-
citamente indicate le fattispecie nelle quali è preclusa al de-
bitore fiscale la facoltà di eccepire compensazione al fisco 13. Si 

fisci” di Callistrato e il processo fiscale in età severiana, Milano, 1992, p. 323; 
A. aGudo ruiz, La compensaciónen las obligaciones ex contractu entre particu-
lares y fisco, in RGDR, 20, 2013, p. 15. 

12 S. puliatti, Callistratus. Opera, Roma-Bristol, 2020, p. 390 s. 
13 D. 49, 14, 46, 5, Hermog. 6 iur. ep.: Ut debitoribus fisci quod fiscus de-

bet compensetur, saepe constitutum est: excepta causa tributoria [Mommsen: 
tributorum] et stipendiorum, item pretio rei a fisco emptae et quod ex cau-
sa annonaria debetur. Il frammento condensa principi consolidatisi nel tem-
po e seguiti costantemente dalla cancelleria imperiale (sull’espressione sae-
pe constitutum, v. F. caSaVola, Scienza, potere imperiale, ordinamento giu-
ridico nei giuristi del II secolo, in Iura, 27, 1976, p. 31 e nt. 38; D. liebS, Ju-
risten als Sekretäre des römischen Kaisers, in ZSS, 100, 1983, p. 505; T. ho-
noré, Emperors and Lawyers. 2nd Edition completely revised. With a Palinge-
nesia of Third-Century Imperial Rescripts, 193-303 A.D., Oxford, 1994, p. 179 
e nt. 527; E. doVere, Gli orizzonti dei ‘Libri iuris ermogenianei’, in Iura, 59, 
2011, p. 182 nt. 21). In un contesto nel quale si conferma che la compensa-
zione è ammessa solo nei rapporti contrattuali con il fisco, sorprende che tra 
le eccezioni di natura pubblicistica (relative al pagamento di tributi), in base 
alle quali non è consentito opporre compensazione al fisco, compaia il prezzo 
di una res a fisco empta. Ed in effetti, questa è stata considerata come un’ecce-
zione alle disposizioni consolidate in materia di vendite fiscali. Tale testimo-
nianza porterebbe ad escludere la compensazione ogni qualvolta un privato 
sia obbligato nei confronti del fisco per crediti di natura tributaria, annonaria 
e/o relativi al prezzo di una cosa acquistata dal fisco: ossia in forza di titoli le-
gati al soddisfacimento di esigenze pubblicistiche. Ciò si comprende bene, an-
che per il prezzo di una res a fisco empta, se si considera il contesto e la strut-
tura logica del ragionamento del giurista: si noterà, infatti, che il riferimen-
to, anche se non espressamente dichiarato, non è ad un negozio di emptio ven-
ditio pura e semplice, ma verosimilmente ad una vendita forzata a causa del 
mancato pagamento di tributi, cioè ad una vendita in cui il prezzo costituireb-
be il surrogato del tributum non versato che porrebbe, pertanto, tale negozio 
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può plausibilmente ipotizzare che il giurista, dopo aver affer-
mato la sussistenza di un diritto generale di pegno a favore 
del fisco, abbia poi preso in considerazione i termini perentori, 
entro i quali eccepire eventualmente compensazione, e le fat-
tispecie – definite in negativo – nelle quali è ammessa la com-
pensazione adversus fiscum. La previsione di un termine così 
stretto (due mesi) per opporre compensazione al fisco derive-
rebbe, inoltre, dalla necessità per l’amministrazione imperia-
le di avviare e concludere, in tempi abbastanza rapidi, la pro-
cedura di vendita forzata del patrimonio di un debitore fisca-
le inadempiente 14.

Già in altra sede stata è stata sostenuta la genuinità 
dell’avverbio semper e l’autenticità sostanziale del principio 
affermato nel frammento ermogenianeo 15, appare opportuno 
tuttavia verificarne la portata, procedendo al confronto con 
altri luoghi dell’evidenza giurisprudenziale nonché con inter-

sullo stesso piano delle altre fattispecie pubblicistiche, per le quali la compen-
sazione non è ammessa.

14 Sarebbe possibile, inoltre, un confronto tra D. 49.14.46.4 ed una co-
stituzione imperiale del 383 d.C., in cui si disciplina l’uso in giudizio del 
materiale probatorio, CTh. 11.30. 41 [IMPP. GRATIANUS, VALENTINIA-
NUS, et THEODOSIUS AAA. AD AMMIANUM COMI(ITEM) R(ERUM) 
P(RIVATARUM)]: Sane tempora tantum volumus privatis fiscalibusque cau-
sis non esse communia, ut antiquo iure fiscalia negotia intra duos menses in 
eadem provincia, intra quattuor in contigua, intra sex in transmarina dican-
tur. A. rinaudo, La compensazione adversus fiscum nelle fonti giuridiche se-
veriane ed epiclassiche, in TSDP, 7, 2014, p. 36 ss., condividendo l’ipotesi già 
avanzata da C. appleton, Histoire de la compensation en droit romain, Paris, 
1895, p. 520 ss., ritiene infatti, che la disposizione riportata nel frammento di 
Ermogeniano vada posta in correlazione con la costituzione di IV secolo, in cui 
si stabilisce che, in conformità con disposizioni consolidate (antiquo iure), nei 
giudizi fiscali il termine per presentare il materiale probatorio sia di due mesi 
nella stessa provincia, mentre tale termine si dilati a quattro o sei mesi nel 
caso in cui le prove provengano, rispettivamente, da una provincia contigua 
o da una transmarina; su tale costituzione v. T. SpaGnuolo ViGorita, Aspetti 
e problemi del processo fiscale in età costantiniana, in AARC, 11, 1997, p. 166 
ss. [= id., Imperium Mixtum. Scritti scelti di Diritto Romano, con una nota di 
lettura di F. Grelle, Napoli, 2013, p. 222 ss.], che dà risalto alla tendenza del-
la cancelleria imperiale a contenere i tempi del processo fiscale.

15 S. aleSSandrì, Alcune considerazioni in tema di compensazione adver-
sus fiscum, in Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils, a cura di 
E. doVere, Bari, 2018, p. 82.
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venti della cancelleria imperiale, nei quali viene riconosciu-
to il ius pignoris del fisco e disciplinato nel caso di concorso di 
crediti privilegiati.

3. In primo luogo, occorre prendere in considerazione due co-
stituzioni di Caracalla, del 213 e del 214 d.C., che sancirebbe-
ro un privilegio del fisco vice pignorum (veluti pignoris titu-
lo) su tutti i beni presenti e futuri dei privati, rispettivamen-
te per i crediti tributari e per quelli di natura contrattuale 16.

C.I. 8.14(15).1, Imp. Antoninus A. Sperato: Universa bona eo-
rum qui censetur vice pignorum tributis obligata sunt.

C. I. 8.14(15).2, Imp. Antoninus A. Proculo: Certum est eius 
qui cum fisco contrahit bona veluti pignoris titulo obligari, 
quamvis specialiter non exprimitur.

Il primo provvedimento imperiale riconosce, dunque, per i 
crediti tributari 17 il privilegio del fisco sul patrimonio dei pri-
vati, qualificandolo vice pignorum e non pignus, nel senso che 
esso è considerato alla stregua del pegno 18 o, meglio, è discipli-

16 P. Frezza, Le garanzie, cit., p. 121, dà risalto al fatto che i due inter-
venti normativi imperiali sono i primi del titolo del Codice, 8.15, dedicato alle 
ipoteche legali (In quibus causis pignoris vel hypotheca tacite contrahitur). 

17 Con il termine tributum nel rescritto di Caracalla si fa riferimento in 
senso tecnico sia al tributum capitis sia al tributum soli; così H. WaGner, 
Die Entwicklung, cit., p. 97; P. cerami, La lex in vacuom vendendis e la ge-
nesi dell’ipoteca legale del fiscus, in AUPA, 36, 1976, p. 118, nt. 52. Inoltre, 
F. Grelle, Stipendium vel tributum. L’imposizione fondiaria nelle dottrine 
giuridiche del II e III secolo, Napoli, 1963, p. 95, nt. 44, con riferimento a D. 
50.15.5., Papin. 19 resp., afferma che con il singolare «tributum» il giurista in-
dividua la prestazione in adempimento di una sola imposizione (pro pecunia 
tributi), con il plurale «tributa», invece, l’adempimento che riguardi più di una 
imposizione (tributa praeteriti temporis).

18 Senza la restrizione di velut il ius pignoris del fisco è menzionato da D. 
40.1.10, Paul. imp. sent. in cogn. prol. ex libr. sex. 2: Aelianus debitor fiscalis 
Euemeriam ancillam ante annos multos ermerat hac lege, ut manumitteret, 
eamque manumiserat: procurator cum bona debitoris non sufficientia quae-
reret, etiam Euemeriae status quaestionem faciebat. placuit non esse iuri fi-
scali locum, quo omnia bona debitorum iure pignoris tenerentur, quia ea lege 



Sergio Alessandrì

497

nato secondo le norme del pegno 19, evidenziandosi in tal modo 
tutte le difficoltà connesse con la sua definizione giuridica 20. 

empta est et si manumitteretur, ex constitutione divi Marci ad libertatem per-
veniret. S. Solazzi, Il concorso, cit., p. 143, nt. 1, accettando la congettura di F. 
kniep, Societas publicanorum, cit., p. 220 ss., ritiene che il passaggio da quo 
a tenerentur sia interpolato o sospetta un glossema; v., però, le osservazioni 
di F. Schulz, Die fraudatorische Freilassung im klassischen und justiniani-
schen römischen Recht, in ZSS, 48, 1928, p. 280; S. bolla, Die Entwicklung, 
cit., p. 82; F. Wieacker, Protopraxie, cit., p. 245 s.; J. miquel, El rango, cit., p. 
289; per ulteriori dettagli sul frammento, v., da ultimi, M. rizzi, Imperator co-
gnoscens decrevit. Profili e contenuti dell’attività giudiziaria imperiale in età 
classica, Milano, 2012, p. 395 ss.; M. brutti, Iulius Paulus. Decretorum libri 
tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex, Roma-
Bristol 2020, p. 171 ss.

19 F. kniep, Societas publicanorum, cit., p. 333 ss. e p. 349, ravvisa solo un 
privilegium exigendi; F. Wieacker, Protopraxie, cit., p. 241, equipara il dirit-
to del fisco alla protopraxia, istituto fondato su precedenti ellenistici, discipli-
nato, per prevenirne l’esercizio improprio da parte dei funzionari, dall‘editto 
di Tiberio Giulio Alessandro (OGIS II, 669 = IGRR I, 1263,18-24; del 68 d.C.), 
che concedeva un’esecuzione privilegiata a garanzia dell’amministrazione im-
periale, prevedendo la confisca (κατοχή) di tutto il patrimonio del debitore fi-
scale (sulla protopraxia, v. anche G. chalon, L’édit de Tiberius Julius Alexan-
der. Étude historique et exégétique, Lausanne, 1964, p. 123 ss.; H.J. WielinG, 
Privilegium fisci, praediatura und Protopraxie, in ZSS, 106, 1989, p. 407 ss.; 
G. purpura, Gli editti dei prefetti d’Egitto. I sec. a.C. - I sec. d.C., in AUPA, 
42, 1992, p. 553 ss., con ulteriore bibliografia). S. Solazzi, Il concorso, cit., p. 
142 s., pensa, invece, ad un privilegium exigendi, che consentisse al fisco di 
pignorare e vendere i beni del debitore con precedenza sugli altri creditori, 
e che di conseguenza si parlasse nelle fonti di un pignoris capiendi. Vedono, 
invece, che nel rescritto di Caracalla un’ipoteca generale o almeno un dirit-
to di pegno del fisco sul patrimonio del debitore tributario, H. dernburG, Das 
Pfandrecht nach den Grundsätzen des heutigen römischen Rechts, I, Leipzig, 
1860, p. 348; D. pappuliaS, Zur Lehre von den Pfandprivilegien, in ZSS, 29, 
1908, p. 371; P. Frezza, Le garanzie, cit., p. 121; H. WaGner, Die Entwicklung, 
cit., p. 100 e p. 106 ss.; P. cerami, La lex in vacuom, cit., p. 118; H.J. WielinG, 
Privilegium fisci, cit., p. 411 ss. e p. 423 s.; H.M. lenz, Privilegia fisci, Pfaf-
fenweiler, 1994, p. 86.

20 Evidentemente, C.I. 14(15).1 e C.I. 8.14(15).2 riflettono le difficoltà che 
incontrarono i giuristi nel qualificare giuridicamente il privilegio del fisco in 
materia, dal momento che esso trovava fondamento non nella volontarietà 
della costituzione del vincolo patrimoniale ma nella coattività della obligatio 
bonorum; in questa direzione sembrerebbe muoversi già F. Wieacker, Proto-
praxie, cit., p. 241 e p. 254 s., il quale rileva che, a seguito della soppressione 
della clausola subordinata (che introduce l’idea di un tacito pegno generale 
con stretto riferimento alla rubrica del titolo di Giustiniano 8.15), ciò che re-
sta è un documento che si rivela autentico per la sua versione attentamente 



Brevi considerazioni in tema di ius pignoris del fisco

498

Il secondo provvedimento introdurrebbe, invece, il privilegio 
del fisco sul patrimonio dei privati che hanno concluso un ne-
gozio con il fisco, indipendente da un’esplicita convenzione in 
tal senso.

Per il primo rescritto non sono sollevati particolari dubbi, 
nel senso che estendere al patrimonio dei contribuenti la ga-
ranzia vice pignorum per i debiti tributari risponderebbe alle 
nuove esigenze, dettate dal cambiamento delle modalità di ri-
scossione dei tributi (il passaggio dalla riscossione indiretta a 
quella diretta) 21: il tributo viene ora considerato come un vero 

restrittiva (‘velut’): la prerogativa del fiscus non deve essere erroneamente in-
terpretata come pegno legale, non più di quanto con cautela la giurispruden-
za tardo classica, le cui formule (veluti pignoris iure, pignoris vice) manten-
gono sempre il confine con il pignus, ha evitato di utilizzare il sostantivo pi-
gnus nella sua pienezza. S. Solazzi, Il concorso, cit., p. 143, esclude in accordo 
con Wieacker che nella locuzione veluti pignoris iure sia necessario riconosce-
re l’equiparazione al pegno, senza però scorgere, come vorrebbe quest’ultimo, 
un istituto derivato dalla protopraxia; in tal senso anche J. miquel, El ran-
go, cit., p. 288; H. WaGner, Die Entwicklung, cit., p. 101; H.J. WielinG, Privi-
legium fisci, cit., p. 415. Si può stabilire, pertanto, un rapporto molto stretto 
tra le opere dei giuristi, membri del consilium principis in età severiana (Pa-
piniano, Paolo, Ulpiano, Trifonino e, probabilmente, Marciano e Macro), ed 
alcune costituzioni della cancelleria imperiale. Sul consilium principis in età 
severiana, v. G. cicoGna, Consilium principis. Consistorium. Ricerche di di-
ritto romano pubblico e di diritto privato, Torino, 1902, p. 134 ss.; J. crook, 
Consilium Principis. Imperial Councils and Cancellors from Augustus to Dio-
cletian, Cambridge, 1955, p. 80 ss.; F. amarelli, Consilia principum, Napoli 
1983, p. 139 ss.; id., I giuristi e il potere imperiale, in Ius controversum e pro-
cesso fra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del conegno, Firenze, 21-23 
ottobre 2010, a cura di V. marotta, e. StolFi, Roma, 2012, p. 205 ss.; T. ho-
noré, Emperors, cit., p. 1 ss.; J.-P. coriat, Le prince législateur. La technique 
législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial a la fin du 
principat, Roma, 1997, p. 200 ss., con ulteriore bibliografia.

21 Nei limiti evidenziati da S. Solazzi, Il concorso, cit. 142, il quale dà ri-
salto al fatto che i rescritti sono pervenuti incompleti, in quanto conservano 
il principio giuridico e non la decisione del caso concreto sottoposto all’atten-
zione dell’imperatore, il tenore testuale di C.I. 8.14(15).1 sembrerebbe indi-
care che il diritto di garanzia sarebbe stato da esso solo confermato e non in-
trodotto ex novo; v., in tal senso, P. cerami, La lex in vacuom, cit., p. 120; e, 
in part., H.J. WielinG, Privilegium fisci, cit., p. 413 ss., il quale, al riguardo, 
non condivide l’opinione diffusa che il privilegium fisci sia sorto solo in epo-
ca severiana o addirittura in epoca post-classica, ma ritiene che esso esiste-
va già alla metà del II sec. d.C. Come rileva, per altro verso, G. klinGenberG, 
Die vendito, cit., p. 358 ss., nel rescritto non si menziona il fisco come titola-
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e proprio debito fiscale, assistito da una garanzia generale sui 
beni oggetto di imposizione, trasmissibile a titolo oneroso 22. 

Il secondo rescritto ha sollevato, invece, dubbi sul piano te-
stuale e contenutistico: dal punto di vista testuale è stato ri-
levato che l’inciso finale (quamvis specialiter id non exprimi-
tur), formalmente sgrammaticato, costituirebbe un’aggiunta 
come risulterebbe confermato dall’intestazione della rubrica 
del Codice e che, pertanto, il rescritto nella forma codificata 
rifletterebbe un principio valido solo in età giustinianea 23. In 

re di un diritto di garanzia, ma si si prevede solo che il patrimonio dei debito-
ri è vincolato per il pagamento dei tributi. Lo studioso ravvisa, inoltre un’a-
naloga affermazione in un altro rescritto senza data di Caracalla (C.I. 4.46.1, 
Imp. Antoninus A Gemino Materno: Venditionem ob tributorum cessationem 
factam revocari non oportet neque priore domino pretium offrente neque credi-
tore eius iure hypothecae sive pignoris potior est enim causa tributorum, qui-
bus priore loco omnia cessantis obligata sunt), per ipotizzare che il diritto di 
vendita fosse legato al rischio della riscossione dei tributi. Sulle problemati-
che che emergono dal rescritto in ordine alla mancata risoluzione della ven-
dita, v. M. talamanca, Contributi allo studio delle vendite all’asta nel mondo 
classico, in MAL ser. VIII, vol. 6, 1954 [Roma, 1955], p. 234 s.; H.J. WielinG, 
Privilegium fisci, cit., p. 427 s. 

22 Così F. Grelle, Stipendium, cit. p. 95 ss., in part., p. 99 s., il quale ri-
tiene che con il rescritto del 213 d.C. sarebbe stata estesa ai crediti tributari 
una garanzia reale sull’intero patrimonio del contribuente: emergerebbe, per-
tanto, un rapporto diretto tra i beni oggetto di imposizione e l’amministrazio-
ne imperiale, in forza del quale il tributo si configurerebbe come un onere re-
ale sulla proprietà provinciale. In tal senso andrebbero letti due frammenti 
dei Responsa di Papiniano, D. 49.14.36, Papin. 3 resp., e D. 50.15.5.2, Papin. 
19 resp.: da un lato, il tributum si configura come onus praediorum, di con-
seguenza, l’acquirente di fondi, alienati per il mancato pagamento di tributi, 
deve corrispondere eventuali arretrati (reliqua); dall’altro, il possesso designa 
il soggetto passivo dell’obbligazione. In tal senso v. H.J. WielinG, Privilegium 
fisci, cit., p. 428 s.; G. klinGenberG, Die venditio, cit., p. 367 ss.

23 Così F. Wieacker, Protopraxie, cit., p. 241, il quale, però, con opportuna 
cautela ritiene che sia ancor meno corretto dedurre dall’interpolazione che un 
ius pignoris sia sorto originariamente a favore del fiscus solo in seguito ad un 
espresso accordo tra le parti; P. Frezza, Le garanzie, cit., p. 121 s. e nt. 1, sul-
la scia di H. dernburG, Das Pfandrecht, cit., p. 339, nt. 14, il quale menziona-
va le testimonianze, in cui ricorrevano casi di pegno generale del fisco sul pa-
trimonio dei conductores vectigalium (D. 46.1.68.1, Paul. 3 decr.; C.I. 7.73.3, 
Imp. Antoninus A. Iulianae), dà risalto, invece, al fatto che il privilegio gene-
rale vice pignoris esisteva, sin dal principato di Augusto, ma solo per i credi-
ti sorti dalla locatio vectigalium, cioè dall’assunzione del servizio di riscossio-
ne di tributi. In tal senso, riteneva utile il confronto tra il secondo rescritto 
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realtà, il passaggio finale più che esprimere un principio desti-
nato ad acquisire validità generale solo nel diritto giustinia-
neo rivela abbastanza chiaramente il carattere di una glossa 
ad uso scolastico, posteriore al Codex Gregorianus e anterio-
re al Novus Codex, probabilmente di IV sec. d.C.: ciò compor-
terebbe che essa fosse in origine finalizzata ad esplicitare ai 
futuri operatori giuridici il principio affermato nel provvedi-
mento imperiale e, di conseguenza, ne avallerebbe la genuini-
tà sostanziale.

A sostegno del fatto che per tutto il principato non fosse in 
vigore il principio di un pegno generale a favore del fisco per 
i crediti di natura contrattuale e che il diritto del fisco fosse 
equiparato alla posizione di altro creditore pignoratizio viene 
richiamato, inoltre, un frammento tratto dai Digesta di Sce-
vola:

D. 20.4.21pr., Scaev. 27 dig.: Titius Seiae ob summam, qua ex 
tutela ei condemnatus erat, obligavit pignori omnia bona sua 
quae habebat quequae habiturus esset: postea mutuatus a fis-
co pecuniam pignori ei res suas omnes obligavit: et intulit Sei-
ae partem debiti et reliquam summam novatione facta eidem 

di Caracalla e il § 5 del fr. de iure fisci (FIRA II, 628): Bona eorum qui cum fi-
sco contrahunt [leg]e vacuaria [vigesimaria] velut pignoris iure fisco obligan-
tur, non solum ea quae habent, sed ea quae postea habituri sunt; sulla data-
zione del Fragmentum ad età tardo severiana, v. G. cerVenca, s.v. Fragmen-
ta de iure fisci, in NNDI VII, Torino, 1961, p. 619 s.; H. WaGner, Die Entwic-
klung, cit., p. 37 ss.; S. corcoran, s.v. Fragmentum (Fragmenta) de Iure Fisci, 
in The Encyclopedia of Ancient History, Malden, 2013, p. 2758. P. cerami, La 
lex in vuom, cit., p. 100 ss., dà risalto, però, al fatto che nella prospettiva del § 
5 i conductores vectigalium durante il principato, a differenza degli exactores 
tributorum dell’età del dominato, sono legati da vincoli di natura contrattua-
le e non da rapporti di natura organica; per altro verso, non rientrerebbero i 
soggetti menzionati in C.I. 8.14(15).1 (qui censentur), dal momento che questi 
sarebbero vincolati non in base ad un rapporto contrattuale, ma ad uno di ca-
rattere anticonvenzionale (tributorum causa). Lo studioso (p. 113 ss.), con ri-
ferimento al rescritto del 214 d.C., ritiene che il passaggio bona velut pignoris 
titulo fornisca un fondamentale indizio del regime della garanzia dei crediti 
fiscali proprio dell’età severiana, ed ipotizza la probabile soppressione dall’o-
riginale delle parole lege vacuaria, con la seguente restituzione del testo del 
provvedimento imperiale: Certum eius, qui cum fisco contrahit, bona <lege va-
cuaria> velut pignoris titulo obligari [quamvis specialiter id non exprimitur].
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promisit, in qua obligatione similiter ut supra de pignore con-
venit. Quaesitum est, an Seia praefrenda sit fisco et in illis re-
bus, quas Titius tempore prioris obligationis habuit, item in 
his rebus, quas Titius tempore priorem obligationem adquisiit, 
donec universum debitum suum consequatur. Respondit nihil 
proponi, cur non sit praeferenda.

Da quanto emerge dal testo tradito 24, nel rapporto tra pe-
gno privato e quello generale del fiscus varrebbe la precedenza 
cronologica: Titio aveva impegnato la sua proprietà presente e 
futura a favore Seia per un debito conseguente ad una condan-
na per cattiva amministrazione del patrimonio pupillare 25, e 
successivamente al fisco tutti i suoi beni (res suas omnes) a 
seguito di un mutuo. Poi era stato effettuato il pagamento di 
parte del debito e, novata la parte restante dell’obbligazione, 
si era costituito nuovamente un pegno sulle stesse cose. Sce-

24 F. Grelle, Un municipio grecoloquente in un responso di Cervidio Sce-
vola, in Ancient Cities, 1, Roman Imperial Cities in the East and in Central-
Southern Italy, a cura di N. andrade, c. marcaccini, G. marconi, d. Violante, 
Roma, 2019, p. 217, alla luce delle considerazioni di M. talamanca, I clienti 
di Q. Cervidio Scevola, in BIDR, 103-104, 2000-2001 [2009], p. 486 ss.; e J.G. 
WolF, Die Doppelüberlieferungen in Scaevolas Responsenwerken, in SDHI, 
73, 2007, p. 37 ss., dà risalto al fatto che i Digesta, al pari dei Responsa, ri-
prendono materiali frutto dell’attività di consulenza di Scevola, ma non sono 
un suo prodotto letterario, dal momento che essi furono raccolti e pubblica-
ti dopo la sua morte, probabilmente già dai suoi allievi, avendo vicende com-
plesse prima di giungere, attraverso edizioni tarde, ai compilatori giustinia-
nei: il dettato delle formulazioni pervenuteci di quesiti e di risposte deve esse-
re, di conseguenza, adeguatamente verificato. 

25 Si deve ritenere che nella fattispecie si trattasse di tutela impuberis, 
dal momento che già da età tardo repubblicana, in considerazione dell’ormai 
riconosciuta piena responsabilità della donna sui iuris in ordine agli atti di 
disposizione del proprio patrimonio, l’auctoritas tutoris in questi casi era una 
mera formalità e, di conseguenza, contro il tutor mulieris non poteva essere 
esercitata nessuna della azioni previste contro il tutor impuberis; sull’inam-
missibilità dell’actio tutelae contro il tutor mulieris, cfr. Gai. 1.191: Unde cum 
tutore nullum ex tutela iudicium mulieri datur; at ubi pupillorum pupilla-
rumque negotia tutores tractant, eis post pubertatem tutelae iudicio rationem 
reddunt; su cui v. P. zannini, Studi sulla tutela mulierum, I, Profili funziona-
li, Torino, 1976, p. 58 e nt. 13, p. 75 ss.; id., Studi sulla tutela mulierum, II, 
Profili strutturali e vicende storiche dell’istituto, Torino, 1979, p. 38 e nt. 64, 
con ampia discussione della bibliografia.
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vola concede precedenza a Seia rispetto al fisco non solo sui 
beni di Titio presenti al momento di costituzione del pegno, 
ma anche su quelli futuri 26. Dal testo emergerebbe, da un lato, 
che il pegno del fisco deriverebbe da un autonomo atto di costi-
tuzione, successivo e distinto da quello del mutuo, dall’altro, 
che il ius pignoris del fisco sarebbe equiparato a quello di Seia.

Pur con riferimento ad una fattispecie analoga, presenta 
differenze significative un frammento tratto dalle Disputatio-
nes di Ulpiano, in cui si richiama un responso di Papiniano. 

D. 49.14.28, Ulp. 3 disp.: Si qui mihi obligaverat quae habet 
habiturusque esset cum fisco contraxerit, sciendum est in re 
postea adquisita fiscum potiorem esse debere Papinianum re-
spondisse: quod et constitutum est. praevenit enim causam pi-
gnoris fiscus.

Nella fattispecie prospettata da Ulpiano si verifica il concor-
so di due ipoteche generali sui beni di un medesimo debitore, la 
prima costituita a seguito di convenzione a favore di un credi-
tore privato, la seconda a favore del fisco come conseguenza di 
altro rapporto negoziale, successivamente concluso tra il fisco 
e il debitore stesso: il responso di Papiniano e il provvedimen-
to imperiale 27, ricordato nel testo, riconoscono preferenza al fi-
sco sui beni che il debitore ha acquisito successivamente. Il te-
sto originario doveva essere molto più ampio e ricco di dettagli 
rispetto a quello tradito, che conserva solo la decisione, adat-
tata al principio, affermatosi in età tardo antica dell’assoluta 
prevalenza dell’ipoteca legale del fisco (pravenit enim causam 
pignoris fiscus) 28: il responso di Papiniano (in re postea adqui-

26 Sul passo v. F. Wieacker, Protopraxie, cit., p. 246 s.; J. miquel, El ran-
go, cit., p. 290 s.; P. Frezza, Le garanzie, cit., p. 123; P. cerami, Contrahere, 
cit., p. 286 s.; H.J. WielinG, Privilegium fisci, cit., p. 426 e p. 433.

27 Sull’influenza del pensiero di Papiniano sull’attività normativa della 
cancelleria imperiale, v. G. Gualandi, Legislazione imperiale e giurispruden-
za, II, Milano, 1963, p. 117 ss.; A. loVato, Studi sulle Disputationes di Ulpia-
no, Bari, 2003, p. 361 e nt. 178. 

28 F. kniep, Societas publicanorum, cit., p. 217, non ravvisa un’ipoteca ge-
nerale del fisco alla luce della frase, praevenit enim causam pignoris fiscus, 
dove il fisco è contrapposto alla causa pignoris, ma si deve rilevare che la fra-
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sita fiscum potiorem esse debere), nonostante non possa ricon-
dursi a tale principio, risulta in evidente contrasto con il prin-
cipio posto alla base del responso di Cervidio Scevola. Come è 
stato argomentato, i due responsi, che presuppongono una di-
versa disciplina, rifletterebbero due fasi differenti dell’evoluzio-
ne del privilegio del fisco 29. Dal frammento di Cervidio Scevo-
la emerge, infatti, che il ius pignoris del fisco si costituisse solo 
con un’apposita conventio e, in caso di concorso con altri crediti 
privilegiati dei privati, vigesse la regola prior tempore potior iu-
re 30; con Papiniano, invece, il ius pignoris del fisco è conseguen-
za diretta della sua stessa attività negoziale, e si riconosce sugli 
acquisti futuri del debitore priorità al fisco: viene attestato, per-
tanto, un nuovo regime del fisco, che risulta anche da un preci-
so indirizzo legislativo della cancelleria imperiale. 

se in questione è probabilmente una glossa. F. Wieacker, Protopraxie, cit., p. 
247, seguito da J. miquel, El rango, cit., p. 291 s., spiega, invece, il testo rite-
nendo che la protopraxia a favore del fisco riguardi i beni acquisiti prima che 
su di essi si estenda la garanzia dei privati, ma esclude il principio della prio-
rità dell’ipoteca generale del fisco rispetto a pegni precedenti dei privati, non 
essendo esso desumibile dalle fonti. Secondo H.J. WielinG, Privilegium fisci, 
cit., p. 427, il testo rivelerebbe, pertanto, una tendenza a concedere diritti spe-
ciali al fisco, come si può vedere in C.I. 4.8.1, potendosi dedurre dalla frase fi-
nale non un privilegio generale di preferenza, ma solo una disciplina limitata 
alla fattispecie in esame, in conseguenza dell’emergere simultaneo dei diritti.

29 P. Frezza, Le garanzie, cit., p. 123, rileva che il responso di Papiniano e 
il provvedimento imperiale richiamato possono costituire una rilevante inno-
vazione rispetto alla disciplina giuridica dell’età precedente, che emerge dal 
responso di Scevola, pur non ritenendo priva di fondamento anche l’ipotesi 
opposta, in base alla quale il privilegio del fisco fosse giustificato dalla parti-
colare natura del credito, che non si evince dal testo tradito. Più decisa la po-
sizione di P. cerami, Contrahere, cit., p. 288 ss., il quale data proprio all’età 
dei Severi la nuova disciplina del pegno del fisco, che comporta l’estensione a 
tutti i negozi di soluzioni in origine create per specifiche figure contrattuali.

30 Occorre, comunque, rilevare che già in età tardo antonina si avvertis-
se il bisogno di comprendere quale principio dovesse seguirsi nel concorso tra 
ius pignoris del fisco e pegno di privati, in considerazione del fatto che Cervi-
dio Scevola è interpellato proprio per questa ragione e, dunque, in questi casi 
non si desse per scontata l’applicazione del principio della priorità tempora-
le. Inoltre, non si deve sottovalutare un elemento della fattispecie, che forse 
può aver inciso la decisione del giurista: il debito di Titio nei confronti di Seia 
era conseguente ad una condanna per cattiva amministrazione del patrimo-
nio pupillare.
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4. Un’eccezione al suddetto principio sembrerebbe introdotta 
da un frammento, tratto dal liber singularis de delatoribus di 
Marciano, che si presenta come una rielaborazione di un re-
scritto di Settimio Severo e Caracalla 31.

D. 49.14.22 pr.-1, Marcian, lib. sing. delat.: Res, quae in con-
troversia sunt, non debent a procuratore Caesaris distrahi, sed 
differenda est eorum venditio, ut divus quoque Severus et An-
toninus rescripserunt, et defuncto maiestatis reo, parato herede 
purgare innocentiam mortui, distractionem bonorum suspen-
di iusserunt, et generaliter prohibuerunt rem distrahi a pro-
curatore, quae esset in controversia. 1 Res autem nexas pigno-
ri distrahere procuratores possunt. sed si ante alii res obligatae 
sunt iure pignoris, non debet procurator ius creditorum laede-
re: sed si quidem superfluum est in re, permittitur procurato-
ri vendere ea lege, ut inprimis creditoribus praecedentibus sa-
tisfiat et si quid superfluum est, fisco inferatur aut, si acceperit 
totum fiscus, solvat ipse: vel simpliciter si vendidit procurator 
iubebit pecuniam, quam deberi creditori privato fuerit proba-
tum, exsolvi ei. ita divus Severus et Antoninus rescripserunt.

Marciano fa riferimento ad un rescritto di Settimio Severo 
e Caracalla che estende ai beni fiscali, la cui proprietà è ogget-

31 Il provvedimento, esplicitamente attribuito a Settimio Severo e Cara-
calla, deve collocarsi intornio al 211 d.C.; v. G. proVera, La vindicatio caduco-
rum. Contributo allo studio del processo fiscale romano, Torino, 1964, p. 147 
ss.; T. SpaGnuolo ViGorita, Execranda pernicies. Delatori e fisco nell’età di Co-
stantino, Napoli, 1984, p. 176 s.; S. puliatti, Il ‘De iure fisci’, cit., pp. 200-202; 
F. naSti, Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana. Età degli Antoni-
ni e dei Severi, Napoli, 20132, p. 83. In realtà, non è certo che si tratti di un 
unico rescritto diviso in due parti, uno riferito alla vendita di una res in con-
troversia e l’altra alla vendita di bona damnatorum, sui quali insistono pre-
cedenti diritti di garanzia di terzi. In ogni caso è evidente il processo di gene-
ralizzazione di puntuali interventi della cancelleria, in origine volti alla so-
luzione di un caso specifico. Il fatto che l’intervento imperiale abbia la forma 
del rescritto, peraltro, non è da escludere per la presenza del verbo iubeo, ge-
neralmente usato con riferimento ai decreta principum. Come è stato eviden-
ziato, infatti, da V. Giodice Sabbatelli, La tutela dei fedecommessi fra Augu-
sto e Vespasiano, Bari, 1993, p. 77, nt. 20, il verbo iubeo appare, alla luce del-
le testimonianze epigrafiche, papirologiche e letterarie, suscettibile di un uso 
assai più ambiguo ed elastico; in tal senso, anche M. rizzi, Imperator cogno-
scens, cit., p. 71, nt. 168. 
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to di contestazione giudiziale, il divieto di vendita previsto per 
le res litigiosae. La notizia è confermata da Callistrato, che ci-
ta tra le ipotesi in cui è ammessa la nuntiatio ad fiscum quella 
dell’avvenuta vendita della res fiscale la cui proprietà è in con-
testazione in sede giudiziaria (rem litigiosam venumdari) 32. È 
chiaro che il rescritto imperiale, citato da Marciano, è indiriz-
zato al procurator Caesaris, al quale si contesta di vendere be-
ni del fisco la cui proprietà è oggetto di contestazione giudizia-
le, e interviene a vendita avvenuta, altrimenti non si giustifi-
cherebbero il carattere di censura dello stesso provvedimento, 
nonché l’affermazione di norme procedurali di proibizione. Gli 
imperatori si muovono sulla stessa linea in merito alla vendi-
ta dei beni di un defunto, accusato di lesa maestà, decidendo 
che la vendita sia sospesa, in considerazione del fatto che l’e-
rede si dichiara in grado di dimostrare l’innocenza del defun-
to. È probabile che questa fosse in sostanza la risposta conte-
nuta nell’intervento della cancelleria, nonostante i dubbi sol-
levati dall’espressione generaliter prohibuerunt, presente nel 
principium, in cui si stabilisce che il procuratore non deve pro-

32 Cfr. D. 49.14.1 pr., Call., 1 de iur. fisc.: Variae causae sunt, ex quibus 
nuntiatio ad fiscum fieri solet. aut enim se quis, quod tacite relictum est, profi-
tetur capere non posse vel ab alio praeventus defertur: vel quod mors ab here-
dibus non vindicatur: vel quod indignus quis heres nuntiatur: vel quod prin-
ceps heres institutus et testamentum sive codicilli subreptu esse nuntiantur: 
vel quod dicatur quis thesaurum inveniss: vel magni pretii rem minoris ex 
fisco comparasse; vel praevaricatione fiscum victum ess: vel eum decessisse, 
qui in capitaliu crimine esset: vel etiam post mortem aliquem reum esse: vel 
domum destructam esse; vel ab accusatione recessum; vel rem litigiosam ve-
numdari: vel poenam fisco ex contracto privato deberi; vel adversus leges com-
missum factum esse. Il fragmentum de iure fisci 1,8 (= FIRA II, 628: Qui con-
tra edictum divi Augusti rem litigiosam a non possidente comparavit, praeter-
quam quod emptio nullius momenti est, poenam quinquaginta sestertiorum 
fisco repraesentare compellitur. Res autem litigiosa videatur, de qua lis apud 
suum iudicem delata est. Sed hoc in provincialibus fundis prava usurpatione 
optinuit) attesta che il divieto di vendere in generale una res litigiosa risaliva 
ad un editto di Augusto che trovava però un precedente, come ricorda G. pro-
Vera, La vindicatio, cit., p. 148, nt. 60, in una disposizione delle XII tavole, ci-
tata da Gaio, anche se questa non si riferisce alla vendita di una res litigiosa, 
ma alla dedicatio in sacrum (D. 44.6.3. Gai. 6 ad leg. duod. tab.); sulle proble-
matiche connesse con il frammento di Callistrato, e con la disposizione delle 
XII tavole, v. G. proVera, La vindicatio, cit., p. 147 ss. 
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cedere alla vendita forzata delle res che siano oggetto di con-
troversia, ma sospenderla 33.

Nel § 1, inoltre, si introduce il principio in forza del quale 
non si deve ledere il diritto di precedenza dei creditori priva-
ti, diritto legato alla precedenza della garanzia rispetto all’in-
sorgenza della pretesa del fisco. I procuratori possono aliena-
re i beni devoluti dal fisco, in quanto bona damnatorum 34, ma 
avendo riguardo ai creditori precedenti e trasferendo al fisco 
solo la differenza (superfluum) 35. 

33 F. de marini aVonzo, I limiti alla disponibilità della «res litigiosa» nel 
diritto romano, Milano, 1967, p. 77, nt. 169, ritiene che, in relazione alla ven-
dita di cose ereditarie oggetto di controversia tra privati e fisco, che le riven-
dicava, l’espressione res quae in controversia sunt indichi una fase anteriore 
al processo. Diversamente, T. SpaGnuolo ViGorita, Secta temporum meorum. 
Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordia-
no III, Palermo, 1978, p. 46, nt. 6, secondo il quale la testimonianza di Mar-
ciano si riferisce alla discussione dinanzi al giudice fiscale; in tal senso, anche 
F. naSti, Studi sulla tradizione, cit., p. 83.

34 Che la vendita menzionata nel § 1 riguardi beni confiscati ad un con-
dannato si potrebbe evincere da due elementi: 1) il frammento di Marciano 
è tratto dal liber singularis de delatoribius e riguarda, pertanto, quelle de-
voluzioni che si realizzavano con la collaborazione di delatori privati e senza 
che vi fosse, pertanto, fra fisco e privati un precedente rapporto tributario o 
contrattuale, in ordine al quale non è prevista una denuncia al fisco (cfr. D. 
49.14.1 pr., su cui v., da ultimo, S. puliatti, Callistratus, cit., p. 299 ss., con 
bibliografia); 2) nel principium, si fa esplicito riferimento al fatto che la ven-
ditio bonorum, che deve essere sospesa, ha per oggetto beni appartenuti ad un 
defunto accusato di maiestas. 

35 Un caso analogo a quello riportato nel § 1 è attestato in P.Oxy. XXIV, 
2411, col. II, 29-53 (post 173/4 d.C.) una petizione di una donna, indirizzata 
ad un funzionario superiore, non meglio individuabile, al quale costei chiede 
di ordinare allo stratego del νομός di mettere all’asta i beni che un suo debi-
tore ha posto a garanzia del credito da lei concesso. Successivamente gli stes-
si beni sono stati devoluti al fisco: si è verificato un concorso tra fisco e credi-
tore ipotecario di data anteriore. Nel caso richiamato da Marciano, però, è il 
procurator che si cura di soddisfare il credito del privato (pecuniam quam de-
beri creditori privato fuerit probatum), mentre nel documento ossirinchita il 
recupero del credito avviene con la riduzione del prezzo di aggiudicazione. In 
altri termini, la scrivente chiede che lo stratego sia invitato a mettere in ven-
dita all’asta i beni posti a garanzia del credito, e contestualmente presenta 
un’offerta d’acquisto, con l’intesa che in caso di aggiudicazione, dal prezzo sa-
rebbe stato detratto l’ammontare del suo credito. Su tutte le problematiche 
relative a P.Oxy. XXIV, 2411 v., da ultimo, S. aleSSandrì, Da Nerva a Com-
modo, cit., p. 141 ss.
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Il contrasto tra quanto sancito dal rescritto di Settimio Se-
vero e Caracalla e il principio di un diritto generale di pegno, 
che prevale anche su precedenti diritti di garanzia di privati è, 
pertanto, solo apparente, dal momento che la fattispecie sotto-
posta all’attenzione della cancelleria imperiale non riguarda-
va un credito tributario o contrattuale del fisco, ma una devo-
luzione di beni ad altro titolo 36. 

5. In età severiana sembrerebbe, dunque, giunto a conclusio-
ne quel processo di stabilizzazione di un diritto generale di 
pegno a favore fisco in ordine ai crediti di natura tributaria e 
contrattuale: il fisco sarebbe titolare di un diritto di pegno su 
tutti i beni (presenti e futuri) dei propri debitori.

In tal senso andrebbe letta l’affermazione di Ermogeniano 
presente in D. 49.14.46.3: il giurista, nel tentativo di elabora-
re con riferimento al pegno del fisco una disciplina uniforme 
e chiara, destinata agli operatori giuridici del tempo, è chia-
mato a conciliare istituti di origine diversa, nonché provvedi-
menti imperiali spesso contradditori, perché adottati per ra-
gioni particolari o per determinati ambiti territoriali 37. L’av-
verbio semper assume, di conseguenza, un significato ben pre-
ciso nel ragionamento del giurista: ribadire il carattere gene-

36 In tal senso S. bolla, Die Entwicklung, cit., p. 84, la quale rileva che, 
nel caso in cui si tratta di richieste avanzate dal fisco come conseguenza di 
condanna (bona damnatorum), D. 49.14.37 prevede che gli altri creditori deb-
bano essere soddisfatti con precedenza, costituendo questo l’unica eccezione 
(cfr. anche C.I. 10.7.1); v. anche G. klinGenberG, Die Venditio, cit., p. 388 ss.

37 F. Wieacker, Protopraxie, cit., p. 252 ss., dà risalto al fatto che le fon-
ti attestano, oltre alla protopraxia ben documentata, un generale ius fisci e 
pegni generali contrattuali, difficilmente conciliabili con una protopraxia co-
munque praticata: a seconda dell’origine del privilegio fiscale, mancavano ne-
cessariamente le condizioni per una decisione uniforme, in quanto esso era 
fondato costantemente sulla concreta discrezionalità degli ordini o delle deci-
sioni dell’imperatore o nelle province dei suoi rappresentanti e in Egitto del 
prefetto. In tal senso, anche t. SpaGnuolo ViGorita, «Imperium mixtum». Ul-
piano Alessandro e la giurisdizione procuratoria, in Index, 18, 1990, p. 132, 
nt. 15 (= id., Imperium mixtum, cit., p. 156, nt. 15), il quale rileva che la le-
gislazione fiscale è così strettamente connessa alle alterne vicende della lotta 
politica, che appare necessario ricorrere a categorie generali e ad ipotizzare 
linee di tendenza con la massima tutela.
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rale di un diritto del fisco, probabilmente formatosi su modelli 
dell’Egitto e recepiti gradualmente nella legislazione imperia-
le 38, ma che era ancora privo di una disciplina uniforme e non 
contraddittoria. 

38 Così S. Solazzi, Il concorso, cit., p. 144, condividendo sul punto la rico-
struzione di F. Wieacker, Protopraxie, cit., p. 241 ss.
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Abstract

serGio alessandrì, Brevi considerazioni in tema di ius pigno-
ris del fisco. Ancora su D. 49.14.46.3, Hermogenianus VI iuris 
epitomatarum

Il giurista Ermogeniano in un frammento, tratto dal VI libro delle 
Epitomi, riconosce al fisco un generale ius pignoris. L’avverbio sem-
per, nonostante non sia stato considerato un’aggiunta giustinianea, 
attesta, da un lato, il punto di arrivo del processo di stabilizzazione 
di un privilegio del fisco, dall’altro l’intenzione del giurista di enun-
ciare un principio univoco.

Parole chiave: Hermogenianus, fiscus, ius pignoris, concorso di cre-
diti. 

serGio alessandrì, Brief considerations on the ius pignoris of 
the revenue. Again on D. 49.14.46.3, Hermogenianus VI iuris 
epitomatarum

The jurist Hermogenianus in a fragment taken from the sixth 
book of the Epitomes recognizes to the fiscus a general ius pignoris. 
The adverb semper, despite not being considered a Justinian’s addi-
tion, attests, on the one hand, the point of arrival of the stabilization 
process of a privilege of the fiscus, on the other hand, the intention of 
the jurist to enunciate a univocal principle.

Key words: Hermogenianus, fiscus, ius pignoris, contest of credits.
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Sommario: 1. Prologo. – 2. La ‘domanda matrice’ e la sua ‘prole di quesiti’. – 
3. Il divino e l’Altro; i diritti umani e la reificazione della soggettività. – 4. Il 
ground metaforico interreligioso ovvero il motore ermeneutico nella ricerca 
della giustizia. – 5. L’immanente universalità dei diritti umani, l’epistemolo-
gia della secolarizzazione e la ‘lateralizzazione’ politica e cognitiva della di-
mensione religiosa. – 6. La dignità oltre sé stessa.

1. Prologo

Alcuni libri nascono da una domanda. E sono i libri mi-
gliori, forse gli unici che siano anche libri oltre a essere volu-
mi materiali. Nel mondo della saggistica molto spesso si scri-
ve e si pubblica per mestiere, per fare carriera – come si dice. 
Si sceglie un tema, lo si analizza alla luce delle posizioni già 
espresse, si ottempera ai c.d. oneri ricostruttivi e si propongo-
no alla fine – … ma solo alla fine – le opinioni dell’autore. Per 
quanto possa sembrare paradossale, questo stile non appar-
tiene solo alla pubblicistica connessa all’area umanistica. Tal-
volta, accade di rintracciare il medesimo modo di procedere ed 
esporre anche nell’ambito delle c.d. scienze dure. Accade che 
si mimi la ricerca ma, in effetti, non si ricerchi poi granché. La 
descrizione, l’espositività, fanno da padrone, sono l’unica ve-
ra stella polare dell’attività di chi scrive. Una stella dalla lu-
ce alquanto flebile.

Per sfortuna, ma non per caso, i volumi prevalentemente 
descrittivi sono spesso lodati dall’entourage accademico. I lo-
ro autori non prendono rischi. I lettori, soprattutto se recen-

* Contributo sottoposto a valutazione.
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sori o ‘pinguini’ accademici, non fanno fatica a leggerli. In fon-
do, quel che c’è scritto già lo sanno. Non c’è niente da capire. 
Lieti per la sensazione di agio nel leggere e per la rapidità con 
la quale riescono a liberarsi dell’impegno, chiudono la coper-
tina posteriore sollevati e, in fondo, confermati nella fiducia 
nella propria sapienza, nella non necessità di imparare anco-
ra corroborata dall’assenza di sforzo nel capire quel che au-
tenticamente ‘interessava’ loro. Talvolta capita che il giudizio 
complessivo espresso da questi lettori esperti faccia scontare 
all’autore la colpa della ‘descrittività’. Colpa che finisce per es-
sere trattata, però, come un peccato tutto sommato veniale. Il 
suo contraltare – non ammesso ma pur sempre operante – è 
l’agilità nell’adempimento del compito di farsi lettori. Si trat-
ta di una virtù di questi testi che nasce dalla loro capacità di 
produrre una sorta di ‘effetto specchio’. Il lettore si ritrova, re-
sta nella sua comfort zone – come si dice. Concretamente, ciò 
significa che quel che ignorava continuerà a ignorarlo, anche 
dopo la lettura di quel libro. La perdita, anche di tempo, tutta-
via è ampiamente compensata – come anticipavo – dalla gra-
tificazione alla propria vanità. Nel caso dei testi destinati ai 
lettori accademici e scritti da accademici – soprattutto se gio-
vani – l’effetto specchio è, poi, enormemente amplificato dalla 
circostanza di ritrovare il proprio nome tra quelli degli auto-
ri citati. Non è un mistero, d’altra parte, che le pagine lette di 
più, e prima di tutte le altre, di ogni testo destinato ai pingui-
ni dell’accademia siano in genere quelle contenenti l’indice dei 
nomi o, comunque, la bibliografia delle opere citate.

Chi rispetta i canoni appena descritti – che potrebbero fa-
cilmente definirsi il catechismo dell’inutilità cognitiva – ottie-
ne spesso plauso e marca fruttuosi traguardi lavorativi senza 
troppi sforzi. Il sapere, sempre bisognoso di autorinnovamen-
to, langue ma la platea è lieta. Lo status quo accademico si ri-
produce pacioso sentendo eternarsi il saputo. Che tutto ciò av-
venga a spese della conoscenza in fondo importa a pochi.

Questo paesaggio drappeggiato e coniugato con verbi e so-
stantivi difettivi – tutt’altro che limitato al territorio italiano 
(benché nello Stivale verdeggi rigoglioso) – è talvolta punteg-
giato, quasi interrotto, da inaspettate eccezioni. Da libri che, 
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appunto, nascono da una domanda. Una domanda spesso più 
profonda di quella dichiarata nelle premesse espresse dall’au-
tore. Una domanda che sgorga dall’attitudine a interrogar-
si, più precisamente a domandarsi ‘perché?’. Meglio ancora, a 
chiedersi ‘perché no?’; ‘e se le cose stessero al contrario da come 
tutti sembrano dire che stiano?’. Ecco, queste meta-domande, 
manifestazione di un’idiomatica, non guaribile, attitudine ge-
nerale a domandarsi, stanno alla fonte di alcuni libri, di quel-
li non-solo-volumi. Ed è una caratteristica che emerge subi-
to, dalle prime righe. L’autore punta a qualcosa – si percepi-
sce subito. Tutto, ogni parola, è funzionale a un orizzonte da 
raggiungere. Un orizzonte che molto spesso richiede si giun-
ga alla fine del libro perché possa disvelarsi nella sua capacità 
di conferire significato al tutto. Situazione imbarazzante per 
il lettore vanesio, se non altro perché sembra dirgli: quel che 
sai non basta, quel che stai leggendo non lo puoi capire subi-
to, devi seguirmi su un sentiero non battuto; e non posso dir-
ti subito, in tutto e per tutto, dove condurrà, perché l’inizio è 
sempre inizio di qualcosa e per capire questo qualcosa bisogna 
che t’incammini. In altre parole, tu e quel che sai nel libro non 
ci siete; o, quantomeno, siete una delle possibili comparse, dei 
personaggi. Il protagonista comparirà solo alla fine.

Mi è accaduto di imbattermi di recente in uno di questi li-
bri-non-solo-volumi (gli unici per i quali può forse giustificarsi 
l’uso della cellulosa vegetale di cui il mercato editoriale fa im-
menso e suicida sciupio). Si tratta di un testo intitolato: Giu-
stizia divina e diritti umani. Il conflitto tra diritti umani e di-
ritti religiosi nell’Europa multiculturale. Il libro è di France-
sca Oliosi – che da questo momento in avanti – per simpatia e 
brevità – sarà solo ‘Francesca O.’.

Invito il lettore delle pagine di questo saggio-dialogo, lo 
stesso che magari sarà rimasto un po’ scettico o addirittura 
interdetto rispetto a quanto detto sin qui, a considerare se es-
se non trovino rispecchiamento nei toni dell’autrice del libro 
appena menzionato. Toni manifestati, adottati e lasciati tra-
sparire dopo solo una pagina dall’inizio:
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Può sembrare paradossale introdurre uno studio sostenendo, 
da subito, che non si tratta di un punto di arrivo, ma di un 
punto di partenza 1.

Quale presentazione indiretta delle proprie sovversive in-
tenzioni più esplicita di questa? Nemmeno a dirlo, questa pre-
sentazione giunge dopo un previo camuffamento diversivo 
adottato da Francesca O. ‘La mia ricerca’ – sembra avvertire 
da subito in modo implicitamente sornione – ‘non è un’inutile 
celebrazione dell’esistente’. Questa cosa scottante e provoca-
toria – ma quale libro autentico non muove da un impulso co-
gnitivo scottante e provocatorio – viene espressa dall’autrice 
per bocca altrui e, per giunta, attraverso una sorta di débra-
yage, cioè una sospensione enunciativa, di messa fra parente-
si del tempo presente dell’esposizione, attuato tramite il rin-
vio a una narrazione nella narrazione. Francesca O. chiama 
come suo alfiere di questa operazione d’enunciazione indiret-
ta addirittura Robert Musil e il trionfo dell’inutilità che que-
sti pone tra i motori narrativi nell’incipit del suo L’uomo sen-
za qualità. Quel trionfo coincide, per l’appunto, con un fran-
gente storico/narrativo ironico e frustrante. Più esattamente, 
esso consiste nello sforzo culturale – definito Parallelaktion – 
messo in campo per celebrare il 70o anniversario dell’ascesa al 
trono di Francesco Giuseppe, per capriccio degli eventi coin-
ciso con l’anno d’inizio della ‘Grande Guerra’. L’autrice sem-
bra rivolgere la medesima accusa di inutilità – con smaliziata 
umiltà – anche alla propria ricerca. Come il conflitto mondia-
le oscurò il lavoro dell’azione parallela immaginata da Musil, 
così la corrente degli accadimenti potrebbe rendere invisibili i 
suoi sforzi, i tentativi di rispondere alla domanda da cui ger-
mina il suo libro.

1 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani. Il conflitto tra diritti umani e 
diritti religiosi nell’Europa multiculturale, Napoli, 2020, p. 2. Da qui in avan-
ti prende avvio il dialogo con l’autrice che è sostanza di questo saggio. Avver-
to gli eventuali lettori del presente testo che per rispettarne il carattere dialo-
gico non lo ingolferò di citazioni, riducendo queste all’essenziale. Dove neces-
sario, mi limiterò a rinviare ad altri miei scritti per i riferimenti bibliografici.
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Basterà inoltrarsi appena nella lettura, tuttavia, per sco-
prire, nello specchio della domanda generatrice dell’intera in-
dagine, che nella mente di Francesca O. la prospettiva è esat-
tamente ribaltata. Trasuda, ai lati del suo itinerario discorsi-
vo, una percezione latente: e cioè che i fiumi di parole scritti 
sui diritti umani, sul rapporto tra dimensione divina e giusti-
zia, sulla relazione di complementarietà tra universo secola-
re e circuiti della differenza culturale e religiosa, e molto al-
tro ancora, costituiscano una gigantesca architettura autore-
ferenziale. Lo stesso armamentario teorico e istituzionale, in-
carnato nelle forme politiche e giuridiche della modernità, fat-
tosi dunque storia, sembra inadatto ad affrontare l’altra sto-
ria, quella che verrà e che sta già avvenendo. Il presente e la 
sua frontiera visibile sembrano saturati dal conflitto, dall’in-
capacità di coniugare la pluralità delle soggettività culturali e 
religiose che attraversano gli spazi planetari con la voce del-
la giustizia, con l’istanza che si appella a essa dal basso come 
medium di una sintesi capace di fare del mondo una casa per 
molteplici forme di umanità. Questo, in effetti, pensa e vede 
Francesca O. sul palcoscenico degli avvenimenti d’oggi. Così, 
mentre si celebra la sacralità secolare dei diritti umani e fon-
damentali, da una parte, e l’inattingibile sorgente aletica cu-
stodita nella fede e nell’identità religiosa, dall’altra, l’intera 
panoplia verbale che accompagna questo teatro comunicativo 
sembra risolversi in un’inane azione parallela letteralmente 
vaporizzata dall’infuocato clangore dei conflitti. Conflitti che 
restano lì, pronti a riprodursi costantemente, persino alimen-
tati dal discorso identitario che usa ‘universalismo’ e ‘liber-
tà’ come mattoni per erigere muri, roccaforti pseudo-ontologi-
che, cortine di legittimazione dell’intransigibilità di differenze 
e identità (rappresentate come) totalmente e ontologicamen-
te auto-centrate.
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2. La domanda matrice e la sua ‘prole di quesiti’

Se tutto è azione parallela, abbaglio, parole su parole, co-
me si fa a rispondere all’appello della storia? Eccola la doman-
da che fa da propulsore al libro di Francesca O. Una doman-
da che funge da regina-madre a un’intera colonia di ulteriori 
quesiti. È possibile – sembra chiedersi l’autrice – che l’univer-
salismo dei diritti e l’elevarsi sopra-individuale del pensiero – 
specialmente, come nel caso delle religioni, quando sia di tale 
portata da generare immaginari cosmogonici – siano in grado 
di generare dal loro incontro solo conflitti irrisolvibili? Sono, 
dunque, i diritti e le religioni, di per sé, la causa dell’incapa-
cità di arginare la conflittualità, fungendo addirittura da suo 
carburante, oppure è l’uso che si fa di essi a essere respon-
sabile dell’eterogenesi dei fini che accompagna il dispiegar-
si storico, il farsi prassi dei loro rispettivi contenuti, delle lo-
ro cifre ideali? È possibile, invece, che universalità e giustizia, 
pro-tensione verso il riconoscimento intersoggettivo e ricerca 
di un asse genetico e sintetico sovra-individuale, siano rima-
ste intrappolate nella storia? Che siano ancorate a un passa-
to che pretende di imporre trascorse inverazioni dell’immagi-
nario umano a un paesaggio dell’esperienza, quello presente, 
che schiude sempre nuovi spazi e richiede inedite coordina-
te di significato per trasformare in fatti le istanze ideali insi-
te nel pensiero religioso e nella logica dei diritti? E se così fos-
se, quali sono allora i limiti, le difettività, che si nascondono 
all’ombra delle stentoree proclamazioni di irrinunciabilità, di 
sacralità, concernenti gli standard interpretativi con i quali 
diritti e giustizia(e) divina(e) sono fatti valere nell’arena pla-
netaria contemporanea?

Porsi simili domande significa, in parte, aver fornito una 
buona porzione delle risposte. Francesca O. ne è consapevole 
(e forse anche un po’ intimorita), e per questo le lascia intui-
re al lettore, senza formularle esplicitamente. Del resto, com-
prendere se l’inesausta e anzi crescente conflittualità sociale 
abbia la propria causa in diritti umani e giustizia divina con-
siderati in sé, oppure nei loro usi, nelle loro interpretazioni, si-
gnifica in ogni caso farsi nemici.



La dignità come orizzonte mobile di giustizia

516

In prima battuta, il nemico potrebbe rivelarsi l’umanità in-
tera, e quindi persino sé stessi. Pensarsi orfani sia di diritti 
umani, sia di orizzonti di giustizia divina, lascerebbe tutti pri-
vi di piattaforme discorsive per gestire comunicativamente, 
e quindi pragmaticamente, le proprie relazioni con altri. Per 
un altro verso – cioè, quello coincidente con l’identificazione 
di limiti e difettività nelle interpretazioni e negli usi dei dirit-
ti umani e degli ideali di giustizia divina – porre quella ‘sorta’ 
di domande significa confrontarsi con le armate della storia, 
con i titani della teoresi politica, giuridica e teologica. Insom-
ma, sollevare quei quesiti equivale a puntare il dito verso l’al-
to, additando i loro difetti, a una truppa di Golia. In entrambi 
i casi, come potrà constatarsi, si tratta di compiti di tale por-
tata da far scoraggiare chiunque. Nel caso di Francesca O., 
un chiunque che si cimenta – se non vado errato – con il pri-
mo lavoro monografico. D’altra parte, nelle lande dell’accade-
mia, affollate di farisei e lacchè noetici, che una giovane ricer-
catrice ‘spari in alto’ è oltre ogni ragionevole dubbio causa di 
certa riprovazione e condanna. Francesca O., però, ha un’ur-
genza: l’urgenza del domandarsi radicale e una passione ge-
nuina per le risposte che la spronano in modo irresistibile. No-
nostante tutto e, in un certo senso, ostante tutto, lei s’incam-
mina sin dalle prime pagine in una spedizione che, probabil-
mente, sente come l’unica che possa intraprendere, che valga 
davvero la pena di iniziare. Come a dire: o questo, o niente. E 
allora, qualsiasi cosa venga, anche il peggior fallimento, sarà 
meglio di niente.

Prima di dare inizio al dialogo con Francesca O. confron-
tandomi con lei sulle tematiche affrontate e sugli argomenti 
proposti nel suo libro, dico subito che l’impavida incoscienza 
da lei dimostrata vale di per sé un plauso e costituisce già un 
successo. Asserisco ciò proprio perché non risparmierò critiche 
nella mia analisi. Benché questo sia un saggio-dialogo e non 
una recensione, la seguirò nel suo itinerario discorsivo senza 
farle sconti, senza abbuonarle nessuno dei passi falsi o delle 
ingenuità imputabili all’incedere del suo discorso. Il coraggio 
è da rispettare ed è ingrediente imprescindibile nella costitu-
zione del ricercatore: un tipo-umano che tanto più è ‘Bastian 
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contrario’, tanto più interpreterà genuinamente la sua scelta 
professionale. Personalmente, non ritengo affatto che i giova-
ni ricercatori debbano cimentarsi con temi minori, che debba-
no attendere la maturità prima di affrontare ‘grandi questio-
ni’. Certo, quando si trattano argomenti di vasto respiro è ne-
cessario attrezzarsi teoricamente e aver trascorso molte ore a 
riflettere. Lo studio preliminare, magari ‘matto e disperato’, è 
condizione necessaria per poter impugnare la penna o armeg-
giare con le dita sulla tastiera e confrontarsi con temi di va-
sto respiro. Posta questa premessa, tuttavia, io penso che sia-
no esattamente i più giovani a doversi misurare con i problemi 
di fondo. Questo perché solo impegnandosi a pensare, a scri-
vere su di essi, è possibile capire di cosa davvero ci si occupa, 
il mestiere che si fa, e prepararsi così a dare il proprio contri-
buto costruttivo al futuro. Platone ammoniva: non si può vi-
vere una vita da schiavi per poi diventare liberi solo alla fine. 
La libertà, come il conoscere, sono innanzi tutto attività, e si 
apprendono praticandole. Non si impara a trattare argomen-
ti difficili e spinosi, a rispondere alle domande cruciali, rasset-
tando per anni i loro retro-scala, coltivando la conoscenza dei 
discorsi cruciali solo mantenendosi vicini alla loro foce. Que-
sto anche perché senza afferrare il toro per le corna inevitabil-
mente da quel toro bisognerà tenersi a distanza, assecondarlo 
nei suoi movimenti. Fuor di metafora, ciò significa che affron-
tando temi minuti all’ombra di presupposti teorici elaborati 
da altri, gioco forza si finirà per affermare quel che un giorno 
– quando lo schiavo sarà stato liberato – si dimostrerà inac-
cettabile a sé stessi. E, quel che è peggio, lo si sarà detto solo 
indirettamente, senza averci potuto riflettere dopo aver gua-
dagnato una propria prospettiva e, quindi, senza aver sbaglia-
to di proprio pugno. Se l’errore sarà stato invece commesso in 
prima persona, autocontraddirsi diverrà allora un passo re-
so possibile lungo un tragitto già tracciato. Costituirà un’au-
to-critica, dunque un progresso, piuttosto che una confessione 
di passiva ignoranza, di disimpegno, di pavido allineamento.

Francesca O. è una ricercatrice. Una studiosa che si è in-
camminata sulla strada maestra. E poco importa che inciam-
pi. In questo senso, ogni mia critica – nel suo significato più 
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autentico – sarà soltanto un atto di collaborazione, un tenta-
tivo di sospingerla in avanti. Un ‘avanti!’ che semplicemen-
te non potrebbe esserci – dove ci sarà – se lei non avesse pre-
so sulle proprie spalle il rischio di veleggiare in mare aperto.

La rotta che Francesca O. decide di intraprendere – posso 
dirlo retrospettivamente avendo letto l’intero libro – si inoltra 
nel mare, ipotetico e solo apparentemente calmo, della ricerca 
dell’universalità considerata non tanto come presupposto ma 
come risultato del rispecchiamento intersoggettivo, dell’uma-
na ricerca di senso. Un’universalità che possa emergere come 
mèta riepilogativa dell’intero viaggio verso l’elaborazione di 
un’identità sintetica capace di inglobare la relazione con l’Al-
tro, di iscriversi nel farsi dell’esperienza e non contro l’espe-
rienza, contro il mondo. Un’identità, cioè, che eviti di ridursi 
a una cieca e ostinata idolatria di una differenza che assurda-
mente tenti di ignorare l’Alterità dalla quale è invece co-co-
stituita.

Può esistere una universalità genuina senza giustizia – si 
chiede, e ci chiede, Francesca O.? E, ancor prima, può esser-
vi una giustizia che non sia universale, che non sia capace di 
farsi percepire come universale da chi è soggetto a essa? Una 
giustizia che, anche quando postuli la sua origine divina, sia 
espressione di una divinità che non sappia farsi comprendere 
da chi è di fronte a essa? Che non entri in comunione con lei/
lui? E, d’altra parte, non si rivelerebbe altrettanto eteronoma, 
aliena, una sacralizzazione della ragione, della razionalità, la 
stessa presunta alla base dell’universalità, se non pure della 
naturalità, dei diritti umani, se questi non riuscissero a sinto-
nizzarsi con l’istanza di giustizia proveniente da chi dovrebbe 
esserne il fruitore, il destinatario? La ricerca dell’universali-
tà e il transito attraverso l’Alterità, che la prima promette sia 
nella sua versione religiosa, sia in quella secolare, non costi-
tuiscono forse una disposizione comune a entrambe le corsie 
dell’esperienza storica e antropologica? La circostanza che ab-
biano prodotto cultura, si siano fatte storia e istituzione, non 
è forse radicata in, e in debito con, un nucleo dinamico, pro-
pulsivo, in senso sia cognitivo sia etico, da identificare come 
un tratto umano comune, di là dalle differenze? Oltre i con-
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flitti? Qualcosa che simultaneamente abita sia prima, sia di là 
da essi? Anche se spesso quel qualcosa sembra non essere vi-
sibile, oscurato dall’abbagliante certezza di ciò che le culture, 
le religioni, nel loro manifestarsi concreto, hanno già prodotto 
ed elevato ad abito, a schema strutturale del vivere comuni-
tario e del suo supporto istituzionale? La latente polarità tra 
sorgenti di produzione di senso e significati, tra il producen-
te e il prodotto, non è forse un paradosso, una contraddizione 
intrinseca, annidata nel nucleo stesso sia della giustizia sia 
dei diritti umani? Un’auto-contraddizione nella quale potreb-
be rintracciarsi l’effettiva fonte dei conflitti tra ragione secola-
re e fedi, tra diritti mondani e istanze di giustizia provenienti 
dall’esperienza del divino?

3. Il divino e l’Altro; i diritti umani e la reificazione della sog-
gettività

Le domande appena formulate sono – a mio modo di vede-
re – l’alfa e l’omega del libro di Francesca O. Dirò solo alla fi-
ne, anch’io, se la congiunzione tra termine e inizio sarà sta-
ta esaustiva, avrà dato vita a una terzietà almeno interlocu-
toriamente conchiusa in sé stessa, cioè a una risposta capace 
di saturare il campo semantico tracciato dal quesito-matrice 
dal quale tutta l’indagine scaturisce. Prese insieme, quelle do-
mande ne adombrano un’altra. Eccola: diritti umani e giusti-
zia, insieme al loro significato, sono oggetti della conoscenza 
oppure mezzi, orizzonti, che innescano a loro volta processi di 
cognitivi orientati verso un punto d’arrivo solo asintoticamen-
te avvicinabile? Un interrogativo – questo – d’importanza ca-
pitale e dalla portata sia filosofica, sia teologica, a dir poco ti-
tanica. Si può, insomma, parlare di diritti umani e giustizia 
divina, colti nel loro rapporto con la verità, come qualcosa che 
non giace di là dall’attività di conoscenza ma che si fa con es-
sa, che procede con il trasformarsi di un’umanità che si auto-
comprende nel tendere verso la determinazione, verso la sco-
perta del loro significato? Sembra quasi un paradosso. Come 
può assumersi che qualcosa sia ‘vero’ – anche se in termini eti-
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ci, cioè all’interno del dominio deontico 2 – eppure ‘non statico’ 
nel suo significato ma, invece, processivo, oggetto di una cono-
scenza che si interpenetri con esso trasformandone il signifi-
cato? Indubbiamente, può postularsi che il conoscere umano 
si avvicini a un orizzonte noumenicamente immaginato come 
‘esterno’, ‘preesistente’ a esso. Anche così si tratterebbe tut-
tavia di una postulazione, una sorta di atto di fede più che di 
un’assunzione metafisica. La fenomenologia del processo co-
noscitivo – un po’ come accadrebbe avvicinandosi a un oriz-
zonte dato – muterebbe l’oggetto, il punto verso il quale ci si 
approssima, così come il soggetto, in modo coimplicativo. Co-
me a dire che la postulazione di una verità è mezzo di essa 
stessa, del suo ‘avvenire’.

L’asserzione appena formulata non deve meravigliare, né 
scandalizzare, neanche da un punto di vista teologico. Questo 
perché la ‘verità’ è sempre per qualcuno che sia in grado di co-
glierla. Esemplificativa, in termini di antropologia della cono-
scenza, è l’espressione contenuta nel libro di Abacuc. Dove al 
profeta che chiede quando sarebbe giunta la venuta del Mes-
sia, la voce di Dio incarnatasi in lui risponde: ‘La venuta del 
Messia verrà; se tarda, aspettala, verrà senza tardare’ 3. Pro-
cessività e verità, se osservate dalla prospettiva umana, dun-
que, appaiono compatibili, se non pure indissociabili, anche 
all’interno della prospettiva teologica. Constatazione che vale 
non soltanto per le religioni che definiscono la freccia tempo-

2 Sulle co-implicazioni tra fatti e valori, su essere e dover-essere, rispetto 
alla dinamica dell’esperienza e della conoscenza intesa come processo di coor-
dinazione tra mente e mondo, rinvio ad altri miei testi. Il tema sarà affronta-
to qui solo indirettamente poiché una eccessiva focalizzazione su di esso con-
durrebbe di là dall’oggetto del presente scritto. Cfr., da ultimo, m. ricca, How 
to Undo (and Redo) Words with Facts: A Semio-enactivist Approach to Law, 
Space and Experience, in International Journal for the Semiotic of Law, 2022, 
e ibidem per i riferimenti bibliografici.

3 Il testo della versione nuova riveduta della Bibbia è il seguente: Abacuc, 
2,1-3: «1 Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre, e starò 
attento a quello che il Signore mi dirà, e a quello che dovrò rispondere circa 
la rimostranza che ho fatta. 2 Il Signore mi rispose e disse: “Scrivi la visione, 
incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità; 3 perché è una visione 
per un tempo già fissato; essa si affretta verso il suo termine e non mentirà; 
se tarda, aspettala; poiché certamente verrà; e non tarderà”».
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rale – e quindi il significato della rivelazione – in termini uni-
direzionali procedendo dal passato verso il futuro, ma anche 
per quelle che si accoppiano a una cronologia ciclica. L’esem-
pio è fornito, tra altri, dai testi vedici e dalla riflessione brah-
minica su di essi. La parola dei Veda è considerata come un 
segno che interpella, che interroga l’essere umano; il quale, da 
interrogato, a sua volta interpella la parola divina per scanda-
gliarla nelle sue proiezioni di senso, acquisendo crescente con-
sapevolezza di essa e di sé stesso 4.

L’inclusione, qui, di una religione non appartenente al cep-
po abramitico nell’analisi sul rapporto tra verità e processivi-
tà è di estrema importanza perché colma una lacuna dichiara-
ta da Francesca O. La sua indagine, per più che comprensibili 
ragioni di tempo e competenza specifica, si muove entro l’oriz-
zonte dei monoteismi riconducibili a quel ceppo storico-cultu-
rale. Una limitazione che, presa in sé, appare del tutto legitti-
ma (più avanti, anzi, avrò modo di proporre un apprezzamen-
to per il taglio metodologico adottato sul piano comparatisti-
co dall’autrice), ma che nel misurarsi con il tema dell’univer-
salità reca in sé un’impronta etnocentrica sovente rimprove-
rata dalla riflessione teologica e filosofico-religiosa di studio-
si appartenenti a tradizioni e ambiti fideistici non abramitici. 
Si tratta, del resto, della medesima impronta che Hegel con-
ferisce alla sua concezione della filosofia della storia, così co-
me alla sua filosofia della religione 5. E ancora, si tratta dell’as-
sunzione prototipica della religione monoteistica come invera-
zione finale dell’esperienza religiosa, capace di incarnarne il 

4 È rilevante, in proposito, il riferimento al pensiero di Ramanuja espres-
so nei commentari al Brahma-sutra (sri-bhasya), alla Gita e nell’opera Vedan-
ta-samgraha. Sulla sua dottrina, cfr. J.B. carman, The Theology of Ramanu-
ja: An Essay in Interreligious Understanding, Yale University Press, New 
Haven-London, 1974, e id., Majesty and Meckness: A Comparative Study of 
Contrast and Harmony in the Concept of God, Berdmans Publishing, Grand 
Rapids, Michigan, 1994, p. 79 ss.

5 G.W.F. heGel, Lezioni sulla filosofia della storia, Roma-Bari, 2003; id., 
Lezioni di filosofia della religione, I-III, Napoli, 2003, 2012, 2013. Per una in-
teressante rassegna critica riguardo le implicazioni epistemologiche e teori-
che degli assunti hegeliani cfr. p. bilimoria, a.b. irVine, Post-colonial Philo-
sophy of Religion, Springer, Berlin, 2009.
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‘concetto’, e rispetto alla quale le precedenti versioni, specie 
quelle di orientali e politeistiche, costituirebbero solo momen-
ti intermedi di un movimento storico-dialettico. Non so quan-
to Francesca O. sia avvertita di questo problema, in un certo 
senso gnoseologico prima ancora che epistemologico, ma cer-
to esso ha un suo rilievo rispetto a un approccio pluralistico, e 
dunque orizzontale, alla relazione tra culture e religioni pre-
senti sul pianeta, da una parte, e diritti umani, dall’altra. E 
ha un peso specifico anche perché – come mostrerò tra breve 
– l’autrice, sulla scorta di una sorta di mainstream teorico e 
interdisciplinare, enfatizza una (presunta) germinazione dei 
contemporanei diritti umani dalla matrice culturale cristia-
na. Tesi che la conduce a ravvisare nella presunta polarità tra 
diritti umani e religione i tratti di un latente conflitto interre-
ligioso/interculturale non adeguatamente considerato. C’è da 
chiedersi se gli elementi caratterizzanti questo conflitto – che 
si presenta come un conflitto interculturale sulla base della 
stretta connessione tra religione e cultura – non possano mu-
tare, o debbano essere riconsiderati, quando venissero assun-
te come parti di esso anche le religioni non abramitiche e non 
monoteistiche. Per dirla diversamente: si può essere certi che 
un’impostazione in grado di mettere seriamente da canto il 
paradigma hegeliano – rintracciato dalle voci non-occidenta-
li/abramitiche nell’epistemologia corrente sottesa alla c.d. te-
ologia comparata e al paradigma ‘religione’ da essa adottato 
– non possa fare apparire la tensione tra diritti umani e reli-
gioni sotto una diversa luce? Non si può ipotizzare che, in ba-
se alla stessa connessione tra religioni e culture, da esperien-
ze religiose non-monoteistiche, oltreché non abramitiche, pos-
sano emergere modelli di razionalità in grado di concorrere in 
maniera differente, finora insospettata, con la razionalità sog-
giacente ai diritti umani? E che ciò non possa indurre a ripen-
sare la stessa epistemologia della secolarizzazione, il connes-
so modo di pensare l’oggettività in relazione alla soggettività, 
il rapporto tra esterno e interno, e quindi tra sfera pubblica e 
sfera privata, e la medesima sintassi della libertà e il suo nes-
so con l’attività cognitiva? Senza parlare del dualismo tra es-
sere e dover-essere, asse di costruzione del moderno pensiero 
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giuridico ma sostanzialmente indissociabile dalla secolarizza-
zione cristiano-occidentale?

A queste domande non fornirò risposta in questa sede, se 
non in modo indiretto e nel corso del mio dialogo con l’autri-
ce. Quel che desidero sottolineare, tuttavia, è l’occasione forni-
ta dalle sue riflessioni. Per quanto suscettibili di ampliamen-
ti, a causa di una intenzionale scelta di limitazione del campo 
d’indagine, esse donano indiscutibile fruttuosità al testo. Sen-
za remore, non mi risparmio nell’affermare che si contano sul-
le dita di una mano i libri a firma di giuristi impegnati nell’a-
nalisi dei rapporti tra diritto e religione che siano in grado di 
articolare itinerari argomentativi altrettanto penetranti, so-
prattutto sul piano teorico.

Ciò premesso, è necessario sottolineare come il proble-
ma del gemellarsi tra postulazioni ontologiche e teologiche, 
da una parte, e fissità semantica del dire giuridico, dall’altra, 
rappresenti un leitmotiv silente ma pervasivo nell’analisi con-
dotta da Francesca O. Non è un caso che l’incipit del suo di-
scorso sulla religione, e quindi sulla giustizia religiosa, suo-
ni come un richiamo alla funzione di medium che la religione 
svolge nella relazione con l’Alterità.

La fenomenologia umana è caratterizzata, da sempre, dal rap-
portarsi della vita intorno a due ordini di rapporti, distinti ep-
pure eternamente e reciprocamente connessi: il rapporto con 
gli altri, su un piano che potremmo definire immanente e tra 
pari, e quello con la (ma per molti secoli è più corretto dire le) 
divinità, con l’Altro, su di un piano trascendente e verticale 6.

In questo passo può rintracciarsi la cifra interpretativa 
fondamentale che l’autrice utilizza nel rispondere alla doman-
da motrice dell’intero libro 7. E si tratta di una cifra tanto in-

6 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., p. 8.
7 La duplice vettorialità ‘verticale’ e ‘orizzontale’, come si vedrà, costitu-

isce una sorta di pietra angolare di tutta la riflessione condotta nel suo libro 
da Francesca O. Questo dato mi colpisce molto poiché ho utilizzato il riferi-
mento alla medesima doppia vettorialità, interpretata in un chiave più spic-
catamente semiotica, in uno scritto di alcuni anni fa: M. ricca, L’Altro nello 
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novativa sul piano ermeneutico-ricostruttivo, quanto classica. 
Sebbene espressa in forma sintetica e quasi di sfuggita, essa 
riveste un’importanza cruciale nell’investigazione circa il rap-
porto tra legittimazione etica e giuridica, da una parte, e si-
gnificato dell’esperienza, dall’altra. La relazione con la divi-
nità è il luogo comunicativo e cognitivo in cui l’Altro, il vol-
to dell’Altro – direbbe Levinas – schiude il sentiero verso la 
trascendenza del e dal Sè. Perché – bisognerebbe chiedersi – 
questa postulazione possiede un’intrinseca forza e significa-
zione antropologica – che, tra l’altro, può essere connessa sia 
all’antropologia culturale, sia all’antropologia religiosa? Nel 
rispondere nel modo più possibile sintetico al quesito proverò 
a esplicitare quanto l’affermazione sopra riportata di France-
sca O. indica come bussola silente degli sviluppi argomentati-
vi del suo libro.

Nella dinamica della relazione, il Sé giunge a cogliersi co-
me proiezione oggettivata dello sguardo Altrui. Uno sguardo 
che dona oggettività al Sé altrui grazie al trascendimento im-
plicito nello stesso relazionarsi, nel fare il Sé dell’Altro più di 
ciò che ‘è’, rinnovando riflessivamente, in questo generare, in 
questo aggiungere, anche il proprio. Il relazionarsi ha in nu-
ce, di conseguenza, il processo di universalizzazione che ri-
genera retrospettivamente entrambe le parti della relazione. 
Nel far questo, la relazione costituisce (almeno potenzialmen-
te) nei suoi soggetti la consapevolezza di ciò che già erano, ma 
al tempo stesso li modifica, li fa divenire. Solo mediante que-
sta trasformazione il Sé può acquisire coscienza del proprio 
essere, farsi Io, cogliendosi in modo retrospettivo come con-
dizione esistenziale di sé stesso. La nascita, anzi la scoper-
ta dell’Io, avviene tuttavia all’interno della relazione e della 
sua dinamica, che si pongono quindi come spazio di una ri-
velazione. Uno spazio che contiene, comprende, la possibilità 
per il Sé di acquisire significato rispetto a sé stesso, facendosi 
Io. La relazione è dunque contemporaneamente il futuro del 
sé e il suo presupposto. Essa, attraverso i suoi risultati, cioè 

specchio del dogma. Segno e soggetto tra fede e diritto, in Lex Iustitia Veritas, 
Napoli, 2012, pp. 360-384.
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la nascita dell’Io, è il futuro anteriore del Sé che si osserva at-
traverso lo spettro degli esiti della relazione stessa, facendosi 
segno e, dunque, significato a sé stesso. L’acquisizione di con-
sapevolezza riguardo questa funzione generativa della rela-
zione, della sua pre-esistenza comprendente ogni soggettivi-
tà conoscente, è il movimento verso l’universalizzazione. Esso 
è il darsi di ciò che trascende l’umano, la sua esperienza, anzi 
la possibilità stessa dell’esperienza come oggetto di conoscen-
za consapevole. Ed è un’acquisizione destinata a riprodursi, a 
rinnovarsi di continuo. Nella relazione l’essere umano ogget-
tivatosi, cioè l’Io, si sente preso come in una situazione che lo 
precede, un’origine. Tuttavia, l’origine stessa non può essere 
conosciuta, appunto, se non retrospettivamente attraverso il 
procedere della relazione stessa con l’Alterità, quindi per mez-
zo del movimento nel futuro e mediante le modificazioni che 
esso induce. Esattamente in questo senso la proiezione verso 
e nell’Altro diviene scandaglio della trascendenza; simmetri-
camente, il lasciarsi interrogare dalla trascendenza che abita 
originariamente la relazione e l’inoltrarsi in essa apre nuovi 
orizzonti, nuovi sguardi verso l’Alterità. L’universalizzazione 
si palesa, così, come un processo relazionale che consente alla 
trascendenza o – per allargare terminologicamente il discorso 
oltre il linguaggio di derivazione teologico-abramitica – a una 
dimensione ultra-mondana comprendente di irrompere nell’e-
sperienza e nella coscienza che essa stessa co-genera. Eppu-
re, quel trascendimento si disvela mediante il tempo e, quin-
di, mediante la trasformazione dei significati che schiudono 
all’umano il senso della sua esperienza, del suo esistere. Uni-
versalizzazione e temporalità sono, in altre parole, due aspetti 
del medesimo processo. Qualcosa che Platone avrebbe definito 
come l’ulteriore relazione tra l’eterno e il movimento: il tem-
po. L’intero processo appena tratteggiato può trovare sintesi 
espressiva nella coordinazione tra orizzontalità e verticalità 
alla quale accenna Francesca O. riferendosi a essa come di-
sposizione antropologica ‘nucleare’ degli esseri umani. Una di-
sposizione che può essere compresa come cognitiva e religiosa 
insieme. Una disposizione coestensiva all’emergere dell’espe-
rienza propriamente umana nel suo (potenziale) tendere infi-
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nitamente verso l’universalizzazione o la totalità per mezzo 
della relazione con l’Altro. Quella stessa relazione che costitu-
isce – come si è detto – lo spazio dove prende forma la trasfor-
mazione del Sé e, quindi, il tempo, generato dal sopraggiun-
gere dell’Altro da un futuro, da una dimensione del non-noto, 
che nel suo darsi relazionale si mostra, si svela come pre-esi-
stente al prendere forma dell’Io. Ed è così perché tempo e Io, 
senza differenza e, quindi, senza mediazione tra le differenze 
– una mediazione che le rende differenti nel suo manifestarsi 
attraverso la dinamica della relazione 8 – semplicemente non 
esisterebbero.

Il giurista positivo – come amano definirsi i cultori del sa-
pere normativo – potrebbe pensare che tutto questo discor-
so, l’allusione al rapporto tra universalità e relazione con l’Al-
tro, tra orizzontalità e verticalità nel processo della conoscen-
za umana, ben poco abbiano a che fare con il diritto. ‘Chiac-
chiere speculative che in nulla cambiano il sapere, l’interpre-
tazione e l’applicazione delle leggi’ – potrebbe commentare (e 
magari lo ha già fatto), proclamando a ruota che esse non lo 
riguardano e sono metodologicamente estranee al suo campo 
di conoscenza. Senonché, al di fuori del binomio universaliz-
zazione/relazione con l’Alterità (o tra trascendenza e tempo-
ralità della relazione con l’Altro) è praticamente impossibile 
parlare di giustizia, persino pensarla. Certamente, il bravo e 
diligente giurista positivo potrà anche affermare che egli stu-
dia il diritto e non la giustizia. Oggetto del suo sapere è dun-
que il campo del normativo così come storicamente già prodot-
tosi. Eppure, quel che storicamente si è prodotto non potrebbe 
definirsi ‘diritto’ – secondo le stesse coordinate positivistiche 
moderne – se non includesse le caratteristiche dell’universa-
lità e della mediazione tra le Alterità. Questo perché univer-
salizzazione e mediazione tra le Alterità sono alla base dell’i-
dea moderna di ‘norma’. Quel che i giuristi positivi chiamano 
‘generalità’ e ‘astrattezza’ normativa – caratteristica che po-
pola dal punto di vista ricostruttivo, a dispetto delle apparen-

8 Sul processo di interpenetrazione e traduzione in grado di ‘rendere reci-
procamente differenti le differenze’ tornerò diffusamente in seguito.
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ze, anche l’immaginario della razionalità giuridica di common 
law – altro non è se non un modo diverso d’intendere la rela-
zione con l’Altro immaginata attraverso il tempo e l’univer-
salità/trascendenza che sgorga da quella relazione e median-
te essa si affaccia alla coscienza. Non vi sarebbero ‘generali-
tà’ e ‘astrattezza’, e nemmeno la possibilità di concepirle, sen-
za l’implicita comprensione di ciò che è generalizzato e astrat-
to; e quella comprensione sarebbe impossibile al di fuori della 
relazione, del processo relazionale e del suo tendere verso l’u-
niversalizzazione. Per essere ancora più espliciti: con il piglio 
dell’epistemologia di stampo neo-kantiano di Kelsen, o utiliz-
zando la matrice storicistica del positivismo ottocentesco, si 
può senz’altro affermare che la conoscenza giuridica concerne 
le norme come esse si danno all’osservatore; quell’osservatore, 
però, non sarebbe in grado di comprenderle come tali, cioè co-
me norme giuridiche, se esse non fossero radicate nel processo 
di universalizzazione e mediazione tra le Alterità, che è poi la 
sostanza di ciò a cui si dà il nome di giustizia.

L’intera questione può essere posta anche nei termini se-
guenti. Possono il diritto e la conoscenza del diritto coincidere 
con i risultati di un processo escludendo dal proprio orizzon-
te tutto ciò che quel processo, in modo inesausto e inarrestabi-
le, continua a produrre? È possibile comprendere il diritto co-
me un dato divorziato dai suoi fattori e dai suoi itinerari ge-
netici e dal loro inarrestabile riprodursi? Come qualcosa con-
gelato nel passato? Un passato che abbia definito una volta 
per tutte la cornice dell’universalizzazione e della mediazione 
tra le Alterità e, insieme, i suoi orizzonti? Io penso che quan-
ti intendessero il diritto in questi termini dovrebbero auto-de-
finirsi giuristi ‘negativi’, più che positivi. Di là da gioco di pa-
role, sarebbe (ed è così) così perché la stessa analisi, lo sguar-
do sul positum, sull’istituzionalizzato, dovrebbe considerare il 
dover-essere in termini solo negativi, come un insieme di di-
vieti (Kelsen, appunto) e mai come espressione di un linguag-
gio che, precisamente nella sua generalità e astrattezza, pun-
ti a includere l’Alterità, e quindi il futuro con il suo carico di 
imprevedibilità. Quel linguaggio sarebbe costituito da un’u-
niversalità ripiegata su sé stessa, ossificata, orientata a ne-
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gare l’Alterità, in termini genuini, più che a mediarla e inclu-
derla. Il suo significato, declinato in termini deontici, equivar-
rebbe alla iterazione di un modello di soggettività e, perciò, di 
relazioni sociali refrattarie al procedere del tempo, una sor-
ta di iterazione del passato cieca all’inarrestabile e inconte-
nibile trasformarsi dei significati. Esattamente come accade 
a Kelsen e ad Hart, mentori del positivismo rispettivamente 
formalista e analitico del XX secolo, nel disegnare il proprium 
dell’esperienza e della conoscenza giuridica. Nella prospetti-
va di entrambi, la partita per i significati è data come chiusa, 
definita una volta per tutte nelle sue coordinate complessive 
al momento della nascita dell’ordinamento, del diritto come 
istituzione. Il sapere sul diritto, nel mimare l’atteggiamento 
dell’epistemologia scientifica moderna costruita sulla postu-
lazione dell’eternità della natura, del suo oggetto di conoscen-
za, si trasforma e finisce per ridursi a un atteggiamento au-
toptico, nell’analisi e ricostruzione di un cadavere fenomenico, 
il cui divenire, la cui dinamica, sono – in quelle impostazioni 
– solo esangui iterazioni di schemi dati e fissati una volta per 
tutte nel passato.

Positivismo, formalismo, approccio analitico al diritto so-
no letture del fenomeno giuridico che all’ombra della loro neu-
tralità, del loro considerare le norme come oggetti esclusivi 
di una (pura) conoscenza linguistico-deontica, presuppongo-
no, in effetti, una visione della società di tipo comunitarista. 
La possibilità di dare il gioco dei significati, e quindi il proces-
so di universalizzazione attraverso la mediazione con l’Alte-
rità, come chiuso, dato, definito nel passato da Grundnorm o 
Norme di riconoscimento, fa galleggiare la dinamica apparen-
te del sistema normativo su una condizione di stasi e di mono-
dica oggettività sociale, l’unica in grado di garantire la stabili-
tà dei significati 9. La postulazione di questa staticità sociale è 
tuttavia in contrasto con l’esperienza e, soprattutto, con il pro-
iettarsi del diritto verso il futuro; e ciò, per paradosso, nella 
misura stessa in cui esso sia inteso come norma, e quindi co-

9 M. ricca, How to Undo, cit.
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me schema di universalizzazione basato sulla mediazione con 
l’Alterità, e quindi con il futuro.

Nell’esperienza concreta, qualsiasi stadio di universalizza-
zione lascia apparire, con il suo stesso darsi, nuovi orizzonti 
dell’Alterità; e, viceversa, il manifestarsi, il rendersi visibile 
dell’Alterità, innescano nuove esigenze di universalizzazione, 
inediti movimenti di trascendimento, di scandaglio retrospet-
tivo circa la situazione relazionale nella quale l’Alterità e l’Io 
reciprocamente disvelano sé stessi. La disposizione a include-
re il futuro – che è poi elemento genetico-costitutivo sia della 
categorizzazione semantica, sia della configurazione di valori 
o fini – implica che i significati coestensivi ai risultati dei pro-
cessi di universalizzazione siano denotati da un coefficiente di 
entropia informativa. Senza questa entropia, e senza conside-
rarla come un dato costitutivo, autentico dell’universalizza-
zione semantica e deontica riassunta nella norma, nella sua 
generalità e nella sua astrattezza, l’universalità rinuncereb-
be all’Alterità, la negherebbe, si farebbe identità statica con sé 
stessa e, quindi, origine di conflitto ed eterogenesi degli stessi 
fini e dei contesti di significazione che la legittimano e la for-
giano nelle sue coordinate semantiche.

Quando l’universalità si fa identità con il Sé, essa diviene 
il surrogato di sé stessa. In questo modo, la normatività con-
tingentata in quell’universalità difettiva ed auto-centrica di-
smette il contenuto di giustizia – cioè di universalizzazione 
inclusiva dell’Alterità – che la denota fenomenicamente come 
materia costitutiva del diritto. E questo perché un diritto che 
non si proponga – quantomeno per una preponderante parte 
del proprio contenuto normativo – come mediazione tra le Al-
terità, come universalità semantica e valoriale/deontica pro-
manante da essa, semplicemente non è diritto ma mistificato-
ria elevazione allo stadio linguistico dell’esercizio del puro po-
tere, della prevaricazione veicolata dalla forza.

Nel corso della modernità, nonostante il pensiero giuridico 
positivista abbia acquisito un ruolo dominante, nessun ordi-
namento ha resistito a profondi mutamenti. A loro volta, an-
che profondi mutamenti interpretativi circa i presupposti di 
legittimazione degli ordinamenti non sono stati scanditi, sem-
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pre e ogni volta, da rotture formali dell’unità ordinamentale. 
L’inclusione dell’Alterità, il procedere dei percorsi di univer-
salizzazione, hanno sovente caratterizzato il farsi del diritto 
come processo in atto piuttosto che come ‘oggetto’, come ‘da-
to’ da conoscere nella sua staticità o, comunque, in ragione di 
una dinamica contingentata all’interno di un contesto seman-
tico statico, già predefinito una volta per tutte nelle sue coor-
dinate di fondo.

L’implicazione di immediata rilevanza pratica di un uso in-
consapevole della normatività e della voluta disattenzione per 
i suoi legami con il processo di universalizzazione inteso come 
mediazione con l’Alterità diviene d’immediata evidenza con 
riferimento all’elaborazione del termine medio del c.d. sillogi-
sma giudiziario 10. Si tratta di un’implicazione che reca con sé 
rilevanti problemi ermeneutici ed applicativi con i quali colo-
ro che amano definirsi ‘giuristi positivi’ (o black-letter jurists) 
dovrebbero seriamente e onestamente misurarsi, ma che in-
vece eludono sistematicamente un po’ per ignoranza, un po’ 
per convenienza, con enormi conseguenze sulla vita delle per-
sone e sulla coerenza degli stessi sistemi normativi. Esplicito 
immediatamente le ragioni di una simile severa valutazione.

Lo schema del sillogisma giudiziario corrisponde, nella sua 
configurazione più generica, alla seguente sequenza:

a. Tutti i soggetti che compiono l’azione x andranno (devono 
andare) incontro alla conseguenza y.

b. Il soggetto a ha compiuto l’azione x.
c. Il soggetto a andrà incontro (deve andare incontro) alla 

conseguenza y.

10 Ho analizzato questo tema, e le sue molteplici sfaccettature, in vari 
scritti, ai quali rinvio: cfr. M. ricca, Culture interdette Modernità, migrazioni, 
diritto interculturale, Torino, 2013; id., Otherness, Elsewhere, and the ‘Ecolo-
gy’ of law’s implications: The semiotic oceans surrounding legal signification 
and its discriminatory exteriority/objectivity, in International Journal of Le-
gal Discourse, 2020, 2, pp. 185-237; id., Perpetually Astride Eden’s Bounda-
ries: The Limits to the ‘Limits of Law’ and the Semiotic Inconsistency of ‘Legal 
Enclosures’, in International Journal for the Semiotic of Law, 2022, pp. 179-
229; id. How to undo, cit.; id., Cultural Constraints of Legal Interpretation 
and Legal Translation, forthcoming.
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Questa sequenza riguarda, più in generale, quel che po-
trebbe definirsi come sillogisma giuridico o della c.d. causali-
tà giuridica. Esso potrebbe essere applicato da qualsiasi inter-
prete del diritto, non solo da giudice; e quindi anche dal sem-
plice soggetto di diritto. Presentato nella sua forma compiuta, 
il sillogisma sembra procedere dalla premessa maggiore alla 
conclusione in modo quasi meccanico giacché la premessa mi-
nore appare già implicata nelle categorizzazioni incluse nella 
premessa maggiore. Nell’esperienza, tuttavia, la sequenza sil-
logistica è frutto di una costruzione che include un ampio co-
efficiente di discrezionalità e creatività. Ed è così per la sem-
plice ragione che né il giudice, né qualsiasi altro interprete del 
diritto, muovono nel corso della loro attività dalla premessa 
maggiore nell’esplicazione dell’attività di qualificazione giu-
ridica. Al contrario, entrambi si ritrovano in genere di fron-
te a un ‘fatto’, o meglio a ‘una situazione di fatto inclusiva di 
comportamenti umani’. Ciò che nella restituzione finale del-
la sequenza sillogistica appare come un dato, e cioè il termine 
medio, è tuttavia un risultato. Più esattamente il risultato di 
un’inferenza o di una serie di inferenze. Ciò dipende dalla cir-
costanza che il mondo dei fenomeni non ha etichette. La quali-
ficazione delle condotte umane e degli elementi di fatto in esse 
coinvolti è sempre frutto di ipotesi interpretative; ipotesi che 
andrebbero sottoposte a verifica. La categorizzazione utilizza-
ta in sede di qualificazione può considerarsi valida se le sue 
implicazioni ulteriori saranno confermate dall’esame dei fatti. 
Ciò significa che nel qualificare qualcosa come ‘x’, l’interpre-
te dovrà verificare se nella situazione complessiva sotto anali-
si sia possibile rintracciare la presenza di ulteriori implicazio-
ni salienti che siano riassunte e incluse nella categoria utiliz-
zata in sede di qualificazione del ‘fatto’. Lo schema per la ve-
rifica è: se ‘x’, allora… α, β, γ, δ ecc. Il processo di verifica è in 
astratto infinito. A un certo punto, esso si arresta non per ra-
gioni gnoseologiche ma per esigenze di economia della cono-
scenza 11. Nell’ambito giuridico, le istanze teorico-metodologi-

11 I.C. leWiS, The Verification Theory of Meaning: A comment, in Philo-
sophical Review, 1954, 2, pp. 193-196. Le considerazioni di Lewis acquistano 
una portata ancora maggiore dove si consideri l’esperienza, la sua dimensio-
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che del positivismo tendono a svalutare l’impegno nella cate-
gorizzazione. E assumono questo atteggiamento cognitivo so-
stenendo che il diritto ‘fa il proprio fatto’. Esplicitando, ciò si-
gnifica che nella situazione concreta il diritto rintraccia alcuni 
elementi che considera rilevanti, escludendone altri, e ciò sa-
rebbe il frutto di una scelta assiologicamente orientata che co-
stituisce il dominio deontico come differente da quello empiri-
co 12. A questa assunzione fa seguito la c.d. teoria della causa-
lità giuridica. Espressione – pressoché ossimorica – che punta 
a evidenziare come gli effetti, cioè le conseguenze, nel domi-
nio del diritto non dipendano da leggi naturali ma da pre-de-
terminazioni deontiche, appunto basate sul dover-essere, che 
nulla avrebbero a che fare con il mondo empirico e con la cau-
salità fattuale. L’esempio tipico addotto al riguardo concerne 
il carattere selettivo delle prove processuali e quindi la deter-
minazione relativamente autonoma dalla dimensione empiri-
ca di ciò che può essere considerato rilevante nella ricostru-
zione della situazione che costituisce il ‘fatto’ da considerare 
ai fini, appunto, della causalità giuridica, quindi della deter-
minazione degli effetti giuridici connessi alla condotta uma-
na. L’esempio gioca sempre agli occhi dei giuristi pratici un 
ruolo piuttosto impressionante, conferendo al discorso giuri-
dico una sorta di auto-referenzialità oltre a costituirlo – un po’ 
troppo enfaticamente, sulla scorta dell’apriorismo etico kan-
tiano – come il regno della libertà umana.

La presunta auto-referenzialità del diritto, tuttavia, è più 
una finzione retorica, e in questa veste anche un dispositivo 
di potere, che un fenomeno effettivamente riscontrabile nell’e-
sperienza. Quel che piuttosto va constatato in proposito, è la 
straordinaria dose di ingratitudine che le teorizzazioni positi-
viste mostrano nei confronti della dimensione culturale. Asse-

ne spaziale, come un ambito semiotico che si relaziona in modo orizzontale, 
cioè inter-semiotico, e non referenziale, con la dimensione linguistica. Su que-
sti aspetti non posso tuttavia soffermarmi in questa sede e rinvio a M. ricca, 
Sussidiarietà orizzontale e dinamica degli spazi sociali. Ipotesi per una coro-
logia giuridica, in Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, I, a cura di 
M. nuzzo, Torino, 2014, p. 15 ss.

12 Per tutti, H. kelSen, La dottrina pura del diritto, Torino, 1964, pp. 
9-11.
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rire che il linguaggio giuridico possieda la completezza lessi-
cale necessaria a conferirgli auto-referenzialità è confutato in 
modo eclatante dal tenore dei testi normativi di qualsiasi ordi-
namento. Le leggi, le sentenze, sono colme di espressioni mu-
tuate dal linguaggio naturale, lo stesso utilizzato dalle comu-
nità linguistiche per categorizzare il mondo dei fatti in modo 
(si assuma a fini argomentativi) non-giuridico, cioè empirico. 
Persino i termini strettamente legali, come ‘contratto’, ‘pro-
prietà’, ‘matrimonio’, includono in sé elementi definiti nel loro 
significato dalla dimensione linguistico-culturale, cioè dal c.d. 
linguaggio naturale. Se così non fosse, del resto, risulterebbe 
difficile, se non impossibile, connettere il linguaggio giuridico 
al dispiegarsi dell’esperienza sociale. Anche quando si provas-
se a sostenere che il diritto fa proprio il linguaggio naturale 
solo in parte, si sarebbe poi costretti ad ammettere che quella 
parte è comunque soggetta alle fluttuazioni di senso dell’espe-
rienza. In breve, il mito di un linguaggio giuridico totalmen-
te auto-referenziale, che fondi ab ovo il proprio lessico fattua-
le mutuandolo selettivamente, al tempo stesso, dal linguaggio 
naturale, è solo una petizione ideologica. Del resto, il linguag-
gio naturale stesso, nel descrivere i ‘fatti’, appare tutt’altro 
che privo di connotazioni assiologico/teleologiche. La costru-
zione di ogni categoria cognitiva è, a sua volta, il risultato di 
un’attività selettiva volta a determinare cosa includere e cosa 
escludere dallo schema categoriale a partire dal flusso dell’e-
sperienza. La determinazione della scansione tra l’in e l’out 
categoriale è guidata da valori. Valori – estetici, etici e cogni-
tivi – che non sono affatto incommensurabili rispetto ai valori 
soggiacenti all’universo di discorso etico o a quello giuridico 13. 
Questa continuità assiologica fa sì che le fluttuazioni catego-
riali nel linguaggio naturale, connesse all’aggiornarsi dell’e-

13 Su questa continuità assiologica, tra gli altri, cfr. H. putnam, Pragma-
tism and Moral Objectivity, in id., Words and Life, a cura di J. coVenant, 
Harvard University Press, Cambridge (MA)-London, 1994, pp. 156-159, 169, 
e, con specifico riguardo alla dimensione giuridica, R. keVelSon, Peirce’s Es-
thetics of Freedom: Possibility, Complexity, and Emergent Value, Peter Lang, 
New York et al., 1993, e ancora M. ricca, Perpetually Astride, cit.; id, How 
to Undo, cit.
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sperienza e dei suoi spazi di manifestazione, si compongano 
di indici di rilevanza rispetto agli stessi valori che sovrinten-
dono alle categorizzazioni prodotte o adottate dal linguaggio 
giuridico. Asserire – in termini searliani 14 – che la direction 
of fit, alla luce di questa dinamica, rimanga unidirezionale, e 
cioè procedente dal linguaggio deontico verso i fatti, è una pu-
ra finzione, se non pure una postulazione metafisica non corri-
spondente all’esperienza cognitiva. Linguaggio empirico e lin-
guaggio deontico sono entrambi generati, nel loro processo di 
sviluppo, dall’interazione di elementi assiologici ed empirici, 
interni ed esterni, psicologici e ambientali. Le distinzioni tra i 
due possono essere operate solo postulando che il loro proces-
so di formazione si trovi in una condizione di ‘interlocutoria 
stabilità’. Non appena essa va incontro ad alterazione, però, il 
gioco di interazioni tra i due domini, rispettivamente assiolo-
gico ed empirico, si riapre, schiudendo uno spazio di continui-
tà tra di essi, dal quale solo successivamente potranno riemer-
gere le distinzioni.

Le postulazioni del positivismo si risolvono spesso, duran-
te il processo di costruzione del termine medio del sillogismo 
giudiziario, in pure petizioni ideologiche. Esse non si inoltra-

14 Rifacendosi a G.E.M. anScombe, Intention, Havard University Press, 
Cambridge (MA)-London, 2000; J. Searle, Rationality in Action, The MIT 
Press, Cambridge (MA)-London 2001, p. 37 ss., sosteneva che linguaggio em-
pirico e linguaggio deontico si costruissero per mezzo di una dinamica refe-
renziale caratterizzata da un’opposta direzionalità – appunto, la direction of 
fit. Più semplicemente, il linguaggio empirico si adatterebbe responsivamen-
te agli input derivanti dall’esperienza fattuale; al contrario, quello deontico 
procederebbe verso i fatti. Quanto sia epistemologicamente ingenua e inatten-
dibile questa distinzione – peraltro riconoscibile negli stessi presupposti neo-
kantiani del pensiero kelseniano – è palesato dalla circostanza che non esiste 
conoscenza dei fatti che non sia selettiva, orientata a fini e da valori innanzi 
tutto e se non altro biologici. Ogni fatto, in quanto parte di una relazione di 
adattamento, è già reso segno nel momento stesso in cui l’unità mente/corpo 
si relaziona dinamicamente a esso. Sempre in quanto segno, esso è colto come 
già ricompreso e in parte co-costituito dall’abito esistenziale e dalla situazio-
ne entro la quale esso è assunto come oggetto di interpretazione. Come a dire 
che se m’imbatto in un oggetto posizionato nello spazio, nel momento stesso in 
cui esso giunge alla mia coscienza, è già stato incluso in una situazione rela-
zionale in parte pre-costruita e risultante da una primitiva interazione tra gli 
schemi di interpretazione e inferenza tra l’organismo e l’ambiente.
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no nell’analisi delle componenti semantiche dei fatti, nella 
scomposizione dei contesti semiotici soggiacenti alla loro pre-
sunta apparenza morfologica oggettiva, trattandoli come se 
fossero dati invece che risultati di un’attività interpretativa. 
Nel mondo dell’esperienza quotidiana, non comprendere la 
composizione dei fatti di là dalle impalcature morfologiche 
che si sovrappongono a essi conduce con molta facilità a cla-
morosi fallimenti, cioè alla non corrispondenza tra aspetta-
tive e conseguenze reali. Nel mondo dell’etica e, in generale, 
nei circuiti organizzati mediante il linguaggio deontico, l’er-
ronea e deficitaria qualificazione dei fatti, l’adozione di sche-
mi morfologici non corrispondenti alla effettiva portata dei fe-
nomeni, è sovente neutralizzata da uno strano miscuglio com-
posto, ora alternativamente ora cumulativamente, dal bino-
mio libertà/autorità. La dimensione etica e deontica è assun-
ta come distinta dai fatti mediante la postulazione della li-
bertà di scelta, di autodeterminazione, dell’apriori dell’orien-
tamento umano. Ciò implica che la resistenza alla pressione 
dei fatti – intesi anche come puri impulsi psicologici, ciò che 
un tempo si definivano appetiti – è considerata parte inte-
grante del dispiegarsi della libertà e quindi dell’atteggiamen-
to etico. L’asimmetria tra fatti e appetiti, da una parte, e au-
todeterminazione/scelta, dall’altra, è assunta come elemento 
costitutivo della dimensione morale e deontica. Ciò nondime-
no, l’idea che l’articolazione della scelta sia totalmente auto-
referenziale, nel senso che costituisca autonomamente l’inte-
ro contesto di determinazione del rapporto tra presupposti e 
conseguenze dell’azione umana, è anch’essa una postulazione 
non corrispondente all’esperienza concreta. La possibilità di 
scelta intrinseca a qualsiasi discorso assiologicamente orien-
tato trascura la circostanza che ogni valore riassume in sé 
una sequenza adattiva tra soggetto e ambiente. La scelta che 
sostanzia l’atto di libertà non genera mai l’intero campo di si-
gnificati e quindi il contesto esperienziale sul quale essa si 
articola e nel quale si proietta pragmaticamente. Molto è ela-
borato implicitamente e co-costituisce il significato della scel-
ta stessa, oltre a radicare la sua possibilità esistenziale. Im-
maginare una libertà totalmente ed esclusivamente resisten-
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te rispetto all’impatto dei fatti, al modificarsi dell’esperien-
za, completamente non responsiva rispetto a essi, non è un’e-
saltazione della dimensione etica umana ma, semplicemente, 
una condanna all’autoalienazione, scaturente dall’essenzia-
lizzazione della soggettività, dell’Io, e dalla simultanea nega-
zione della sua matrice processiva e relazionale. Non v’è dub-
bio che la libertà e la stessa propensione alla categorizzazio-
ne, intesa come prognosi pragmatica rivolta alla gestione del 
futuro, implichino un determinato coefficiente di resistenza 
alle pressioni ambientali. Entrambe, tuttavia, sgorgano dalla 
relazione con l’ambiente e a esso sono legate. Se la resisten-
za si commuta in non-responsività rispetto ai segni espressi 
dall’imprevedibile e mai interamente controllabile dispiegar-
si dell’esperienza, la risultante sarà solo la negazione dei pre-
supposti esperienziali della libertà e dell’attività di categoriz-
zazione, con il rischio di una drammatica eterogenesi dei fini 
dell’azione umana.

La presunta immunizzazione dall’Alterità, dal suo irrom-
pere negli schemi esistenziali già collaudati e stabilizzati, può 
derivare tuttavia anche dall’autorità e dal potere che essa as-
serisce d’essere legittimata a esercitare quando s’incardina 
nell’agire istituzionale. Quando nella costruzione del sillogi-
sma giudiziario il giudice spaccia la sua conoscenza comune, 
di medio-livello culturale, dei fatti, e quindi degli indici di rile-
vanza assiologico-giuridica delle loro componenti, per ‘dato og-
gettivo’ e salda questo al dettato normativo, egli nega, al tem-
po stesso, i significati effettivi dell’esperienza sociale e le po-
tenziali implicazioni legali conseguenti a una corretta e com-
pleta valutazione degli elementi di rilevanza semantico-giuri-
dica del ‘fatto’. L’argomento per cui ‘il diritto fa il proprio fat-
to’ si tramuta, così, nello sdoganamento di atteggiamenti pu-
ramente ideologici e di puri e semplici pregiudizi, sovente ca-
muffati dietro una retorica della metodologia positivista che 
è solo ‘indifferenza’ per l’Alterità, per ciò che bussa alle porte 
del processo di universalizzazione. In questo modo – ripren-
dendo un motivo kafkiano – ciò che è ‘fatto uguale’ davanti al-
la legge, pur essendo diverso, è destinato a rimanere appun-
to di fronte alla legge, senza mai poter entrare all’interno di 
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essa 15. La strategia, di inaudita violenza epistemica, camuffa 
letture unilaterali del dover-essere e quindi delle potenzialità 
inclusive del linguaggio deontico e delle proiezioni assiologi-
che dell’ordinamento all’ombra di partigiane letture del ‘fatto’, 
spacciate per oggettive. Il potere, in altri termini, si esprime 
non tanto nella determinazione aperta del dover-essere, quan-
to piuttosto in una mistificatoria restituzione di ‘ciò che è’, in 
quanto tale totalmente e aprioristicamente chiusa all’Alteri-
tà. È esattamente lungo la soglia di questo atteggiamento er-
meneutico che la trascendenza intrinseca all’universalizzazio-
ne, e quindi alla normatività, si trasforma in un’immanenza 
totalmente reificata, in una cecità autoreferenzialmente chiu-
sa all’Alterità. Una cecità che camuffa sotto il velo dell’auto-
rità, che tutto mette a tacere, l’ignoranza (sovente voluta) dei 
‘fatti’ e dei molteplici profili di rilevanza giuridica suscettibi-
li di emergere da un’analisi delle relative componenti semio-
tiche. Inutile dire che si tratta di una scommessa di prevari-
cazione cognitiva capace di durare fintantoché l’occultamento 
degli scompensi pragmatici e delle contraddizioni assiologiche 
derivanti da questo modo cognitivamente difettivo e mistifica-
torio di procedere non inizi a produrre conseguenze sul piano 
dell’effettività del sistema e dell’esperienza sociale. Nel frat-
tempo, il diritto, le sue potenzialità di senso e di universaliz-
zazione inclusiva, saranno andati incontro a una sorta di au-
tonegazione, tanto più spettacolare, quanto più silenziata da 
falsi proclami metodologici, sovente ispirati alla positività del 
diritto. Un diritto reso totalmente orfano di quel coefficiente 
di giustizia – appunto coincidente con la sua matrice di uni-
versalizzazione mediatrice – che lo denota costitutivamente. 
Per quanto paradossale possa apparire, tutto ciò è l’esatta ne-
gazione della positività dell’esperienza giuridica, dell’emersio-
ne del fenomeno ‘diritto’ dalla scena dell’evoluzione culturale 
dell’umano.

Al contrario, consentire ai ‘fatti’ di interrogare il diritto, si-
gnifica intendere la costruzione del termine medio del sillogi-

15 Il riferimento è al racconto ‘Davanti alla legge’, incluso da Kafka an-
che all’interno del ‘Processo’ come una sorta di narrazione nella narrazione.
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sma giudiziario come un’inesausta attività di traduzione. Una 
traduzione che altro non è se non la mediazione con l’Alteri-
tà e il trascendimento delle differenze nella generazione, tra-
mite metafora, di un orizzonte di universalizzazione. Tutto ciò 
potrebbe essere espresso rintracciando nell’attività di qualifi-
cazione del fatto un impegno cognitivo, un atteggiamento epi-
stemologico, volto a gestire sempre in chiave critica il ‘dar-
si immediato’ delle apparenze morfologiche del ‘fatto’ stesso. 
Un atteggiamento critico che può avere la propria sorgente, 
il proprio motore, nella consapevolezza che il ‘fatto’ è sempre 
fatto: è cioè un risultato derivante dall’assestarsi di dinami-
che di relazionamento tra l’unità mente/corpo umana e l’am-
biente. Se il ‘fatto’ nella sua apparente immediatezza morfolo-
gica è dunque un risultato, compito di colui che è chiamato a 
costruire il termine medio del sillogisma giudiziario, sarà al-
lora quello di porsi nell’atteggiamento del traduttore. Ciò si-
gnifica che egli dovrà sempre domandarsi: ‘ciò che vedo, è ciò 
che vedo?’ Domanda alla quale è possibile rispondere solo in-
terrogando il ‘fatto’ che incarna l’Alterità sia con riguardo alla 
componente materiale extra-umana, sia con riferimento all’a-
gente e all’agire umani, in modo da portarne alla luce tutte le 
possibili implicazioni di senso e, quindi, le connesse, potenzia-
li corsie di rilevanza assiologico-normativa. Qualcuno, proba-
bilmente, obietterà che in questo modo si ricadrebbe nell’ipo-
tesi madre del positivismo: e cioè che comunque il ‘fatto’ sa-
rà comunque quello reso rilevante pur sempre all’interno del-
lo spettro semantico delle proposizioni normative componenti 
dell’ordinamento giuridico. Riprendendo la metafora searlia-
na della direction of fit, è abbastanza agevole dimostrare, pe-
rò, come l’unidirezionalità della referenzialità deontica – cioè 
dalla norma al fatto – risulti negata dalla stessa sequenza del 
processo ermeneutico appena descritto. È la molteplicità degli 
indici semantici soggiacenti al fatto e la loro eccedenza rispet-
to al fatto come datum, colto cioè nella sua immediatezza mor-
fologico-percettiva, a interrogare le potenzialità semantiche 
e assiologiche dell’ordinamento. Un’interrogazione che viene 
portata dentro la legge in modo inedito, facendo reagire su sé 
stesso l’ordinamento, innescando nuove relazioni semantiche 



Mario Ricca

539

tra le norme e tra i valori, in modo da determinare, circolar-
mente, rinnovate modalità di proiezione di esse sui fatti. Que-
sta circolarità è, però, null’altro che una metafora spaziale al-
ternativa a quella proposta da Francesca O., e riguardante 
il rapporto/connessione tra verticalità e orizzontalità nella ri-
cerca del significato. Dove la verticalità procede con un mo-
vimento a spirale, che utilizza il piano della normatività, so-
prattutto ai suoi massimi livelli (nell’esperienza giuridica con-
temporanea identificabili nell’ambito secolare con diritti uma-
ni, normativa costituzionale ecc.), come orizzonte di universa-
lizzazione. Un orizzonte che, alimentandosi a sua volta del-
le interrogazioni, delle sollecitazioni semantiche provenienti 
dell’Alterità, si apre verso una ricerca infinita, verso una sem-
pre rinnovata scoperta del senso e, quindi, retrospettivamen-
te dell’origine. Del resto, questo movimento bidirezionale, con-
sistente nella continua produzione di significato mediante l’o-
scillazione semantica tra la méta e l’origine, è perfettamen-
te sintetizzato nella polisemia di termini come ‘costituzione’, 
‘interpretazione’, ‘ordinamento’ (si considerino, per analogia, 
gli equivalenti tedeschi ‘Verfassung’, ‘Auslegung’, ‘Ordnung’). 
Essi significano sia l’inizio di un’attività, sia la sua conclusio-
ne, il risultato di essa. Potrebbe dirsi che esprimono la dimen-
sione processiva o verbale del significato. La loro matrice se-
mantica è mobile, cangiante, sta nel mezzo del processo di si-
gnificazione, e forse coincide proprio con esso. Tutto ciò sem-
bra confutare in rebus la visione che intende la legittimazione 
giuridica articolata lungo un asse logico-gerarchico, che a sua 
volta riposa su una primazia cronologico-semantica del passa-
to rispetto al presente. Tutto come se il ‘giuridico’ si esaurisse 
in una funzione di garanzia, di assicurazione della ‘certezza’, 
da interpretarsi entrambe come corrispondenza del futuro al 
passato. Questa lettura – fortemente debitrice della ipostatiz-
zazione del ‘concetto’ operata da Hegel – appare caratterizza-
ta da un misoneismo semantico che per buona parte costitui-
sce la ‘malattia’ della modernità. La stessa malattia che con-
tamina la connessa immagine del progresso ancorata a una 
razionalità onnicomprendente, eterna, incapace di evoluzione 
se non nella versione di un ripiegamento, di un ritornare dia-
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lettico su sé stessa, quindi in una sua solo apparentemente di-
namica ma, in effetti, statica ri-affermazione. Si tratta di una 
disposizione cognitiva e pragmatica che tende a ridurre il fu-
turo agli schemi dell’immanenza transepocale della Ragione, 
e quindi a un presente che si eterna nella valenza perdurante 
delle sue ipostasi razionali. Detto diversamente, l’onnipotenza 
della ragione, di una ragione immanente a sé stessa ed eter-
na, finisce per relativizzare insieme sia il presente fenomeni-
co, storico, sia il futuro, facendo del progresso, delle sue istan-
ziazioni, delle sue apparenti novità, null’altro che iterazioni 
di ciò che già è definito, dato, sin dall’inizio. Futuro e alterità, 
quindi, risultano fagocitate, sin da principio, nell’origine, dia-
letticamente e mistificatoriamente ricondotte a essa. In pas-
sato, si è definito questo falso movimento ‘Dialettica dell’Illu-
minismo’ 16, puntando a indicare con ciò la paradossale ironia 
per cui la rivoluzione dei Lumi avrebbe finito per incarnare 
ciò che intendeva combattere: vale a dire la medesima statici-
tà del pensiero teologico ed essenzializzante del Medioevo e la 
connessa tendenza a restituire in forma ontologico-metafisi-
ca le strutture immanenti del presente. Circolarità fatto/nor-
ma, alterità/universalizzazione, o relazione cogenerativa tra 
mediazione con l’Alterità e processo di universalizzazione, la-
sciano intendere, invece, che l’unità di ogni sistema, sia cogni-
tivo sia deontico, si produce e riproduce lungo il crinale del-
la relazione dinamica tra passato e futuro. Lo stesso crinale 
che definiamo ‘presente’ e che sorge dalla traduzione reciproca 
tra passato e futuro, tra Sé e Alterità, tra conosciuto e ancora 
ignoto, e quindi tra differenze rese differenti dal processo del 
tradurre, dall’interpenetrazione semantica di ciascun termine 
della relazione con l’altro. Solo dall’altezza di quel crinale il 
passato svela, progressivamente, il proprio significato auten-
tico, rivelandosi come una conseguenza del futuro – che è poi 
la fenomenica di ogni segno, capace di farsi tale e di produrre 
significato solo grazie all’azione di un segno sopravveniente. 
Accettare questa condizione verbale e, dunque, processiva del 

16 Il riferimento è, ovviamente, al testo di M. horkheimer, T.W. adorno, 
Dialettica dell’Illuminismo, Torino, 2010.
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significato significa immunizzare il processo di universalizza-
zione dal ripiegamento nell’immanenza, mantenendolo invece 
aperto verso l’infinità (sia verticale, cioè del senso, sia tempo-
rale, connessa all’Altro e al futuro).

Ancorché quanto osservato sin qui possa apparire ecce-
dente rispetto al suo dire – forse anche agli occhi della stessa 
Francesca O. – è esattamente l’interpello e la difesa della re-
lazione tra infinità e universalità, tra totalità e Alterità, che 
l’autrice del libro qui assunto come controparte del dialogo po-
ne quale idea motrice della sua riflessione. Più sopra osser-
vavo come si tratti di un approccio dalle conseguenze giuridi-
che innovative – rispetto all’immaginario positivistico parto-
rito dalla modernità, ma in parte anche rispetto alla vulgata 
giusrazionalista – e, tuttavia, al tempo stesso antico. Il suo ri-
salire nel tempo può essere ravvisato nella teologia della paro-
la sacra, nel porsi di essa come sorgente d’interrogazione e, a 
propria volta, come parte interrogata. Con specifico riferimen-
to alla religione cattolica – ma non solo – questa funzione in-
terrogante e quindi propulsiva può essere colta nel ‘dogma’ e 
nel suo statuto teologico-speculativo. Contrariamente a quan-
to possa immaginarsi, esso è sempre assunto non come essen-
za della verità, cioè come se la verità fosse immanente a esso, 
ma piuttosto come via verso la verità 17. Il dogma di fede non è 
incarnazione dell’essere ma produttore di essere. Nel suo in-
terrogare, coincidente con il suo carattere di mistero, esso so-
spinge l’essere umano a interpretare il senso del suo stare nel 
mondo, a misurarsi con l’Alterità – un’alterità che è incarna-
ta sia dall’Altro essere umano, sia dall’ambiente. Simmetrica-
mente, nel suo farsi oggetto di interrogazione, il dogma è cro-
cevia delle sollecitazioni derivanti dall’Alterità, dalla differen-
za, culminanti nell’innesco di quel processo di universalizza-
zione che trascende sinteticamente l’Io e l’Altro nel possibile 

17 Cfr. H. denziGer, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declara-
tionum de Rebus Fidei et Morum, edizione bilingue sulla 40a edizione, a cura 
di P. hünermann, Bologna, 2009; e, ancora, Motu proprio, Ad tuenadm fidem, 
18 maggio 1998, Lettera Apostolica di Giovanni Paolo II, in Acta Apostolicae 
Sedis, 1998, pp. 457 ss., 544 ss.



La dignità come orizzonte mobile di giustizia

542

delinearsi di un rinnovato orizzonte di senso. Ancora una vol-
ta, verticalità e orizzontalità 18.

Il medesimo discorso può essere ricondotto, più in genera-
le, al rapporto con Dio. E questo nel senso che Dio è l’Altro nel 
quale l’Altro umano appare sub specie universalis; su un altro 
versante, l’altro umano è quello che va distanziato come Al-
tro da sé per scoprire in esso l’Altro di sé, rendendolo così mo-
tore del processo di universalizzazione che trova sintesi nella 
mediazione e nel trascendimento delle parti coinvolte. L’Al-
tro specchiato nella divinità è dunque sintesi tra il Sé e l’Al-
tro di sé, la sorgente universale, origine e orizzonte al tempo 
stesso dell’umano. Ciò indica che nella dialettica del rapporto 
con Dio l’essere umano rintraccia la matrice universale di sé 
e quindi la misura universale della giustizia. Una misura che 
– in base a quanto esposto sin qui – abita il futuro (o, nelle re-
ligioni che accolgono una visione ciclica del tempo, ciò che si 
pone oltre il presente fenomenico e di là dall’iterazione ciclica) 
ed è costantemente in aggiornamento.

Senza voler per nulla ricalcare, qui, la visione ‘evoluti-
va’ della storia dell’esperienza religiosa proposta da Hegel, 
nell’antropologia filosofica può cogliersi una stretta connessio-
ne tra emersione del sacro, rapporto con la divinità e produ-
zione del significato 19. In questo senso, le religioni politeiste, 
anche attraverso il momento del sacrificio rituale, sono consi-
derate produttrici di entità simboliche e quindi di categoriz-
zazioni. L’oggetto del sacrificio e l’auto-inibizione dal suo con-
sumo o dall’uso immediato sono assunti come una diffrazione 
temporale della relazione materiale con esso, della fruizione 
istantanea. Questa diffrazione – secondo tali ricostruzioni – 
consente l’ingresso dell’oggetto nella dimensione immagina-
ria, simbolica, nella cui cornice può prendere forma il futu-
ro come attività pianificata. La funzione simbolico-pragmatica 
della simbolizzazione si attacca sia agli oggetti della vita quo-

18 Su questa rappresentazione spazializzata del rapporto tra dogma e re-
lazione con l’Altro rinvio ancora a M. ricca, L’altro nello specchio del dogma, 
cit. pp. 361-372.

19 Cfr., ad esempio, A. Gehlen, Le origini dell’uomo e la tarda cultura, Mi-
lano, 1994, p. 24 ss.
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tidiana – assunti come riassunti di attività, contesti, situazio-
ni esistenziali – sia ad aspetti estetici ed etici, quindi a quali-
tà, caratteristiche affettive dell’esperienza. Di qui, l’identifica-
zione di divinità con oggetti, animali, o soggetti antropomor-
fi idonei a incarnare in modo eminente un aspetto caratteria-
le o un’attitudine, una disposizione all’azione e alla relazione 
con il mondo (la divinità della guerra, la divinità della saggez-
za, la divinità reggente il pantheon, la divinità della fertilità 
ecc.). Il sorgere dei monoteismi sembra coincidere, invece, con 
l’identificazione del Logos, del Verbo, quale agente generatore 
di tutte le essenze simboliche. Così come la valenza essenzia-
lizzante del simbolo sottraeva l’oggetto empirico al flusso del 
fenomeno temporale e produceva il duplice effetto di eternarlo 
e renderlo mezzo per pronosticare situazioni proiettate oltre il 
presente, analogamente il Logos, il Dio unico, opera, da una 
determinata fase in avanti e in alcune culture, come agente 
invisibile, absconditus, unica sostanza soggiacente alle diffe-
renti manifestazioni di essa.

È forse superfluo osservare con riguardo a questa lettura 
evolutiva che l’operare di un fattore unificante, soggiacente al 
manifestarsi delle differenze e al loro relazionarsi, è rintrac-
ciabile anche nelle religioni politeistiche. I monoteismi abra-
mitici, comunque, si distinguono perché coniugano l’onniper-
vasività della divinità compresa come verbo al suo ‘essere per-
sona’ 20 – espressione che non rende la coincidenza tra persona 
ed essere, quanto piuttosto l’origine che si fa verbo all’interno 
della relazione riflessiva con un Altro di Sé che torna al Sé co-
me altro da Sé. Relazione nella quale germina e alla quale è 
coestensivo l’essere, e il suo dispiegarsi temporale come mon-
do. Dal punto di vista antropologico-cognitivo, il monoteismo 
possiede, nelle sue fasi generative, la possibilità di relativizza-

20 Paradigmatico e fondativo, in tal senso, Esodo, 3, 13-15: «13 Mosè dis-
se a Dio: “Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi 
ha mandato a voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io che cosa risponderò 
loro?”. 14 Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono!”. Poi disse: “Dirai agli Isra-
eliti: Io-Sono mi ha mandato a voi”. 15 Dio aggiunse a Mosè: “Dirai agli Israe-
liti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio 
di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è 
il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione”».
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re le essenzializzazioni o iconizzazioni astraenti 21 di ‘oggetti’ 
transitati tramite la loro mediazione nel dominio del ‘simboli-
co’. Il Verbo, compreso nella sua totalità, infinità e dinamicità, 
è in grado di convogliare verso di sé una visione critica, rige-
nerante delle ‘cose divinizzate’, gli éidōla del politeismo. L’on-
nicomprensività, la completezza, l’onnipervasività e, quindi, 
il carattere saturante del monoteismo, tendono tuttavia a ge-
nerare cosmi cognitivi e semantici auto-compresi, tendenzial-
mente refrattari a riconoscere l’Altro oltre sé stessi soprattut-
to in esito ai processi di istituzionalizzazione storica di essi. 
Questo tratto trova una conferma saliente nella circostanza 
per cui i politeismi hanno tendenzialmente aperto alla tradu-
zione dei propri testi sacri e, più in generale, alla traduzione 
come mezzo per mediare modi differenti di gestire il mondo 
delle cose, dell’esperienza: offrendosi, in questo modo, al rap-
porto con una pluralità che conoscevano già al proprio inter-
no. Viceversa, i monoteismi, nelle varie occasioni in cui hanno 
dato luogo a forme di istituzionalizzazione, si sono dimostrati 
storicamente refrattari alla traduzione (comunque poi avve-
nuta), quasi ad affermare che non può esservi uno spazio al-
tro, uno spazio al di fuori di quello saturato dalla fede nell’u-
nico Dio 22 e dalle sue proiezioni teologico-morali.

L’istituzionalizzazione come momento critico dei mono-
teismi, quantomeno in relazione alla loro apertura all’Alte-
rità, corrisponde a una dinamica di sviluppo già indagata dal 
pensiero teologico e descritta abbastanza nel dettaglio 23. Sul 
piano storiografico i segni di questa parabola fenomenologica 
orientata a disegnare un percorso di ripiegamento su sé stes-
si, sul proprio passato – soprattutto dal punto di vista seman-
tico e della produzione culturale – può essere certamente ri-
conosciuto sia nel Cristianesimo, sia nell’Islam. Lo stesso De 

21 … successivamente considerate dai monoteismi come ‘iconizzazioni 
idolatriche’.

22 Cfr., a questo riguardo, J. aSSmann, La memoria culturale. Scrittura, 
ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Torino, 1997; id., Ver-
so l’unico dio. Da Ekhnaton a Mosè, Bologna 2018; id., La distinzione mosai-
ca, Milano 2011.

23 Cfr. P. tillich, Il futuro delle religioni, Brescia, 1970, p. 127 ss.
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civitate dei agostiniano si presenta come una sorta di tratta-
to di teologia comparata dialetticamente articolato sul discre-
dito di tutti i credo non-monoteisti. Qualcosa di simile può es-
sere ravvisato nel processo di espansione spaziale e cultura-
le dell’Islam e nel successivo, progressivo ripiegamento culmi-
nato con la chiusura della porta della Ijtihād, e cioè di quella 
che i giuristi occidentali definirebbero analogia iuris nell’in-
terpretazione dei testi sacri. Nell’Ebraismo, invece, il momen-
to di chiusura principia nell’apparizione delle tavole della leg-
ge, e cioè nella torsione dialettico-identitaria e istituzionaliz-
zante che si manifesta già all’interno dell’Esodo e prosegue, 
poi, con la fase davidica e con la tentazione di immanentizzare 
la dimensione fideistico/divina in quella istituzionale.

Non è un caso se l’istituzionalizzazione e la tendenza a ge-
nerare microcosmi sociali che si polarizzano rispetto all’Alte-
rità tende a coincidere con l’emersione del momento giuridi-
co in senso formale. D’altra parte, sedimentarsi istituzionale 
e ossificazione sociale, stabilizzazione culturale, da una par-
te, e interpenetrazione tra esperienza storica e tensione uni-
versalizzante della religione, dall’altra, sono fenomeni antro-
pologicamente pressoché inevitabili. Certo, essi segnano una 
potenziale divaricazione, talora un vero e proprio divorzio, tra 
giustizia e legge, tra processo di mediazione tra il Sé e l’Altro, 
capace di generare il transcendimento universalizzante della 
relazione intersoggettiva, da una parte, e logica retributivo-
commutativa dell’eguaglianza fondata su una misura antro-
pologica già fissata nelle sue coordinate di significato, dall’al-
tra. Francesca O., a dispetto delle sue analisi teologiche, ora 
profonde, ora onestamente rassegnate a registrare storiogra-
ficamente le difettività dell’esistente, sembra tuttavia provare 
stupore di fronte alla possibile polarizzazione tra giustizia re-
ligiosa di tipo giuridico-istituzionale e giustizia come proces-
so di universalizzazione in atto, come mediazione trascenden-
te e infinita tra il Sé e l’Altro. È uno stupore cognitivo che fa 
leva sull’aspetto conflittuale connesso all’esperienza religiosa, 
al suo manifestarsi nella storia. Un dato difficilmente contro-
vertibile di fronte al quale, tuttavia, l’autrice non si arrende, 
quasi non potendo capacitarsi della plausibilità – innanzi tut-
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to antropologica prima ancora che logica – di una tale autone-
gazione all’interno del farsi dell’esperienza religiosa attraver-
so il tempo. Questo suo non arrendersi trova una sorta di ban-
dolo della matassa, un segnavia per l’uscita dal labirinto della 
contraddizione, nel rapporto tra eternità delle rivelazioni mo-
noteistiche e contingenza, tra fissità della parola sacra e adat-
tamento di essa all’incedere degli avvenimenti: coppie opposi-
tive che, nonostante tutto, sono pienamente riconoscibili come 
momenti dialettici dell’esperienza e del pensiero religiosi at-
traverso la storia. In un certo senso – potrebbe dirsi – diastoli 
e sistoli che battono il ritmo dell’emersione del faro della giu-
stizia come mediazione e trascendimento delle reciproche Al-
terità attraverso la danza del tempo.

Come mostrerò in seguito, Francesca O. – pur limitando la 
sua analisi ai monoteismi abramitici – coglie una sorta di per-
manenza costante, quasi un basso continuo, nella concomitan-
za tra proiezioni orizzontali e verticali, tra apertura/mediazio-
ne rispetto all’Alterità ed elevazione universalizzante, in tutte 
e tre le grandi fedi. Un basso continuo che l’autrice tramuta – 
forse non del tutto intenzionalmente ma comunque con sicura 
intuizione – in un ground metaforico capace di tracciare una li-
nea di equivalenza creativa fra tre tratti denotativi rispettiva-
mente di ciascuna delle tre religioni abramitiche: mi riferisco 
alla misericordia semitica, all’aequitas cristiano-canonistica e 
al pluralismo islamico (dunque, propensione a un’interpreta-
zione adeguatrice della regola). L’indagine condotta dall’autri-
ce non è tuttavia centrata sulla fenomenologia del rapporto tra 
religione e giustizia riguardata in termini astratti, e dunque in 
una prospezione transepocale solo relativamente interessata a 
radicarsi nel presente. Francesca O. è invece mossa da un’in-
terrogarsi che sgorga dall’esperienza contemporanea, che si di-
spiega in contesti sociali segnati dalla multiculturalità e dal-
la multi-religiosità ma anche da alcuni tratti caratteristici del 
moderno: e cioè, democrazia popolare (in ciò ben diversa da 
quella greca) e diritti umani e/o fondamentali 24.

24 Sulla distinzione/polarità tra diritti umani e diritti fondamentali, così 
come sulla sua relatività fenomenica, rinvio a miei precedenti lavori: cfr., per 
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I conflitti culturali – avverte con chiarezza l’autrice – ten-
dono sempre più a presentarsi come conflitti religiosi, a es-
sere religiosizzati – preferisco dire io. Perché accade questo? 
Perché le religioni sembrano aver perso la loro capacità inter-
na di mediare, di generare l’universalità a partire dalla me-
diazione con l’Alterità, esattamente in un contesto che dell’u-
niversalità, della neutralità della sfera pubblica, della libertà 
di autodeterminazione, fa la propria stessa polare e, al tempo 
stesso, il proprio architrave? Se nel circuito delle democrazie 
occidentali le religioni mostrano sempre più il volto dell’isti-
tuzionalizzazione, dell’identità definita in opposizione all’Al-
tro, è questo un fenomeno che trova la sua matrice nella lo-
ro dinamica interna? Oppure, invece, l’immanentizzazione del 
processo di universalizzazione insito nel nucleo antropologico 
dell’esperienza religiosa, il suo esaurirsi in un universale con-
creto, situato, a sua volta scaturigine della negazione, della 
chiusura rispetto all’Alterità, dipendono anche da qualcos’al-
tro? In questa direzione, Francesca O. inizia a domandarsi – 
e a proporre al lettore l’interrogativo – se il trasformarsi del-
la tensione universalizzante in universalità reificata, in mol-
teplici dialetti dell’universalità, non derivi anche da un fatto-
re relazionale, cioè dal modo in cui il rapporto tra religione e 
Altro da Sé risulta condizionato dall’atteggiarsi della dimen-
sione non religiosa dell’esperienza sociale e istituzionale. In 
modo più diretto, potrebbe dirsi che il dubbio insinuatosi nel-
la mente dell’autrice, e che lei prova a incuneare nella men-
te del lettore, equivale alla domanda se l’universalità secola-
re, motore della democrazia e del costituzionalismo moderni, 
non sia affetta da una sindrome simmetrica a quella che mar-
ca l’esperienza religiosa. In termini interrogativi la questione 
suona come segue: sopravvive ancora la tensione emancipa-
trice e universalizzante del discorso sui diritti che accompa-
gnò l’ascesa del razionalismo moderno, dell’Illuminismo e, al-
meno all’inizio, dell’empito romantico ironicamente tramuta-
tosi da anelito alla libertà dei popoli a calcificazione etno-ter-

tutti, M. ricca, Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale, Bari, 
2008.
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ritoriale responsabile della nascita dello statalismo naziona-
lista? Oppure si è esaurita anch’essa? Da qui, Francesca O. 
inizia un percorso argomentativo che la conduce a ravvisare 
il medesimo ripiegamento endogeno, ravvisabile nelle fasi di 
istituzionalizzazione dei monoteismi, anche nella curvatura 
etno-centrica da molti denunciata nei diritti umani, nel loro 
radicamento all’interno della cultura occidentale e nella ten-
denza, accompagnatasi ai percorsi della loro attuazione, a fare 
dell’identità locale uno specchio, un prototipo dell’universali-
tà. Spacciare l’identità per universalità, per di più un’univer-
salità essenzializzata culturalmente, trasfigurata in una sor-
ta di dogma immanente, è il tratto difettivo e, per l’appunto, 
simmetrico rispetto alle religioni e al loro rapporto con la di-
namica della giustizia che l’autrice – sulla scorta di una tra-
dizione interpretativa per altri versi abbastanza affermata – 
diagnostica all’interno della logica dei diritti umani secolari.

L’immanentizzazione, la storicizzazione e l’istituzionalizza-
zione del discorso sui diritti è una patologia conclamata – sem-
bra asserire Francesca O. – ancora una volta corrispondente 
a quella che altri hanno definito Dialettica dell’Illuminismo, 
ma anche un fenomeno ricorrente lungo i sentieri dell’idealità 
umana. Se è così, però, il cerchio, anzi l’unione dei due emici-
cli – quello religioso e quello secolare, come direbbe l’autrice – 
sembra destinato, anche nel presente tornante della storia, a 
chiudersi in senso difettivo. Ciò nel senso che quanto più cia-
scuno di essi si proietta in avanti nel tentativo di combaciare 
con l’altro, tanto più viene respinto, quasi si trattasse di una 
polarità elettrica, generando conflitti. La tensione verso l’uni-
versalizzazione fattasi universalità, in breve, decade fatalmen-
te a scontro tra monche identità, tanto più bisognose di costi-
tuirsi antagonisticamente quanto più geneticamente debitrici 
dell’Altro negato, l’Altro da Sé misconosciuto nel suo essere Al-
tro di Sé. È a questo punto, tuttavia, che la domanda motrice 
della ricerca di Francesca O., quasi epifenomenicamente, pro-
duce un’ulteriore, inaspettata batteria di quesiti. Il primo di 
essi potrebbe essere sintetizzato come segue. Fino a che punto 
l’Altro da Sé, che il pensiero secolare, la logica dei diritti, ritie-
ne di ravvisare nella religione, non è l’Altro di Sé? Fino a che 
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punto il discorso sui diritti, il discorso e – dico io – l’epistemolo-
gia della secolarizzazione non custodisce in sé stessa una ma-
trice religiosa? E se la sua refrattarietà, declinata in termini 
dialettici, rispetto alla religione celasse un’intima, dissimula-
ta continuità culturale, semantica? Tanto dissimulata, occul-
tata, da non poter essere gestista se non in modo conflittua-
le? E, viceversa, quanto l’universalità frutto del ripiegamento 
su sé stessi dei monoteismi, della loro dimensione istituziona-
lizzata, non necessita di ritessere la trama della sua relazio-
ne con l’universalità secolare, concepita a sua volta come Altro 
di Sé, come dimensione dell’umano nella quale rintracciare le 
sollecitazioni necessarie per poter interrogare di nuovo la pa-
rola, la rivelazione, l’asintotica propensione all’universale in-
carnato dal Dio unico, dal Verbo? In altre parole, una relazione 
di scambio e interpello reciproco da imbastire con ‘l’Altro seco-
lare’, che incorpora la storia, l’ala mondana del dispiegarsi del 
piano divino? Un relazionarsi indispensabile alla religione per 
il suo stesso riarticolarsi come processo di universalizzazione, 
per riguadagnare la tensione trascendente incarnata dalla si-
multaneità tra proiezioni orizzontali e verticali del pensiero e 
dell’esperienza umana, alla ricerca di quella giustizia che pre-
cede ed è anche oltre l’istituzionalizzazione, il diritto già posi-
tum, poiché è in grado di rigenerarne di continuo e in modo re-
trospettivo la matrice di senso, l’origine?

4. Il lessico dei diritti, la resilienza della religione nella cul-
tura giuridica moderna e l’incompletezza della secolarizza-
zione occidentale-cristiana

Agli interrogativi appena prospettati, Francesca O. rispon-
de ponendosi una ulteriore domanda ‘mortale’ – almeno per 
una persona educata e cresciuta nel contesto occidentale. La 
domanda è: i diritti umani, la loro universalità, sono in sinto-
nia con la ricerca di giustizia? Oppure anche la loro postula-
ta universalità è frutto di un ripiegamento istituzionale del-
la cultura occidentale come declinata nei differenti contesti 
statali e sovranazionali? I diritti umani sono insomma aperti 
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all’Alterità e quindi all’universalizzazione, o sono intesi e trat-
tati alla stregua di essenzializzazioni immanenti a determina-
ti circuiti dell’esperienza socio-politica e resi funzionali al loro 
iterarsi, a una loro auto-riproduzione conservativa?

Per comprendere la prospettiva ermeneutica dalla quale 
l’autrice tenta di fornire risposte a questo interrogativo ‘mor-
tale’ e perché lo ponga in questi termini è utile sentire la sua 
voce.

Si potrebbe dire che il diritto sta alla giustizia come la religio-
ne sta a Dio: mezzi i primi, per raggiungere, attuare o quanto-
meno imitare l’ideale, il totalmente altro che è perfezione, os-
sia i secondi.
Il rapporto triangolare uomo-giustizia-Divinità (o comunque 
entità superiore e garante) esiste da sempre, evolvendosi nel 
corso dei secoli, ma mantenendo saldi alcuni caratteri distin-
tivi. 25

Le risposte al problema concernente il carattere etnocen-
trico e immanentizzato che connoterebbe l’universalità dei di-
ritti umani si collocano lungo un asse analogico tra la ricerca 
di senso/giustizia interna all’esperienza religiosa e la produ-
zione di significati e valori di tipo emancipatorio che dovreb-
be caratterizzare il discorso secolare sui diritti. L’uso del con-
dizionale riassume qui una sorta di visione tragica, quasi una 
reazione affettiva di interdizione che Francesca O. tradisce di 
fronte allo spettacolo dei conflitti culturali e religiosi. La ten-
denza a ripiegare nell’immanenza propria delle religioni mo-
noteistiche e la concomitante polarizzazione rispetto all’Altro 
sembrano specchiarsi, ai suoi occhi, nel carattere immanente 
della secolarizzazione, quella stessa secolarizzazione che de-
nota costitutivamente l’universalità razionale/naturale dei di-
ritti umani. È questa la spiegazione implicita, non dichiarata 
ma pervasivamente presente da questo stadio di sviluppo in 
poi nelle argomentazioni fornite dall’autrice, che orchestra le 
sue risposte alla domanda motrice del libro. Al riguardo, pen-
so di non errare se asserisco che sbaglierebbe chi pensasse che 

25 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., p. 17.
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l’accostamento tra esperienza giuridica secolare ed esperien-
za giuridica religiosa, tra sfera del pensiero mondano e sfera 
della speculazione teologica, derivi dal desiderio dell’autrice 
di marcare la propria ricerca come afferente all’area degli stu-
di relativi al rapporto tra diritto e religione. Sarebbe un giu-
dizio riduttivo, soprattutto con riguardo a questa fase della 
sua indagine, alle sue ragioni propulsive. L’accostamento, nel-
la sua mente, sembra generarsi – almeno questo è il mio pa-
rere – su un piano genuinamente antropologico. E, in questo 
suo originarsi, si rivela frutto di un’intuizione profonda, frut-
tuosa. La critica, semmai, può essere quella di non averle dato 
seguito sino in fondo; di aver provato a incastonarla nel ‘sapu-
to’, nel dibattito corrente e relativo alle critiche all’universali-
tà dei diritti per via del loro etno-centrismo, della loro genesi 
occidentale e, quindi, nell’alveo dell’immaginario storico-cul-
turale segnato dal cristianesimo; e ancora, per averla ri-cali-
brata facendo leva sugli addebiti mossi alla secolarizzazione, 
alle sue declinazioni politiche e istituzionali, imputate di aver 
dissimulato una falsa trasformazione di concetti che risalgo-
no al pensiero teologico medievale cristiano e di averli sempli-
cemente svestiti dei loro ‘paramenti’ religiosi. Beninteso, non 
si tratta di un attingere ingenuo – prova ne sia il riferimento 
ampio alle critiche kelseniane indirizzate alla teologia politica 
schmittiana e a tutti i tentativi di ravvisare nell’immaginario 
politico e giuridico secolare una sorta di ‘religione naturale’, 
una ‘religione dell’immanenza’ 26. Qual è, però, la ragione del-
la ricerca, da parte di Francesca O., di ancoraggi teorici stabili 
anche se non del tutto in sintonia con le sue intuizioni, le sue 
ipotesi interpretative più personali e profonde?

A mio giudizio, ribadisco, un pezzo della risposta va rin-
tracciato nello stupore dell’autrice di fronte alla conflittualità 
delle società multiculturali e, insieme, nel tentativo di trova-
re una risposta, una pista di soluzione, di commutazione dei 
relativi conflitti, di conversione dei loro fattori eziologici. Ciò 
che fenomenicamente si squaderna di fronte allo sguardo ana-
litico di Francesca O. è tratteggiato attraverso il riferimento 

26 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., pp. 14-16, nt. 14-19.
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a una realtà, al dato prorompente di opposizioni intercultura-
li che assumono le vesti di una polarizzazione tra universali-
tà dei diritti umani e/o costituzionali, da una parte, e appar-
tenenze culturali fortemente caratterizzate in chiave identita-
ria dal loro legame con retrostanti tradizioni religiose, e quin-
di con i diritti religiosi, dall’altra. Il suo punto di fuga investi-
gativo è costantemente orientato ai processi di universalizza-
zione connessi al trascendimento delle soggettività attraverso 
la mediazione delle reciproche Alterità. È per questa ragione 
che le riesce quasi naturale, come per una sorta di automati-
ca implicazione dialettica, riconoscere il fattore scatenante i 
conflitti nella negazione della dinamica ora richiamata. Pro-
cedere in questa direzione le consente inoltre di relativizzare 
l’assurdo di una ricerca del senso e quindi della giustizia, dal 
suo punto di vista l’unico tratto genuinamente caratterizzan-
te l’umano, che abbandona la sua tensione trascendente e me-
diatrice per convertirsi nell’antagonismo identitario, nella di-
fesa di retroguardia dell’esistente – del già esistente. Questo è 
il dispositivo esplicativo profondo adottato dall’autrice, e come 
tale esso trova la strada spianata al suo dispiegarsi argomen-
tativo nella vulgata delle critiche all’universalismo dei diritti 
e della razionalità/neutralità culturale della secolarizzazione.

Anticipo subito che, per una via sotterranea, le difettività 
etnocentriche rintracciate nell’universalismo dei diritti per-
mettono a Francesca O. di ridimensionare o, se si vuole, di de-
centrare il ripiegamento nell’immanenza istituzionale che lei 
stessa vede nelle religioni e nel loro prestarsi, anche per mez-
zo dei loro apparati giuridici, ad alimentare il conflitto cultu-
rale. In altre parole, l’autrice non si esime dal puntare il di-
to, in segno d’imputazione di corresponsabilità, anche verso le 
religioni, ma relativizza il giudizio, lo sfuma, addossando più 
addebiti di quanti non sia legittimo attribuirne alla reificazio-
ne dell’universalità soggiacente ai diritti. Io ritengo che alla 
base di questa de-angolazione del suo sguardo vi siano ragioni 
personali, persino contingenti: una sorta di remora a cogliere 
nella fenomenologia dell’esperienza religiosa la possibilità di 
un effettivo collasso su sé stessa. La persona ‘Francesca O.’ – 
prima ancora che la studiosa – mi sembra non poter rinuncia-
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re fino in fondo a un ancoraggio ideale alle possibilità di eman-
cipazione dall’immanenza che sono insite nel nucleo antropo-
logico profondo dell’esperienza religiosa. Si tratta di un atteg-
giamento di fede cognitiva ed esistenziale, in sé più che legitti-
mo ma che le costa lo scivolamento in una specie di strabismo 
epistemologico. Mostrerò come e perché più avanti.

Sulla strada della critica all’etnocentrismo occidentale an-
nidato nel discorso sui diritti e quindi alla loro immanenza 
culturale incapace di tradurre in modo non asimmetrico l’Al-
terità, l’autrice trova interi arsenali bibliografici. Una lunga 
tradizione di critica antropologica – che, a dire il vero, lei non 
sembra frequentare moltissimo – ha lasciato tracce indelebi-
li nella dimensione discorsiva della sfera pubblica d’Occiden-
te. Dalle critiche relativistiche di Herskovits alla Dichiarazio-
ne Universale del 1948 27 fino alle bordate del pensiero post-
moderno lanciate all’indirizzo della strumentalizzazione post-
coloniale dei diritti umani, dalle obiezioni epistemologico-cul-
turali mosse dalla Scuola di Francoforte al Razionalismo mo-
derno fino all’emersione dei c.d. Asian Values, e ancora molto 
altro, non è affatto difficile raccogliere a piene mani testimo-
nianze a favore della coestensività tra lessico dei diritti e cul-
tura occidentale. Francesca O. imbocca quasi in sordina que-
sto largo sentiero teorico aggiungendovi un elemento ancor 
più intensamente ‘culturalizzante’ e, per alcuni versi, esizia-
le per l’asserita universalità dei diritti umani. La tesi, varia-
mente sostenuta 28, della derivazione dei moderni diritti na-
turali e, quindi dei diritti umani, dalla speculazione teologi-

27 … critiche già espresse durante i lavori preparatori nel noto ‘State-
ment on Human Rights’ del dicembre 1947, che Herskovitz sottopose all’Ex-
ecutive Board dell’American Association perché fosse trasmesso all’UNESCO: 
in proposito, cfr., tra i molti, M. Goodale, Introduction to “Anthropology and 
Human Rights in a New Key”, in American Anthropologist, 2006, 1, pp. 1-8.

28 Cfr., giusto per citare due opere relativamente recenti e note nella pub-
blicistica in lingua italiana, B. tierney, L’idea dei diritti naturali. Diritti na-
turali, legge naturale e diritto canonico 1150 – 1625, Bologna, 2002; e, da un 
punto di vista sistemico, H.J. berman, Diritto e rivoluzione. I. Le origini della 
tradizione giuridica occidentale, Bologna, 1998; id., Diritto e rivoluzione. II. 
L’impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale, Bo-
logna, 2010.
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co-morale medievale e, susseguentemente, dalla trattatistica 
della Seconda Scolastica, è fatta pienamente propria dall’au-
trice. A dire il vero, perno esplicito nello stabilire questo con-
tinuum è un autore, Carl Schmitt, che a proposito del discorso 
sui diritti umani ha dato un contributo non esattamente de-
terminante – se non in chiave decostruttiva –. Francesca O. 
ne è consapevole ma il topos teorico schmittiano relativo alla 
teologia politico/costituzionale è persino troppo retoricamente 
efficace per rinunciarvi. Così, il libro s’incammina sulla scia 
del sentiero della teologia politica fino a estenderne la porta-
ta ai diritti umani. La conclusione – fallace ma, come mostre-
rò, straordinariamente servente i fini complessivi del libro – 
circa il carattere teologico-politico dei diritti umani è una sor-
ta di sconfessione generale della portata della secolarizzazio-
ne occidentale sia sul piano culturale, sia, più specificamente, 
su quello giuridico. Secondo Francesca O. – ecco l’approdo – 
l’intera esperienza giuridica occidentale si è retta, almeno fi-
no all’irruzione dell’Altro culturale e religioso, su una sorta di 
unità spirituale suscettibile di fornire alla dimensione istitu-
zionale propria del diritto una sorta di piattaforma semanti-
ca e assiologica omogenea. Questa la tesi espressa con le sue 
stesse parole:

La (s)composizione sociale vede vivere e convivere all’interno 
dello stesso contesto nazionale una molteplicità di gruppi ca-
ratterizzati da valori, appartenenze religiose, lingue tradizio-
ni e norme giuridiche talvolta assai differenti.
È ormai evidente che l’uniformità culturale e religiosa che ha 
caratterizzato l’Europa per lunghi secoli, permettendo e com-
portando uno sviluppo pressoché omogeneo dell’impianto con-
cettuale non solo dei fondamenti del diritto, ma del dualismo 
tra Stato e religioni e dell’idea tipicamente occidentale del co-
stituzionalismo sia venuta meno 29.

Dirò subito che il fascino della tesi è tanto intenso quanto 
drammaticamente fuorviante. Il costituzionalismo occidenta-
le e la stessa logica dei diritti hanno ben poco a che fare con 

29 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., p. 33.
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l’unità spirituale e culturale del cristianesimo, veicolata nei 
fatti e nell’immaginario culturale dal sacro romano impero. 
Per quanto ci si sforzi di rintracciare la semantica della giu-
stizia intrinseca alle idee di uguaglianza, solidarietà, digni-
tà e libertà nella teologia morale cristiana e persino nel dua-
lismo tra ordine spirituale e ordine temporale, doppiato da 
quello tra sfera pubblica e sfera privata, la modernità e il suo 
modo di declinare il rapporto tra autorità e popolo, tra legge 
e soggetti di diritto, sorgono sulla rottura con l’ordine giuridi-
co medievale o, più estesamente, d’antico regime. Persino uno 
studioso intento a tracciare linee di continuità tra Cristiane-
simo e diritto moderno come Maritain – tra l’altro attivamen-
te coinvolto nella elaborazione della Dichiarazione universale 
dei diritti umani del 1948, ancorché fornendo, a mio giudizio, 
un contributo i cui effetti nefasti si vanno manifestando anco-
ra oggi 30 – persino Maritain, dicevo, ammetteva senza remore 

30 Come è noto, Maritain si sforzò nel corso dei lavori preparatori alla Di-
chiarazione di far raggiungere alle parti un accordo sui termini, sulle formu-
le, piuttosto che sulle ragioni, sui contenuti. Poiché riteneva questo secon-
do obiettivo impossibile o comunque improbabile, quantomeno in tempi bre-
vi, egli teorizzò l’opportunità di adottare come orizzonte politico-normativo la 
convergenza delle parti sull’universalità delle formule linguistiche, lascian-
do all’attuazione nel tempo della Dichiarazione il compito di tradurre i diver-
si modi di intenderle. Questo modo di ragionare, apparentemente di grande 
efficacia, ha favorito l’uso post-coloniale dei diritti umani, la loro strumen-
talizzazione identitaria, la tendenza a un’ontologizzazione essenzializzante 
dei loro contenuti declinata in modo antagonistico ed etnocentrico, in breve 
la progressiva sfiducia nel ‘significato’ di quei diritti, della capacità inclusiva 
delle disposizioni che li esprimono, della loro idoneità a farsi fulcro dei pro-
cessi di riconoscimento interculturale. Fortunatamente, negli ultimi anni si 
sta facendo spazio sia tra gli studiosi, sia tra le differenti popolazioni del mon-
do – comprese quelle appartenenti alle nazioni e alle culture non-dominanti 
– la proposta di utilizzare il lessico dei diritti come interfaccia di traduzione 
tra i paesaggi semantici incarnati nei differenti e molteplici contesti cultura-
li. L’idea – decisamente anti-ontologizzante, e quindi posta a distanze siderali 
dall’epistemologia e, prima ancora, dalla gnoseologica maritainiana – è quella 
di considerare i diritti come una piattaforma discorsiva, una sorta di mezzo-
processivo, nella promozione dei percorsi di universalizzazione anziché come 
un repertorio di essenze ontologicamente equivalenti al lessico di un’univer-
salità pre-definita, statica o data per garantita come preesistente approdo ri-
spetto al processo cognitivo e storico-politico: cfr. J. maritain, Le droits de 
l’homme, Descléè de Brouwer, Paris, 1989. Resta, comunque, in Maritain l’at-



La dignità come orizzonte mobile di giustizia

556

che il pensiero istituzionale cristiano non potesse considerar-
si in alcun modo co-autore delle moderne idee di democrazia e 
di diritti individuali.

Personalmente, sono sinceramente convinto che la secola-
rizzazione costituisca un processo incompleto e che la gram-
matica del diritto moderno, e quindi della soggettività diluita 
nel quotidiano, sia rimasta tacitamente e pervasivamente an-
corata al lessico giuridico medievale e ad alcuni schemi radica-
ti nella teologia morale sviluppati in quell’epoca. A fare da vei-
colo alla resilienza degli aspetti antropologici del Cristianesi-
mo fu senz’altro l’elaborazione teorica della Seconda Scolasti-
ca, travasata poi in quella straordinaria opera di ‘svestizione 
linguistica’ che fu il De jure belli ac pacis di Grotius, prosegui-
ta da Pufendorf, quindi da Thomasius e culminata nel Droit 
civil et coutumièr di Domat, fonte lessicale del Code Napoléon. 
Generalmente considerato come l’atto fondativo del diritto in-
ternazionale moderno, il testo cardine di Grotius dovrebbe in-
vece considerarsi, innanzi tutto, come il ‘testo unico’ giuridi-
co-culturale del diritto civile e penale conosciuto ed esperito 
dalla modernità. Di là dal riferimento al contratto sociale e ai 
suoi ‘satelliti concettuali’, tuttavia in esso vi è ben poco dei di-
ritti individuali che oggi si ritrovano nelle carte costituziona-
li. Del resto, lo stesso Hobbes e persino Locke, dei diritti na-
turali hanno principalmente una visione genetico-riscostrut-
tiva, orientata a svolgere una funzione di garanzia, di limite 
allo straripante potere sovrano. Locke, ad esempio, non pen-
sava affatto che l’uguaglianza sociale fosse un frutto dell’eser-
cizio della libertà, né che dovesse esserlo o diventarlo per mez-
zo della partecipazione di massa allo svolgimento dell’attività 
istituzionale. Le parole che Locke utilizzava per descrivere il 
‘popolo’ non potrebbero avere alcuna cittadinanza nelle costi-
tuzioni contemporanee, persino nelle loro più conservatrici ed 
elitiste interpretazioni (atteggiamento ermeneutico che riesce 
quasi istintivo alla maggioranza dei cultori del diritto statu-

teggiamento critico al binomio razionalismo giusnaturalistico/diritti, identi-
ficato tra le cifre del moderno e, a giudizio di questo studioso, concausa delle 
tragedie di portata planetaria che hanno accompagnato il suo incedere nella 
storia: cfr. J. maritain, Nove lezioni sulla legge naturale, Milano, 1985.
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nitensi, probabilmente anche in ragione della storia parallela 
che ha accompagnato la loro costituzione a quelle germinate 
dal grembo dell’Illuminismo europeo continentale).

I diritti umani delle costituzioni contemporanee non pos-
sono essere scissi dalla funzione di rottura che l’appello alla 
natura razionale e alla sua immanenza ebbe sul continente 
europeo quale dispositivo di delegittimazione delle strutture 
di Antico Regime. Le stesse strutture che la Chiesa tendeva 
a ontologizzare e legittimare in forza di interpretazioni volte 
a rintracciare nel pensiero paolino schemi teologico-morali di 
validazione dell’architettura sociale fortemente gerarchizzata 
che caratterizzava il paesaggio politico pre-moderno 31. L’im-
patto esercitato dalla scoperta del Nuovo Mondo sull’immagi-
nario europeo ebbe profonde conseguenze sulla tenuta di quei 
sistemi di organizzazione sociale e sull’immaginario antropo-
logico che li sosteneva. Da Montaigne a Rousseau – solo per 
citare due nomi – la riflessione sulla diversità antropologica 
delle istituzioni umane e, quindi, sulla relatività della socie-
tà europea e delle sue ipostatizzazioni teologico-morali sfocia-
no nell’emancipazione della ragione dalla storia e nell’identi-
ficazione in essa di una fonte perenne, non legata alle contin-
genze locali ed epocali, di significazione e identificazione del-
le prerogative proprie dell’umano, appunto dei diritti umani. 
La rivendicazione di essi diviene quindi uno strumento di cri-
tica sociale che delegittima l’assiologia d’Antico Regime, co-
sì come le sue implicazioni politiche. Così intesa, l’idea dei di-
ritti umani (naturali-razionali) non si limitava più a trovare 
il proprio habitat semantico nelle fasi prodromiche alla nasci-
ta delle strutture istituzionali e giuridiche passate e presenti 
(al meglio delle loro degenerazioni), ma si espandeva e inten-
deva dilagare in modo ‘continuativamente ri-costituente’ nel-
la vita sociale organizzata tramite il diritto. È questa la ra-
gione per cui i numerosi tentativi di polarizzare democrazia 
e valori giuridico-costituzionali, totalitarismo democratico-po-
polare e verità/universalità dei diritti – non di rado rese reto-

31 Cfr., in un’immensa letteratura, W. ullmann, Il pensiero politico del 
Medioevo, Roma-Bari, 1985.
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ricamente (e artatamente) orbitanti intorno alle vicende che 
condussero alla crocifissione di Cristo – appaiono ancora una 
volta colmi di ingratitudine storica e, soprattutto, espressione 
di un elitismo/conservatorismo misoneista. I diritti umani e/o 
costituzionali, proprio perché nati come elemento di rottura 
rispetto all’Antico Regime, sono da intendersi come uno stru-
mento generativo della ‘possibilità della democrazia’; e questo 
perché la democrazia – e non certo il suo semi-cadavere con-
temporaneo strangolato dalla dittatura plutocratica dilagan-
te su scala planetaria – è il luogo di costante ri-semantizzazio-
ne del contenuto dei diritti, il medium discorsivo che consen-
te il loro utilizzo come orizzonte discorsivo per l’avanzamento 
del processo di universalizzazione. La sovranità democratica 
incarna nel suo intimo significato questo processo di continua 
scoperta e rielaborazione del parametro dell’identità del popo-
lo con sé stesso.

Così come nessuno può darsi un nome, se non immaginan-
dosi come Altro da sé – da cui l’espressione apparentemente 
paradossale ‘io mi chiamo’ o ‘Je m’appelle’, presente in alcune 
lingue – allo stesso modo nessuno popolo potrebbe definirsi se 
non per mezzo della sua immagine, della sua simbolizzazio-
ne e, quindi, indipendentemente da un processo di categoriz-
zazione. Senza comprendere che ‘identità’ non è una condizio-
ne statica ma un’espressione – potrebbe – dirsi ‘perifrastica’ 
che riepiloga e, al tempo stesso, prefigura un processo di au-
to-riconoscimento, di auto-manifestazione attraverso il tem-
po e l’agire, la soluzione dell’apparente paradosso della sovra-
nità racchiuso in ogni testo costituzionale rimarrà sottratto a 
ogni soluzione. La fatidica domanda di fronte alla quale si ri-
trova chiunque abbia letto l’art. 1 della Costituzione italiana, 
e cioè ‘chi è sovrano il popolo o la costituzione?’, è una doman-
da destinata a mantenersi un non-sense fino a quando non 
si comprenda la dimensione riflessiva dell’esperienza giuridi-
ca 32. Popolo e costituzione sono connessi da una relazione di-

32 Per quanto superfluo ricordarlo, l’articolo 1 della Costituzione italia-
na recita: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La so-
vranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Co-
stituzione».
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namica che rende l’uno mezzo dell’altra, e viceversa. Non vi è 
popolo senza costituzione, ma solo popolazione; non vi è costi-
tuzione senza popolo, ma solo un insieme di proposizioni de-
ontiche che non costituiscono assolutamente niente fino a che 
non verranno adottate da una popolazione come mezzo di au-
to-costituzione riflessiva, di auto-riconoscimento. L’uno e l’al-
tra, il popolo e la costituzione, nascono necessariamente insie-
me, sono i due momenti di un unico fenomeno, che è in movi-
mento perché si realizza, si manifesta nel tempo. È questo il 
significato processivo dell’espressione ‘La sovranità appartie-
ne al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della co-
stituzione’. Le ‘forme e i ‘limiti’ della costituzione sono i mez-
zi attraverso i quali la popolazione ‘si fa’ popolo; esattamen-
te come il ‘nome’ rende costitutivamente qualcuno ‘individuo 
e individuabile’, non più esemplare fungibile di una specie ma 
‘persona’, nondimeno a condizione che, e in relazione al modo 
in cui, ‘quel nome’ sia vissuto, agito. Dare un nome a qualcu-
no non è solo una convenzione, come se quel qualcuno rima-
nesse sempre e solo la medesima entità biologica esistente ma 
non nominata, non chiamata da nessun altro. Dare il nome è 
‘fare quell’entità biologica distinta dalle altre’, consentendole 
di utilizzare poi questa distinzione come strumento per la co-
struzione di un universo di esperienza mediato pragmatica-
mente, fattivamente, dai simboli. Si provi a immaginare co-
sa significhi, all’interno della ‘realtà sociale’, non avere d’im-
provviso più nome, il proprio nome; si faccia mente locale alle 
immani implicazioni pratiche derivanti da questa condizione. 
Si comprenderà immediatamente come il nominare e il nomi-
narsi siano ‘fatti produttivi di fatti’; o, più precisamente, ‘se-
gni produttori di significati all’interno di un universo di se-
gni che interagiscono incessantemente’, e che corrispondono 
alle umane unità mente/corpo, al tempo stesso interpretanti 
e interpretate. Per questa ragione, i diritti opposti alla demo-
crazia sono un’articolazione linguistica che definisce soltanto 
una spaccatura, una frattura all’interno di quel che è chiama-
to ‘popolo’; esattamente, come lo sarebbe, più in generale, una 
costituzione opposta al popolo, un nome opposto a chi è da esso 
nominato e al suo agire, al suo incarnare quel nome in modo – 
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potrebbe dirsi – pro-attivo e pro-fattivo (in questo caso si trat-
terebbe di una dissociazione del soggetto, una sindrome da 
autoalienazione, una sorta di dissociazione della personalità).

Asserire che i diritti umani e costituzionali non sono co-
fondati nel, e co-fondativi del, moderno al pari dell’affermarsi 
dell’ideale democratico equivale a creare una frattura cultu-
rale al loro interno. Essi non hanno una matrice cristiana, se 
con ciò vuole intendersi che incarnano la resilienza culturale 
della teologia morale cattolica all’interno della contempora-
neità. Tentare questa mossa, articolata dalle elaborazioni di-
scorsive orbitanti attorno al Concilio Vaticano II nuoce, a mio 
giudizio, sia alla religione, sia alla politica secolare. Si riduce 
solo a un goffo tentativo di dissimulare i percorsi storici d’Oc-
cidente avanzare l’idea – non di rado sostenuta dai cultori del 
diritto d’ispirazione cristiana – secondo cui i diritti umani co-
stituirebbero una positivizzazione del diritto naturale, e che 
il diritto naturale secolare sarebbe gemello – salvo alcune di-
stinzioni – del diritto divino naturale di matrice teologico-mo-
rale cristiana. Ammesso che ciò sia vero, resterebbe da dimo-
strare perché la Chiesa in epoca pre-moderna, e anche duran-
te buona parte della modernità, non si sia trasformata in una 
democrazia; perché l’ideale cristiano di uguaglianza non abbia 
mai dato luogo a un’effettiva declinazione socio-istituzionale 
di questo principio in chiave profondamente inclusiva, come 
invece si trova iscritto nelle costituzioni contemporanee d’i-
spirazione pluralista, in qualche modo progenie della Costitu-
zione di Weimar. Chiunque rileggesse la Aeterni patris (1879) 
di Leone XIII o la Pascendi dominici gregis (1907) di Pio X ta-
sterebbe crudamente la distanza, a proposito di democrazia e 
diritti costituzionali, esistente tra esse e la Pacem in terris di 
Giovanni XXIII o, ad esempio, con il radiomessaggio del Nata-
le 1944 di Pio XII.

Discorso completamente diverso riguarda invece – a mio 
modo di vedere – le categorie del diritto civile, penale ecc. Pen-
sare a esse immaginando di sottrarvi qualsiasi connessione 
semantica ed etica con la teologia morale cristiana e con i suoi 
influssi strutturali sulla storia del diritto occidentale sarebbe 
come raffigurarsi il residuo di una superficie di legno divora-
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ta dai tarli o, se si vuole, un groviera. Si tratta di un dato dif-
ficilmente controvertibile, che pure esercita, almeno indiret-
tamente, il suo influsso sui diritti umani e/o costituzionali e la 
loro attuazione. In effetti, il situarsi dei diritti, che è poi un’al-
tra faccia della loro universalità, favorisce l’interpenetrazione 
tra le potenzialità semantiche delle disposizioni che li espri-
mono e gli istituti di diritto presenti nelle legislazioni dei dif-
ferenti paesi chiamati ad attuarli. Tutto ciò tende a provoca-
re una sorta di reificazione della semantica dei diritti, favori-
to – per quanto possa apparire paradossale – dal lavorìo del-
le stesse corti costituzionali. La circostanza che l’esperienza 
costituzionalistica democratico-liberale si sia sviluppata pri-
oritariamente in occidente (…anche per colpa dell’occidente 
stesso e delle sue ‘gesta coloniali’) ha ulteriormente contribui-
to a intensificare questo processo di reificazione localistica, se 
si vuole di vernacolarizzazione, nell’interpretazione dei diritti 
umani e/o costituzionali. L’esito di esso può essere configura-
to come una sorta di inclinazione alla sostituzione metonimica 
delle interpretazioni di marca locale alle potenzialità seman-
tiche intrinseche al lessico dei diritti. In altre parole, il peri-
colo – per le democrazie d’occidente e per i loro apparati giuri-
sdizionali – è quello di un’assunzione in chiave prototipica di 
quelle interpretazioni dei diritti, fortemente co-implicate con 
un linguaggio giuridico civilistico, penalistico ecc. a sua volta 
fortemente connotato dal legame tra cultura cristiana e storia 
diritto dei paesi occidentali. Fare di quelle assunzioni un pro-
totipo interpretativo dei diritti umani e/o costituzionali equi-
vale però a un tentativo, magari in parte irriflesso, di spaccia-
re l’identità con sé per universalità. L’esito di questa sostitu-
zione metonimica è però esiziale al significato inclusivo degli 
stessi diritti umani e alla loro cifra emancipatoria, indubbia-
mente motore del loro affermarsi in concomitanza con il sor-
gere dell’alba della modernità. Quell’esito consiste nel rende-
re sotterraneamente plausibile l’idea che quanto non è identi-
co all’occidente, al suo modo di combinare la propria tradizio-
ne etico-giuridica con i diritti umani, sia perciò stesso etichet-
tabile come dis-umano, fuori dal campo dell’universalità. Se 
compresi e interpretati in questa maniera, i diritti umani e/o 
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costituzionali sarebbero utilizzati – e purtroppo il condiziona-
le non è esattamente d’obbligo – come un maglio per legitti-
mare l’esclusione dell’Altro anziché come un mezzo processi-
vo per alimentare processi di inclusione diretti al progredire 
del processo di universalizzazione. Questo atteggiamento di-
scorsivo si risolve tuttavia nella patologia etno-centrica che 
affligge i diritti umani e/o costituzionali ed integra un vero e 
proprio tradimento della loro matrice ideale. Semplicemente 
tali sono da trattare i fenomeni ermeneutici e applicativi che 
quell’atteggiamento indirettamente implica e delinea.

Cosa completamente diversa è asserire, sulla scorta degli 
effetti conflittuali dilaganti imputabili alla patologia metoni-
mica appena delineata, che tutti insieme diritti umani, strut-
tura costituzionalistica e cultura giuridica dei paesi occiden-
tali, siano radicati in un contesto socio-culturale omogenea-
mente connotato dalla sua derivazione cristiana. E che sia la 
rottura di questa omogeneità la scaturigine, quantomeno fe-
nomenica, della conflittualità multiculturale. Io penso che ciò 
sia semplicemente falso 33. La constatazione che il discorso sui 
diritti umani sia nato in occidente – almeno nei termini in cui 
lo conosciamo oggi – non può costituire la premessa maggiore 
di uno pseudo-sillogismo etno-centrico. Il suo contenuto, più o 
meno, parrebbe poter essere identificato nei seguenti termi-
ni: 1) I diritti sono nati in occidente e sono quindi un’espres-
sione della cultura occidentale; 2) La cultura occidentale è for-
temente marcata, nei suoi percorsi storici e nel suo immagi-
nario, dalla religione cristiana; 3) I diritti umani e il costitu-
zionalismo hanno una matrice cristiana o, comunque, poggia-
no su quel plafond culturale. Tuttavia, che il discorso sui di-
ritti umani si sia sviluppato in occidente, non significa affat-
to che esso derivi dal Cristianesimo. Tutto ciò che io mi sen-
to di poter condividere è che esso sia legato al Cristianesimo 
da un nesso relazionale, per alcuni versi persino dialettico, e 
che quindi con il Cristianesimo – per dir così – debba fare i 
conti, soprattutto quanto si tenti di estenderlo ad altre cultu-

33 Non mi sembra condivisibile, in questo senso, la tesi che l’autrice (p. 33, 
nt. 53) riprende da P. prodi, Una storia della giustizia: dal pluralismo dei fori 
al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna, 2000, p. 401.
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re segnate da percorsi storici differenti e, come tali, connotati 
dall’influenza di altre religioni.

È con un pizzico di delusione che il lettore potrà seguire 
Francesca O. incamminarsi lungo questo crinale argomentati-
vo, osservandola far leva sull’autorevole compagnia di alcune 
voci dottrinali impegnate a restituire dell’universalismo dei 
diritti una versione imperniata sulla loro interpretazione in 
chiave etnocentrica. Ciò che lascia maggiormente perplessi è 
che il campione prescelto per farsi guidare in questo percorso 
di reificazione culturale dei diritti sia Giovanni Sartori.

Le tesi del noto politologo a proposito del multiculturalismo 
sono note. L’idea portante, una sorta di slogan, trova sintesi 
nell’asserzione per cui ‘il multiculturalismo è fenomeno diver-
so dal pluralismo’. Non mi soffermerò, qui, sull’inadeguatez-
za teorica dell’assimilazione tra i due ‘ismi’ proposta a pre-
scindere da una previa, attenta, comparazione tra gli agget-
tivi ‘plurale’ e ‘multiculturale’. Come potrà avvedersi chiun-
que, non vi è corrispondenza simmetrica sul piano semantico 
tra le due coppie oppositive, cioè tra ‘pluralismo/multicultu-
ralismo e ‘plurale/multiculturale’ – se, appunto, le si assume, 
come propone Sartori, quali coppie oppositive. Ciò premesso, 
la ragione della discontinuità tra pluralismo e multiculturali-
smo sarebbe costituita – secondo questo autore – dalla diver-
sità etno-culturale esistente tra il ‘diverso autoctono’ e il ‘di-
verso alieno’, colui che arriva dall’esterno, che sarebbe perciò 
stesso carico agli occhi dell’autoctono di un surplus di diversi-
tà, una sorta d’eccesso di alterità 34.

34 Cfr. G. Sartori, Pluralismo, multiculturalismo ed estranei. Saggio sul-
la società multietnica, Milano, 2000, p. 93. Le affermazioni di Sartori sono di 
una perentorietà che è seconda, sociologicamente, soltanto alla loro superfi-
cialità. C’è da chiedersi di quali società stia parlando il noto politologo, di qua-
li autoctoni in relazione a quali estranei. Quel che è peggio, tuttavia, è l’im-
plicazione politologica e quindi istituzionale che egli tenta di derivare da que-
ste asserzioni. Corollario di simili considerazioni di ‘fatto’ sarebbe l’idea che 
l’intera esperienza costituzionalistica d’occidente sia caratterizzata da una 
sorta di etnocentrismo culturale; se non addirittura che il costituzionalismo 
stesso sia indissociabile dalla sua coloritura etno-culturale. Le tesi di Sarto-
ri ricordano, molto da lontano, la nota proposta teorica avanzata da S. Verto-
Vec, Super-diversity and its implications, in Ethnic and Racial Studies, 2007, 
6, pp. 1024-1054. La nozione di super-diversity, come accennavo, ha riscosso 
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Seguendo il politologo, Francesca O. rincara ancor più la 
dose, trasformando l’omogeneità etno-culturale in un’omoge-
neità che ha una radice pressoché monofattoriale:

Quella che è stata definita come “diaspora della Torre di Ba-
bele” ha infatti apportato cambiamenti inauditi alla composi-
zione della popolazione europea, non solo dal punto di vista re-
ligioso, ma anche etnico e culturale, mettendo fine all’unifor-
mità che aveva contraddistinto un intero continente per seco-
li caratterizzato da culti di matrice giudaico-cristiana ed evi-
denziando quanto le nostre democrazie siano, in realtà, molto 
più etnocentriche di quanto pensassimo, fondate come sono su 
di un set di valori e assunti sul Bene predeterminati e in lar-
ga parte mutuati dalle religioni storicamente e istituzional-
mente radicate.

L’autrice si rende conto del pericolo di fornire al lettore 
una visione quasi confessionale del diritto di matrice europea 
e persino dell’approccio fortemente etnocentrico restituito dal-
la visione delle democrazie costituzionali occidentali proposto 
da Sartori. Così, si premura di riprendere le parole dello stes-

grande diffusione e altrettante critiche. Il ‘super-’ così semanticamente vici-
no alle proposte definitorie di Sartori è apparso agli occhi di molti antropolo-
gi inevitabilmente etnocentrico e asimmetrico. ‘Super-’ rispetto a quale nor-
male diversità? Vertovec è intervenuto successivamente provando a chiarire 
meglio il suo pensiero. Ciò che è ‘super-’ non deve intendersi in termini quan-
titativi, lungo una scala omogenea, ma in termini qualitativi e, soprattutto, 
in chiave relazionale. Detto più esplicitamente, Vertovec intende sottoline-
are che rispetto al passato, alle modalità di trattamento dell’idea di razza o 
etnia, soprattutto con riferimento all’uguaglianza e alle istanze di riconosci-
mento etno-culturale, l’esperienza attuale mostra una distribuzione radiale, 
relazionale e diversificata, che coinvolge molti circuiti dell’esperienza socia-
le e personale in un modo che aumenta di molto la complessità del fenomeno, 
così come la possibilità di approntare soluzioni ai conflitti che ne emergono. 
Nel dir questo, tuttavia, Vertovec – come del resto Sartori – sembrano trascu-
rare che il tratto cruciale e saliente del costituzionalismo d’inizio Novecento 
fu appunto il pluralizzarsi, il distribuirsi variegato e frastagliato, della diffe-
renza: dove la pluralità costituiva appunto il modo di atteggiarsi dell’ugua-
glianza in relazione ai circuiti sociali in cui trovavano estrinsecazione i valori 
e i fini la cui sintesi rappresenta il volto complesso, mediato, sintetico e tran-
sitivo del soggetto sociale e giuridico. Su pluralismo, diritti, democrazia nello 
spettro della transitività dei ruoli sociali rinvio a M. ricca, Oltre Babele, cit.
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so politologo per smussare l’inclinazione ideologica delle sue 
asserzioni.

pluralismo e multiculturalismo non sono di per sé nozioni an-
titetiche, nozioni nemiche. Se il multiculturalismo è inteso 
come stato di fatto, come una dizione che semplicemente regi-
stra l’esistenza di una molteplicità di culture (in una moltepli-
cità di significati da precisare), in tal caso il multiculturalismo 
non pone problemi a una concezione pluralistica del mondo 35.

La diversità è dunque una ricchezza se e in quanto sia, di-
ciamo così, addomesticata o addomesticabile. La multicultu-
ralità di fatto può entrare nel circuito della discorsività plura-
lista purché… non si ponga come valore. Tradotto in termini 
differenti, ciò significa che dovrebbe essere ‘regressiva’, un fat-
to qualificabile come legittimato all’esistenza sulla base di un 
paradigma che misura il grado tollerabile di ‘diversità’. Resta 
da capire come si possa categorizzare questa diversità prima 
ancora di averla misurata. Peccato che in tutto questo discor-
so non compaia mai il termine ‘traduzione’ e, soprattutto, che 
l’asimmetria cognitiva di ogni giudizio sull’Altro non sia tenu-
ta neanche in nota. Al posto di un atteggiamento cognitiva-
mente critico e riflessivo, il campo sembra dominato dal sen-
timento ‘culturale’ degli autoctoni e dalla co-implicazione tra 
cultura e Stato – inopinatamente traslata sull’idea di diritti 
umani e/o costituzionali.

In effetti, a partire dalle osservazioni di Sartori – dal mio 
punto di vista, non consigliabile compagno di strada – Fran-
cesca O. inizia a proporre un’interpretazione della logica dei 
diritti e del pluralismo che tende sempre più per schiacciar-
si sull’idea di Stato e sui processi genetici dell’esperienza de-
gli stati nazionali ottocenteschi. Pian piano, in questa narra-
zione, lo Stato come unità culturale e spirituale, lo Stato na-
zionale, prende il posto dei diritti e finisce per inglobare in sé 
lo stesso costituzionalismo e la sua universalità. Nel gorgo del 
riferimento silente ma imponente alla radice etnica delle na-

35 G. Sartori, Pluralismo, cit., p. 55.
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zioni e quindi degli stati nazionali, Francesca O. finisce per 
proporre un’affermazione di taglio sociologico stupefacente 
che sembra scagliarsi contro l’idea di un riconoscimento sen-
za limiti pre-costituiti delle differenze, quindi contro una tol-
leranza aperta al sacrificio dell’omogeneità culturale giudai-
co-cristiana che sta alla base – a suo ritenere – del costituzio-
nalismo occidentale:

Così, in una hegeliana notte nera nella quale tutte le vacche 
sono nere, tutto viene ideologicamente valorizzato in quanto 
fattore di differenza e differenziazione, ma non nella sua es-
senza: se non esiste una verità, non per forza teologico-religio-
sa, ma anche semplicemente di contingenza storica e sociale, 
se non è più legittimo riconoscere un fatto pacifico come l’et-
nocentrismo fattuale di qualsiasi società, come si potrà distin-
guere cosa è accettabile da cosa non lo è? Fino a che punto do-
vranno allora essere riconosciuti e garantiti diritti a quegli 
estranei che compongono la società e che, talvolta, richiedono 
la tutela e la difesa di diritti che inficiano quelli che in Occi-
dente vengono considerati fondamentali? In che modo si espli-
ca e si garantisce il principio di eguaglianza, senza che i con-
trasti prodotti da un approccio differenzialista, possano tra-
dursi in forze centripete in grado di dissolvere di fatto l’ordi-
namento statale dal suo interno? 36

Lo dirò subito e senza mezzi termini: nel leggere l’afferma-
zione appena riportata, l’argomentare dell’autrice mi ha da-
to la sensazione di rasentare l’infatuazione ideologica, condi-
ta con una profonda incomprensione della radice universali-
stica e inclusiva del costituzionalismo e dei diritti. Chi aves-
se appena letto il passo riportato va, però, messo in guardia. 
Le domande che chiudono la citazione sono l’inizio di una len-
ta ma profonda virata, che in modo sotterraneo condurranno 
progressivamente Francesca O. a un totale ribaltamento di 
prospettiva. Per comprenderlo, bisogna seguirla con pazienza, 
senza pregiudizi ideologici, né prese di posizione affrettate.

36 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., p. 41.
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Da questo punto in poi, grazie anche a un altro Virgilio, da 
lei prescelto, il discorso dell’autrice inizia progressivamente a 
uscire dalle secche polarizzanti e antagonistiche della visio-
ne di Sartori, lasciandosi alle spalle persino il monito avver-
so il pericolo della disgregazione culturale (e teologico mora-
le) presente nelle parole di Dalla Torre parafrasate in un pas-
saggio molto incisivo 37. Indizio sicuro dello spostamento ope-
rato sul timone dell’indagine è una citazione, appunto, tratta 
da un testo del nuovo Virgilio entrato in scena: mi riferisco a 
Zygmut Bauman. Si tratta di un lungo brano a proposito del-
la categoria ‘straniero’, della sua relatività culturale e dei sen-
tieri strumentali che conducono alla sua proteiforme model-
lazione 38. Riconoscere le declinazioni strumentali/funzionali, 
e quindi contingenti, della categorizzazione dello straniero, 
dell’alieno di Sartori, presuppone la sua de-ontologizzazione. 
Benché la riduzione dell’universalismo dei diritti all’esperien-
za della statalità continui a tingere in questa fase il procede-
re delle argomentazioni di Francesca O., si affaccia tuttavia 
– esattamente attraverso la citazione di Bauman – il ricono-
scimento, o almeno una consapevolezza latente, che l’univer-
salizzazione connessa ai diritti non coincida con la genesi, né 
con gli elementi costitutivi dello statalismo ottocentesco. Lo 
Stato ha sì una connotazione culturale, tendenzialmente et-
no-centrica, ma lo straniero è più di un suo mero riflesso. Che 
egli/ella sia in molti casi e a seconda delle contingenze raffigu-
rato, concepito, in modo differente, e permanga però sempre 
‘straniero’, dimostra che la sua ‘estraneità’ rimane semantica-
mente e assiologicamente eccedente la lente culturale che ogni 
esperienza statale, attraverso la storia, ha utilizzato e utiliz-
za per delinearlo. Quell’eccedenza lo rende irriducibile a una 
mera proiezione del suo opposto, del suo Alter Ego, cioè il sin-

37 «Il paradosso, come osserva Giuseppe Dalla Torre, è che la tolleranza, 
da virtù civile secondo la quale si rispetta l’altro nella sua dignità di perso-
na, nonostante e oltre le sue differenti posizioni ideologiche, etiche o religiose, 
tende a diventare un valore assoluto e portante, invece che strumentale»: cfr. 
F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., p. 41.

38 La citazione può essere rintracciata a p. 41 del libro di Oliosi e ha a og-
getto un passo tratto da Z. bauman, La società dell’incertezza, Bologna, 1999, 
pp. 35-36.
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golo autoctono forgiato dalla cultura statale. Paradossalmen-
te, nel suo trasfigurarsi a seconda delle prospettive funzionali 
proprie delle comunità autoctone, l’Altro finisce per relativiz-
zare proprio l’esperienza statale, il suo modo di relazionarsi a 
lei/lui. Una relazione che tuttavia non giunge mai, almeno in 
termini assoluti, alla nullificazione. L’Altro, per quanto con-
culcato, discriminato, amputato delle sue prerogative e della 
sua identità, non può essere cancellato completamente. Il suo 
permanere si trasfigura così in uno specchio del fondamento 
tradito che sta alla base di qualsiasi comunità: appunto, l’u-
niversalizzazione effetto della mediazione con un Altro da Sé 
che è irriducibilmente anche l’Altro di Sé, comunque parte del 
presente, irriducibile ingrediente del proprio futuro.

È rispetto alla permanenza fenomenologica dell’Altro che 
Francesca O. commette la svista di sottovalutare quanto il di-
scorso dei diritti elaborato in termini emancipatori dalla mo-
dernità secolare non sia riducibile alla dimensione della sta-
talità e, quindi, a quel che lei definisce l’etnocentrismo di fat-
to dell’esperienza giuridica nazionale. L’eccedenza dell’Altro, 
dello straniero, rispetto ai tentativi di qualificazione addome-
sticante da parte della cultura e dei sistemi giuridici naziona-
li corrisponde, appunto, all’eccedenza della tensione universa-
lista intrinseca al cosmopolitismo illuminista 39 rispetto all’e-
sperienza della statalità. Un cosmopolitismo che, almeno alle 
sue origini – si pensi, ad esempio, a Diderot – non si pone co-
me istanza etica aprioristica e quindi carica di etnocentrismo, 
inevitabilmente incline a spacciare per ‘razionalità universa-
le’ i propri schemi, l’identità 40 dell’occidente con sé stesso. Un 
Illuminismo che immagina il cosmopolitismo come emergenza 

39 Un’eccedenza che si annida nello stesso diritto positivo e nelle sue in-
terpretazioni giurisprudenziali. Si consideri a tal riguardo la costituzione ita-
liana. L’incipit di molte disposizioni sui diritti iniziano con un ‘Tutti…’. Nel-
le dichiarazioni internazionali è più diffuso – per ragioni linguistiche – il pro-
nome indefinito ‘ciascuno’ oppure ‘ognuno’. La giurisprudenza costituzionale 
statale, in molti paesi (compresa l’Italia), interpreta le disposizioni delle co-
stituzioni in materia di diritti come riferite a ‘tutti’, cioè anche ai ‘non-citta-
dini’, agli ‘stranieri’.

40 Mi sono soffermato su questi aspetti in M. ricca, Culture interdette, 
cit. Cfr. anche, dal punto di vista della storiografia del pensiero, S. muthu, 
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di un processo cognitivo e insieme etico basato sia sullo scet-
ticismo nei confronti dei dogmatismi teologici, sia su una ge-
nuina disposizione alla ricerca del significato dell’esperienza 
umana. Una ricerca radicata nel rispetto delle capacità cogni-
tive naturali attivate attraverso il tempo e lo spazio dai di-
versi popoli. Qualcosa di profondamente differente, per inten-
dersi, dalla tendenza Rousseaviana a scorgere nell’Altro, nel 
buon selvaggio, la mera proiezione onirica dell’anti-europeo, 
lo specchio rovesciato dei mali della società d’Antico regime, 
attraverso un meccanismo di mitizzazione che finisce per ri-
velarsi il contrario di un genuino riconoscimento dell’Alterità. 
Qualcosa di indiscutibilmente divergente anche dal successi-
vo apriorismo etico kantiano, il cui unilateralismo culturale 
trasuda quasi in modo irriflesso, inconsapevole, da pagine pu-
re ispirate a un genuino sentimento umanitario. E, ancora, 
qualcosa di irriducibilmente antitetico all’inevitabile commu-
tazione dialettica dell’unilateralismo kantiano, e cioè al con-
cettualismo onni-fagocitante dell’idealismo razionalista hege-
liano, in cui ogni Alterità finisce per essere ricondotta alle tra-
sfigurazioni dialettico-temporali del Sé secondo un dispositi-
vo pseudo-cognitivo già garantito nei suoi esiti sin dall’origi-
ne (postulata ma, ovviamente, indimostrata se non con artifici 
retorici retrospettivi e, naturalmente, più etno-esaltatori che 
involontariamente etnocentrici).

Il cosmopolitismo aperto all’Alterità, non aprioristicamen-
te unilaterale, riemerge, nell’esperienza giuridica occidentale, 
prima a lato del progressivo affermarsi dello statalismo euro-
peo ottocentesco in concomitanza all’estinguersi delle fiamma-
te rivoluzionarie – appunto, come una sorta di azione paral-
lela, giusto per riprendere Musil – e poi sulle sue macerie du-
rante il secolo scorso. Nelle sue manifestazioni novecentesche, 
esso segue invece piste differenti, ciascuna reazione all’incap-
sulamento della logica dei diritti settecentesca ora entro le 
spire del nazionalismo statalista ottocentesco, ora nella stra-
tegia di asservimento della libertà – trasfigurata in diritto tra 

Enlightement against Empire, Princeton University Press, Princeton (N. J.)-
Oxford, 2003.
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i diritti – a fungere da baluardo per gli interessi della classe 
borghese 41. La via socialista/marxista precipitata nei totali-
tarismi sovietico e cinese (e poi altri ancora), e quella plura-
listico costituzionalistica d’ispirazione socialdemocratica, pri-
ma incappata nelle dittature nazi-fasciste e poi risorta nel do-
poguerra sotto le spoglie dell’umanitarismo giuridico globa-
le, sono tutte espressioni di quell’originario cosmopolitismo. 
E tutte, alla resa dei conti, persino nel circuito contempora-
neo delle democrazie costituzionali europee, hanno finito per 
ripiegare nell’immanenza del potere ora statale, ora regiona-
le (da intendersi nel senso attribuitogli nell’ambito delle rela-
zioni internazionali). Alle proiezioni coloniali e post-coloniali 
di questa immanentizzazione istituzionalistica ed etno-centri-
ca hanno fatto in vario modo da contraltare le rivendicazioni 
di autonomia e, poi, i fondamentalismi (definiti tali, tuttavia, 
dalla prospettiva dell’occidente, sempre incapace di vedere il 
proprio…) 42 sorti nel c.d. Resto del mondo. Fenomeni, questi, 
cui ha fatto seguito anche l’emersione di culturalismi alter-
nativi all’occidente, ad es. i citati Asian Values, che hanno co-
munque rintracciato nella dimensione religiosa, spesso decli-
nata appunto in chiave culturale, un asse di critica alle inve-
razioni di marca euro-americana di quell’originario e abbon-
dantemente tradito cosmopolitismo trasformatosi in una fon-
te di legittimazione per il dominio coloniale e post-coloniale 
su scala planetaria, aprioristicamente e apoditticamente de-
clinata in modo unilaterale dall’occidente stesso.

41 Anche se nella quasi incomprensione generale, finché mi sarà possibi-
le, non cesserò di tentare di confutare l’assimilazione della libertà ai diritti, a 
considerarla una fonte di etero-integrazione dell’ordinamento statale piutto-
sto che una sua derivazione, a distinguerne il significato dalla sue estensio-
ni, identificate di volta in volta con standard comportamentali assorbiti in un 
linguaggio legislativo che ne fissa il perimetro semantico e pragmatico con la 
medesima postura etero-normativa utilizzata per definire il contenuto dei ‘di-
ritti’. Rinvio, al riguardo, a M. ricca, Art. 19, in La Costituzione italiana, To-
rino, 2007, p. 420 ss.; id., Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Pa-
lermo, 2013; id., Otherness, Elsewhere, cit.

42 Rinvio, a tal riguardo, a quanto osservato in M. Ricca, Il fissarsi della 
miscredenza. Fondamentalismo e modernità, in Fedi, credenze, fanatismo, a 
cura di G. dammacco, S. petrilli, Milano-Udine, 2016, pp. 13-38.
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La recrudescenza dei conflitti inter-etnici e inter-religio-
si all’interno delle democrazie contemporanee, trasformatesi 
in meta di migrazioni provenienti dal mondo non-occidenta-
le negli ultimi cinquanta anni, non sono dunque che un capi-
tolo della fenomenologia difettiva dell’universalismo giuridico 
e politico moderno. Essa costituisce una sorta di flusso di ri-
torno degli squilibri coloniali e post-coloniali che s’insinua e 
radica nel cuore di contesti democratico-costituzionali. Con-
testi che hanno comunque continuato nel periodo post-belli-
co a declinare gli ideali cosmopolitici in chiave nazionalisti-
ca o, comunque, etnocentrica. Una strategia che nella mag-
gior parte dei casi si è sostanziata nell’alimentare la ricchez-
za necessaria al c.d. welfare con il simmetrico sfruttamento 
delle aree non appartenenti al circuito c.d. Nord-Atlantico. È 
così che il pluralismo costituzionalistico, nonostante tutto, si 
è lentamente trasformato nella falsa incarnazione di un plu-
ralismo incapace di fare realmente i conti con l’uguaglianza 
dell’Altro e con una effettiva partecipazione alle scelte politi-
che, idonea a garantire la redistribuzione delle risorse e a evi-
tare la concentrazione di capitali. L’arrivo dell’Altro cultura-
le proveniente dall’Altrove, sovente orchestrato con una sorta 
di colonialismo rovesciato e innescato dal bisogno di manodo-
pera a basso costo, non solo reinnesta nell’occidente problemi 
politici, giuridici e culturali da esso antecedentemente gene-
rati su scala globale ma, inevitabilmente, costringe le demo-
crazie costituzionali a fare i conti con un paradosso irrisolto: 
e cioè la latente e dissimulata incompatibilità – in parte con-
nessa anche al giusnaturalismo proto-liberale di marca anglo-
sassone, sfociato poi nell’esperienza costituzionale degli Stati 
Uniti – tra gli ideali cosmopolitici e la loro reificazione all’in-
terno di esperienze statali marcate, comunque sia, dal nazio-
nalismo culturale 43.

La parabola storica del cosmopolitismo dei diritti fa par-
te di una fenomenica poco controvertibile. E la crisi attuale 
dei diritti umani, la crescente sfiducia – se non pure l’effetti-

43 Su questo aspetto tornerò in seguito, quando tratterò della parte del li-
bro di Oliosi riguardante la giurisprudenza comunitaria.
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vo disinteresse per essi e, soprattutto, per le loro violazioni – 
è palpabile nell’opinione pubblica come nell’azione istituzio-
nale, di là da ogni retorica di facciata. Il ripiegamento di es-
si, o meglio l’immanentizzazione reificante della loro porta-
ta all’interno dei contesti nazionali e regionali, la ‘culturaliz-
zazione vernacolarizzante’ delle loro potenzialità non posso-
no, però, essere scambiati con il loro genuino significato e con 
la cifra autentica della protensione all’universalizzazione me-
diante l’Altro geneticamente coestensiva al loro manifestarsi 
storico. Di conseguenza, non mi sembra neanche possibile as-
serire che la loro vernacolarizzazione nazionale o regionale sia 
intrisa di Cristianesimo perché la cultura occidentale moder-
na poggia, a dispetto della secolarizzazione, su schemi catego-
riali mutuati dalla teologia morale cristiana e strutturalmen-
te rispecchiati nel linguaggio costituzionale. La strumentaliz-
zazione dei diritti umani a fini coloniali, la loro reificazione in 
un blocco di dispositivi politici ed ermeneutico-giuridici diret-
ti a tutelare gli interessi della borghesia e della finanza glo-
bale, la lenta erosione – registratasi soprattutto negli ultimi 
decenni – della loro idoneità a farsi interfaccia di mediazione 
per l’inclusione dell’Altro (e cioè delle minoranze, delle porzio-
ni della società meno agiate, dell’accesso ai canali della parte-
cipazione sociale da parte dei lavoratori, dei soggetti disagiati 
ecc.): tutto questo non può cancellare la loro potenziale aper-
tura all’universalizzazione, intesa come processo e non come 
asserzione apodittica di essenze, di blocchi semantici ossifica-
ti, di astrazioni pseudo-ontologiche spacciate per verità razio-
nali ed eterne. La duplice proiezione orizzontale e verticale, di 
mediazione con l’Alterità e di trascendimento universalizzan-
te delle molteplici soggettività, la circolarità riflessiva e orien-
tata creativamente a riconoscere nell’Alterità un elemento co-
costitutivo e relazionalmente genetico del Sé, tutto ciò pertie-
ne all’intima co-implicazione tra universalità e diritti come 
alla cifra antropologica racchiusa nell’esperienza religiosa. È 
questa consapevolezza critica che Francesca O. sembra lascia-
re da parte allorché sceglie di ‘vedere e far vedere al lettore’ 
nei diritti umani solo lo specchio della loro storia istituzionale, 
della loro reificazione culturalizzante e tutt’altro che autenti-
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camente cosmopolitica. A mio giudizio – e proverò a spiegare 
perché – si tratta di una scelta strategica. Giova a Francesca 
O. per fare un giro largo, per arrivare a rispondere alla sua do-
manda motrice in un modo originale, che probabilmente lei ha 
intravisto man mano che il lavoro di elaborazione dell’indagi-
ne culminata nel libro ha cominciato a prendere forma. Per il 
momento, però, non intendo scoprire tutte le sue carte. Anti-
cipo solo che questa scelta, nonostante tutto, alla fine avrà un 
costo e finirà per irretirla nel raggiungere i suoi obiettivi ulti-
mi. Per far emergere tutto ciò dai suoi percorsi argomentativi 
bisogna, però, accettare di seguirla passo passo.

Proseguirò il percorso parallelo 44 condotto si qui con il pro-
porre una lettura, per dir così, dissociante e dissociativa del-
le considerazioni presentate dall’autrice da questo punto in 
poi del suo libro. Lo spettacolo della conflittualità interreligio-
sa e interculturale contemporanea la lascia interdetta, tanto 
da farle invocare più volte, in senso quasi catastrofico, la me-
tafora di Babele. Una parte di lei, dunque, sembra prende-
re atto, quasi in modo esistenzialistico, del tradimento o, co-
munque, della bancarotta dell’universalità secolare. Del resto, 
come darle torto? Quanto tratteggiato poco sopra a proposito 
della parabola reificante e vernacolarizzante dei diritti uma-
ni e/o costituzionali può legittimamente indurre dubbi e persi-
no scoraggiare. Francesca O. rintraccia, tra le cause di questo 
fenomeno, una precisa responsabilità e anche il suo ‘imperso-
nale portatore’. Si tratta del processo di secolarizzazione. Sen-
za mezzi termini e, appunto, facendo leva su una vera e pro-
pria truppa di autori – alcuni dei quali sopra richiamati – lei 
asserisce senza far sconti che il pensiero secolare, se non altro 
sotto il profilo etico, politico e giuridico – non si è realmente 
emancipato dalla matrice cristiana della storia europea. For-
se con un po’ di irriconoscenza – perché anche lei è cittadina 
di un contesto socio-istituzionale che costituzionalmente si de-
finisce ‘democrazia costituzionale’ – Francesca O. presume – 
come già osservato – che pure il discorso sui diritti abbia avu-

44 … che sia anche la mia un’azione parallela…? A Francesca O. e ad al-
tri il giudizio.
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to come sfondo un ambiente culturale omogeneo. Fattore uni-
ficante di esso, ancora, il cristianesimo e il suo lessico etico. 
Eppure, di questo sfondo etico la secolarizzazione occidentale 
parrebbe aver voluto negare l’eredità – almeno in superficie. 
La conseguenza di questo divorzio dalle proprie ascendenze 
culturali, par di capire, sarebbe esattamente il ripiegamento 
immanentistico. Il discorso umanitario e quello costituziona-
listico, in altre parole, sarebbero rimasti ancorati a uno sfon-
do, una sorta di liquido di galleggiamento culturale, al tempo 
stesso però negandolo. Il loro ripiegamento statalistico, im-
manente, avrebbe così scisso la loro inerente tensione univer-
salistica da un duplice tratto – a giudizio di Francesca O. – 
tipico dell’atteggiamento religioso: la protensione all’Alterità 
e, tramite il trascendimento delle soggettività prese nella re-
lazione, la simultanea proiezione verso la ‘scoperta continua’ 
dell’universalità. Come sottolineato più sopra, questa duplice 
direzionalità, che può essere anche intesa come una dinami-
ca riflessiva e circolare diretta a cogliere la relazionalità qua-
le condizione preesistente alla relazione con l’Altro e, tuttavia, 
ridefinibile retroattivamente attraverso la mediazione cogni-
tiva, non è una prerogativa del solo pensiero religioso.

Io non penso sia imputabile al discorso sui diritti in sé e 
per sé l’aver sostituito l’idea di universalizzazione come pro-
cesso aperto, da condurre orizzontalmente e simmetricamen-
te con l’Altro per mezzo di un uso creativo della ragione natu-
rale, all’universalità, intesa invece come enciclopedia di es-
senze, di idee chiare e distinte, di autoevidenze etiche, inevi-
tabilmente corrispondenti a schemi culturali storicamente e 
geograficamente contingenti e circoscritti 45. La sorgente ispi-

45 Anche in tale direzione il discorso anti-razionalistico e, per alcuni versi, 
anti-moderno presentato da J. maritain, Nove lezioni, cit., mi sembra ingene-
roso e – molto semplicemente – esagerato. In altra direzione, per la sua pro-
pensione al comunitarismo e a una scansione tra ‘essenza’ ed ‘esistenza’ dal 
valore più che altro retorico e potenzialmente onni-giustificante, devo confes-
sare che esso mi appare suscettibile di utilizzi mistificatori, destinati a incor-
porare le medesime assolutizzazioni contro le quali Maritain dirigeva i suoi 
strali, ma – quel che è peggio – dissimulandole o diluendole nella descrizio-
ne di una dialettica, appunto tra essenza ed esistenza, utile a giustificare le 
difettività dell’esistente in nome di una dogmatica postulazione di un’ontolo-
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ratrice, emancipatrice, dell’Illuminismo non coincide comple-
tamente con le sue inverazioni storiche, che sono state anche 
le sue derive. E non è detto – a dispetto della scuola di Fran-
coforte – che quelle inverazioni abbiano costituito un movi-
mento dialettico già iscritto nell’origine. Sarebbe, appunto, co-
me affermare che la predicazione di Gesù aveva in nuce, nel 
suo nucleo ideale, le carneficine regalate al mondo in nome di 
Dio dai crociati; o che l’Islam sia soltanto propensione bellica 
alla conquista; che Karl Marx e Stalin fossero due facce del-
la stessa medaglia. Assumere questi atteggiamenti interpre-
tativi di tipo solo parzialmente retrospettivo, depotenziare le 
idee, confondere le loro strumentalizzazioni a fini di potere 
con i loro contenuti genuini, con le loro potenzialità, con le lo-
ro visioni del tutto irrealizzate e speciosamente tradite, tutto 
questo è tanto agevole quanto intellettualmente scorretto e ir-
responsabile. Nel giudicare l’Illuminismo, la fede nella ragio-
ne, in una ragione emancipatrice rispetto alla saldatura im-
manentistica tra Ancien Régime e teologia morale cristiana, 
non si può sottovalutare quanto, nella sua genesi, abbia influ-
ito il contatto con l’Altro, con le altre forme di umanità scoper-
te nel Nuovo Mondo. Ancorché questa scoperta sia stata suc-
cessivamente asservita a una riflessività auto-centrata, all’u-
tilizzazione del selvaggio come mero specchio nel quale osser-
vare le distorsioni, i mali della civiltà europea, l’impatto eser-
citato dall’Alterità incarnata da popolazioni sconosciute fino 
alla fine del ’400 agì come un terremoto culturale. Che gli ef-
fetti di quel sisma antropologico e ideale, di quel sovvertimen-
to della coscienza cosmologica dell’uomo europeo, siano sta-
ti successivamente neutralizzati, fagocitati e strumentalizza-
ti dal colonialismo è certamente un ‘fatto’ storico. Imputare il 
verificarsi di tutto ciò all’Illuminismo e, ancora prima, al ra-
zionalismo moderno sarebbe come imputare la responsabilità 
o, peggio, la causa degli incendi dolosi che oggi imperversano 
per il pianeta all’inventore del fiammifero. Che le generalizza-
zioni, le categorizzazioni incluse nel processo di acquisizione e 

gia metafisica dei diritti. Un miscuglio, questo, fatale alla fiducia nei diritti 
come effettivo strumento di emancipazione. In proposito, cfr. quanto osserva-
to supra, in nt.
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sviluppo della conoscenza, costituiscano mezzi, passaggi lun-
go un sentiero aperto, è comunque riconoscibile come un trat-
to caratteristico del pensiero moderno. E lo è quanto l’invoca-
zione a scopi dialettici dell’auto-trasparenza degli assiomi ra-
zionali (o ciò che veniva spacciato per tale, le idee chiare e di-
stinte) ed etici (con l’attribuzione alla natura, investita di una 
funzione legislastrice, degli schemi fondanti un’antropologia 
politica e giuridica in qualche modo eterna) come strumenti 
di sconfessione dei dogmi propri della teologia naturale e del-
la teologia morale affermatesi durante il Medioevo. Del resto, 
ogni contrapposizione dialettica secerne irrigidimenti, sclero-
tizzazioni identitarie, che sovente oscurano le stesse ragioni 
dello scontro, il motore genuino di esso, oscurandolo nel fuoco 
abbagliante della contrapposizione – che nel presente, sembra 
saturare l’orizzonte dell’esistente e del concepibile 46. France-
sca O. si perde questo pezzo dell’esperienza secolare. Io riten-
go sia una perdita in parte voluta perché essa è funzionale – 
come tra breve apparirà chiaro – alla presentazione del nucleo 
centrale della sua risposta alla domanda motrice del libro. Lei 
pagherà il costo di questa perdita alla fine, quando giungerà 
all’epilogo del testo, dei suoi ragionamenti, e si ritroverà in 
cerca di una via verso il futuro. Anche questo, però, sarà illu-
strato nel dettaglio a suo tempo.

Qual è l’altro lato della perdita? Dell’identificazione del-
la secolarizzazione, dell’Illuminismo, del discorso sui diritti 
con un’universalità orfana di apertura all’universalizzazione 
e della sua pretesa di negare il proprio debito con l’immagina-
rio cristiano? Quale in altre parole il guadagno di questa op-
zione ermeneutica?

Rispondere a queste domande significa entrare nella sala 
macchine della mente della ricercatrice Francesca O. È un’o-
perazione che va fatta con delicatezza e circospezione poiché 
in assenza di esse l’intero suo tentativo rischierebbe di essere 
banalizzato e non compreso. L’autrice – va detto subito – non 

46 Per quanto possa apparire sorprendente, è lo stesso Hegel che sottoli-
nea l’effetto oscurante della dialettica – per alcuni versi persino contro ciò che 
il suo pensiero stesso sarebbe divenuto. G.W.F. heGel, Scienza della logica, 
Roma-Bari, 2008.
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è affatto così ingenua da sostenere che una negazione della 
secolarizzazione risolverebbe tutti i problemi; che il toccasa-
na consista in un ritorno alla dimensione teologica, nel segno 
di un’imprescindibilità dell’umano legame al divino, a sua vol-
ta destinata a essere interpretata e vissuta a livello locale dai 
diversi circuiti culturali/confessionali. Discorso che, applicato 
all’Europa e agli Stati Uniti, si tradurrebbe in un recupero se 
non della confessionalità, almeno del legame teologico tra le-
gittimazione istituzionale e soggettività giuridica. Chi voles-
se fare di Francesca O. una pedante e inconsapevole soldatina 
del mandato di adeguamento delle realtà civili al catechismo 
cattolico commetterebbe però un grave errore e, soprattutto, 
un’ingiustizia. Come proverò a mostrare, lei anzi non si ri-
sparmierà – con la forza del suo pensiero ancora giovane e che 
mi auguro sappia resistere e rimanere tale – di puntare il dito 
contro le inverazioni istituzionali e immanentizzanti, intrap-
polate nella dialettica identitaria, delle tre voci confessionali 
considerate, nessuna esclusa. L’autrice, piuttosto, rimprovera 
all’universalità statale di non aver fatto proprio – esattamen-
te a causa dell’immanentizzazione che lei stessa vede intrin-
seca al progetto di secolarizzazione – il duplice inoltrarsi nel-
la ricerca del significato che nell’esperienza religiosa si dispie-
ga tramite l’apertura all’Altro e l’approssimarsi all’universale 
(Dio) attraverso e nello specchio della mediazione intersogget-
tiva gestita con inclinazione alla riflessività. È questo nucleo 
gnoseologico e antropopoietico che Francesca O. non rintrac-
cia nella cultura dei diritti declinata al secolare. Come ho an-
ticipato si tratta di una mancanza. Una conoscenza più appro-
fondita della filosofia secolare sulla secolarizzazione, anzi sul 
processo di secolarizzazione, probabilmente l’avrebbe aiutata 
a evitarla 47. D’altra parte, però, l’autrice non è affatto ascri-

47 In questo senso, devo dirlo, l’indagine di Francesca O. appare lacuno-
sa. Non basta Schmitt – per intendersi – per fare i conti con la portata della 
secolarizzazione in ambito politico e giuridico; e non bastano a contestualiz-
zare la portata del suo pensiero le successive controversie con Kelsen. Qui il 
confronto è con temi di portata onnicomprendente, di cui l’aspetto giuridico 
rappresenta solo una porzione. Ciò detto, non mi sento di muovere una criti-
ca radicale all’autrice. La mia valutazione va intesa all’interno del più sincero 
apprezzamento per la sua apertura. Solo che una volta intrapresi alcuni per-
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vibile alla classe dei cultori di diritto canonico che nell’espri-
mersi a proposito dei diritti umani intonano la narrazione per 
cui essi non sarebbero altro che versioni secolari del diritto di-
vino naturale – e già prima ricordati. Tant’è che cita uno dei 
passi più sinceri di Zagrebelsky, riportato integralmente nel 
suo libro:

Il fatto che la laicità si sia affermata dall’interno del mondo 
cristianizzato non autorizza il passaggio successivo, ch’essa 
sia un prodotto (e quindi un merito, per chi lo considera tale) 
del cristianesimo, quale venuto realizzandosi storicamente 

corsi, non ci si può fermare a metà strada. A farle da attenuante, vi è la cir-
costanza che la riflessione ecclesiasticistica nella quale lei si colloca sembra 
essersi concentrata, con il solito piglio pseudo-positivista (spettacolare scudo 
per la trascuratezza e la cecità interdisciplinare e, più in generale, cultura-
le) sulla laicità piuttosto che sulla secolarizzazione. A essere più precisi, bi-
sognerebbe dire ‘esclusivamente sulla laicità’ e sui suoi riflessi politici senza 
mai interrogarsi sul piano culturale e concettuale circa i presupposti cultura-
li ed etico-filosofici – questi sì intimamente giuridici perché sedimentati nel 
lessico degli istituti privatistici e penalistici ereditati dal medioevo – dell’e-
sperienza giuridica moderna, la stessa nella quale si radicano i sentieri della 
laicità politica. Quel che ai miei occhi appare quasi assurdo riguarda la prete-
sa di parlare del rapporto tra religione e diritto come se il campo della laicità, 
la sua dimensione politica, possa saturarlo, quando invece, con riferimento ai 
processi di secolarizzazione, ne è indubbiamente sovra-determinato. L’aspet-
to quasi ironico di tutto ciò è, invece, l’estremo interesse mostrato dai culto-
ri di questa disciplina per i c.d. processi di de-secolarizzazione, interpretati e 
ridotti, però, entro il paradigma della laicità e quindi equiparati all’irruzione 
della dimensione confessionale nella sfera pubblica. Si badi, una sfera pubbli-
ca ‘presunta laica o laicizzata’: assunzione che dimostra l’assenza di analisi 
e consapevolezza critica circa il processo di secolarizzazione, la sua effettiva 
portata culturale e la sua intrinseca incompletezza (sul tema rinvio, tuttavia, 
ad altri miei scritti: ad es. Pantheon, cit.; Otherness, Elsewhere, cit.). Inutile 
aggiungere, ovviamente, che la mia critica si rivolge alle tendenze di fondo e 
non a singoli studiosi, che – seppur assai rari – mostrano un’acuta sensibilità 
per i problemi ora evocati. Francesca O., a dispetto di tutto, riesce a sottrarsi 
a questa sorta di ‘cecità disciplinare’ e apre il suo discorso a una prospettiva 
di riflessione più profonda e ampia. Ravvisare, lungo il suo cammino di forma-
zione e di riflessione, qualcosa da colmare è, dunque, solo un suggerimento e 
quindi una possibilità d’integrazione, rispetto a un percorso che già per esse-
re stato intrapreso merita un deciso apprezzamento. L’aggiornamento del suo 
pensiero in merito alla secolarizzazione potrebbe iniziare, in una letteratura 
sterminata e sempre crescente, da un classico come H. blumenberG, La legit-
timità dell’Età moderna, Genova, 1992.
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per mezzo della Chiesa cattolica. L’affermazione storica della 
laicità come valore politico positivo è avvenuta contro, non con 
la Chiesa e, meno che mai, a opera della Chiesa 48.

Francesca O., per di più, riesce ad andare oltre la polariz-
zazione dal sapore ideologico implicita nel passo adesso citato. 
L’intelligenza e il patibolo – verrebbe da dire richiamando Ca-
mus. Come accennavo, lei riesce a divincolarsi perché punta, 
e si muove, più in profondità. Anche dove il ripiegamento del-
lo Stato secolare sulla propria immanenza fosse considerato 
una sconfessione della ‘religione’ che esso mantiene nella sua 
cifra semantica, per l’autrice non è affatto questa critica il ca-
polinea dell’intera questione. Questo perché il suo problema è 
un altro. E consiste nel tentare di trovare un modo per risol-
vere i conflitti, non per vincere la contesa sulla scia di una di-
chiarazione di appartenenza che la ponga psicologicamente al 
sicuro, dentro una sorta di bozzolo identitario. I conflitti ov-
viamente non possono essere risolti – a Francesca O. questo 
è chiarissimo – sulla base di invocazioni aletiche che mirino a 
occupare tutto il campo ma che, nei fatti, riposano su situazio-
ni contingenti e regionali di dominanza culturale. Lei – a di-
spetto dell’affermarsi nefasto di ‘universalità vernacolari’ – ha 
fiducia nell’universalizzazione come orizzonte di senso, come 
cifra e significato genuino dell’essere umani, così come nell’im-
prescindibilità dell’apertura all’Altro quale percorso per giun-
gervi 49. Per questo, d’improvviso – valendosi ancora una volta 
di Bauman – sembra che il suo argomentare si slarghi in una 
sorta di sorriso ironico e liberatorio. Francesca O. si fa scudo 
della voce autorevole di questo suo ulteriore Virgilio per con-
vertire in un punto di forza dimostrativo il fatto dell’imma-

48 Il passo di G. zaGrebleSky, Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al gover-
no dell’uomo, Roma-Bari 2010, p. 11, è citato da F. olioSi, Giustizia divina e 
diritti umani, cit., a p. 56.

49 … una voce fuori campo – che è però sempre quella di Francesca O. – 
sembrerebbe chiedere al lettore: hai alternative a questa fiducia? Qualcos’al-
tro che aiuti a fuggire dalla palude dell’essere – direbbe Levinas – dalla nau-
sea di un esistente che non riesce a uscire dalla pedissequa, compulsiva e ot-
tusa iterazione di sé stesso? Quell’iterazione che è sorgente di ogni conflitto, 
dell’incapacità di vedere oltre, altrimenti dall’Essere?.
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nentizzazione del discorso sui diritti all’interno di un contesto 
secolare e statale che comunque nega la propria ascendenza 
culturale cristiana. Ed ecco cosa estrapola, per proseguire il 
suo cammino, dal ragionare di Bauman:

Per comprendere il futuro multiculturale bisogna considerare 
lo stato come qualcosa di più semplice di uno scenario neutra-
le in cui accade o non accade qualcosa. Esso è infatti uno dei 
problemi cruciali del triangolo multiculturale, non il suo cen-
tro inamovibile. E questo perché lo stato-nazione non è neu-
trale, né sul piano etnico né su quello religioso. 50

Lo Stato, dunque, insieme agli altri due elementi di quel 
che Bauman definisce il triangolo multiculturale – la religio-
ne e l’etnia – è al pari di essi relativo. A questo proposito ag-
giunge Francesca O.

[…] l’identità è basata su altri due fattori che costituiscono e 
caratterizzano il popolo e che si trovano agli altri due vertici 
del triangolo multiculturale: l’etnia e la religione. Ciò che dif-
ferenzia questi due fattori dallo Stato, è innanzitutto la con-
statazione che quest’ultimo è un artifizio sociale e politico, 
nato da un processo storico che ha visto l’élite di un popolo, 
accomunata da etnia e religione, costituire un’entità statale a 
carattere nazionalistico: i due sono a fondamento dello Stato, 
e allo stesso tempo si trovano su un piano diverso

Stato, religione ed etnia non sono universali in sé, nelle lo-
ro manifestazioni storiche. Il loro universalismo si è fatto uni-
versalità, cioè mediazione con l’Altro, ma si è immanentizza-
to, istituzionalizzato, localizzato. Naturalmente, è inutile os-
servare che l’autrice nella citazione appena riportata narra la 
genesi dello Stato nazionale, non quella della democrazia co-
stituzionale. Questo è il punto, però: l’interpenetrarsi del pri-
mo nella seconda, e viceversa, hanno determinato lo smarri-
mento della tendenza all’universalizzazione, all’inclusione, al-

50 G. baumann, L’enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni, Bologna, 
1999, p. 81.
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la mediazione con l’Altro. Tutto ciò ha reificato l’universalità 
segnandone la conversione in strumento – quando non in ordi-
gno – identitario. Medesima parabola può riconoscersi nell’e-
sperienza religiosa, come anche nella formazione del popolo 
e del suo fondarsi nell’etnia. Queste astrazioni, germinate da 
un processo di riconoscimento e mediazione dell’Alterità, sem-
brano aver esaurito la propria fase ascendente. Francesca O. 
– come accennavo – non ha difficoltà a puntare il dito contro 
l’agire istituzionale confessionale.

La tentazione di negare tout court la costante dialettica egua-
glianza-differenza, che connota il paradosso della vulnerabi-
lità multiculturale è forte. Laicità, secolarizzazione, certezza 
del diritto, così come diritto all’autodeterminazione e dovere 
di non discriminazione, sono però canti delle sirene: tanto al-
lettanti, piacevoli, rassicuranti, quanto mortalmente perico-
losi.
La prova più evidente che c’è qualcosa che va ripensato, sia 
da parte delle confessioni che da parte delle istituzioni, sono 
i sempre più frequenti fondamentalismi religiosi che, in ogni 
parte del mondo e con caratteristiche assai differenziate, 
stanno tuttavia proliferando e sgretolando anche “da dentro” 
le società contemporanee sul Leitmotiv che il mondo esterno è 
corrotto, contaminante pericoloso, mentre solo all’interno del-
le comunità, rectius dell’enclave, è possibile la vera religione e, 
quindi, l’unica salvezza.
Come poter disinnescare le «religioni forti» e ricondurle su un 
piano di aperto e leale dialogo? E come, d’altro canto, condurre 
il dibattito politico e istituzionale su un terreno fecondo e non 
inaridito da aspre prese di posizione ideologiche che parlano 
di incolmabili differenze e inaccettabili compromessi?

Tutti colpevoli, quindi, ma – in questo caso – la conclusio-
ne non è affatto: nessuno colpevole. Dismettere la propensio-
ne umana all’universalizzazione ha un solo esito, infausto, che 
Francesca O., ancora una volta, rintraccia nell’effetto Babele. 
Per giunta, più lo Stato e la sua falsa universalità si sgretola-
no sotto la spinta della globalizzazione comunicativa determi-
nata innanzi tutto dal progresso tecnico e dalla relativizzazio-
ne antropica dello spazio fisico, più il ripiegamento immanen-
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tizzante fa sfociare l’universalità reificata nella ricerca spa-
smodica di dimensioni comunitarie. Il comunitarismo, tutta-
via, ha sempre esiti totalizzanti e mal sopporta l’ingerenza di 
meta-comunità esterne: incarnate, rispettivamente, nel caso 
delle religioni e dei gruppi etnici dallo stato; nel caso delle na-
zioni dalle istituzioni sovranazionali, dal diritto internaziona-
le e, tristemente, dai diritti umani. Il corto-circuito tra dirit-
ti umani e diritti costituzionali piegati a visioni cultural-na-
zionali assume così i tratti di una discesa verso un grottesco 
parossismo auto-contraddittorio. In nome della libertà, dell’u-
guaglianza, dei diritti della persona, della dignità, si propu-
gna il più vieto e intrasigente rifiuto dell’Altro. La sostituzio-
ne metonimica che trasforma i diritti umani in simulacri iden-
titari è già stata descritta sopra. Francesca O. non mi sembra 
coglierla in tutta la sua nitidezza e incombente gravità ma ne 
identifica in modo sicuro e originale la complessiva difettività.

L’effetto Babele che l’autrice fa coincidere con la confusio-
ne delle lingue – dalla quale esime l’azione di Jahvé – ha, in 
effetti, un’origine e una ragione efficiente diversa. Ciò nondi-
meno entrambe le interpretazioni del mito biblico incrociano 
la sua tesi portante, la cifra ermeneutica che lei propone per 
spiegare e sventare fino a tentare di dissolvere – a modo suo 
– l’enigma della combinazione tra uguaglianza e differenza, 
cioè la frontiera dilemmatica del multiculturalismo. Il pecca-
to di Babele, il motore eziologico della sua deflagrazione fina-
le, non è a mio giudizio il fatto di parlare lingue diverse ma 
di aver preteso di parlarne una sola. Riascoltare la voce del-
la Bibbia può essere senz’altro d’aiuto alla ricostruzione inter-
pretativa del mito:

Genesi 11,1-9
1 Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. 2 
Emigrando dall’oriente gli uomini capitarono in una pianura 
nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. 3 Si dissero l’un l’al-
tro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mat-
tone servì loro da pietra e il bitume da cemento. 4 Poi disse-
ro: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima toc-
chi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta 
la terra». 5 Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che 
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gli uomini stavano costruendo. 6 Il Signore disse: «Ecco, essi 
sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l’i-
nizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare 
non sarà loro impossibile. 7 Scendiamo dunque e confondia-
mo la loro lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua 
dell’altro». 8 Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi 
cessarono di costruire la città. 9 Per questo la si chiamò Babe-
le, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là 
il Signore li disperse su tutta la terra. (Bibbia C.E.I.)

Prima e durante la costruzione della Torre gli umani parla-
vano una sola lingua. Mediante la loro lingua unica, a un certo 
punto, essi decisero di realizzare l’éidōlon di quella stessa lin-
gua, cioè un mondo unitario materializzato e iconicamente in-
carnato dalla Torre. L’universalità reificata, la realizzazione 
di un universo sociale fondato sulla totalizzante pretesa della 
sua autoreferenzialità, l’aspirazione a un potere cognitivo as-
soluto e saturante prima ancora che pratico: tutto ciò è il pro-
getto non impossibile che Jahvè decide di sventare. Il metodo 
adottato dal Dio ebraico non è, tuttavia, quello di dare agli es-
seri umani lingue diverse. Egli scende per confondere la lin-
gua degli uomini. Jahvé interviene perché la reificazione dei 
nomi in un’esperienza concreta, conchiusa in sé stessa, non 
sfoci nella negazione assoluta dell’Alterità, nell’espulsione di 
essa dall’orizzonte della storia umana. Contrariamente a quel 
che può immaginarsi, si tratta di un atto di pietà, di vicinan-
za all’umano, non una sfida ingaggiata dalla divinità per la 
conservazione esclusiva dell’Onnipotenza – qualcosa di simi-
le alla tenzone tra Zeus e Prometeo. L’idea che all’ombra del-
la Torre possa esservi, sotto il cielo, una sola realtà per una 
sola lingua, e una sola lingua per una sola realtà, equivale al-
la tirannia senza vie di fuga di un pensiero unico, all’identi-
tà aprioristicamente assunta tra il Sé e l’Altro, alla delegitti-
mazione e, quindi, all’estinzione di ogni Alterità, al rischio di 
uno sterminio di essa, epistemico prima ancora che materia-
le. Confondere la lingua degli esseri umani costruttori di Ba-
bele significa allora renderli incapaci di comprendersi benché 
parlino la stessa lingua. In un certo senso, significa renderli 
consapevoli che la trascendenza della molteplicità e diversità 
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dei Sé esige un processo di traduzione infinita, un processo, 
mai esauribile, di generazione e rigenerazione dell’orizzonte 
di universalizzazione. Tutto ciò significa anche sconfinata in-
contingentabilità dell’Altro, perenne esigenza di mediazione, 
apertura genuina del e al tempo. Si assuma, per un momen-
to, la veridicità di questa lettura, così come dell’intervento di 
Jahvé, se non altro convertiti e assunti in termini antropolo-
gici. In effetti, è quasi onnipresente una sorta di azione anti-
babelica nell’esperienza comune. Quasi quotidianamente nel-
la storia dei mondi umani qualcosa interviene ad assicurare 
che Babele non sia completata, che non trovi luogo l’annichi-
lazione dell’Alterità addirittura come categoria del pensiero, 
come orizzonte dell’immaginazione. Ogni giorno, per fortuna, 
gli esseri umani sperimentano che il parlare la stessa lingua 
non significa affatto avere i medesimi pensieri, che il significa-
to abita nell’invisibile, nel non-detto, e che può essere attinto 
soltanto mediante un processo di collaborativa, reciproca tra-
duzione. Dopo l’intervento di Jahvé gli esseri umani iniziaro-
no a parlare lingue diverse perché si accorsero di non capirsi 
nella sola lingua che parlavano. L’universalità reificata in mo-
do assoluto era divenuta una chimera. Piccole Babele, in ogni 
lingua diversa, in ogni sua separazione dalle altre, si è sogna-
to e si sogna di poter costruire. Il risuonare di diversi idiomi, 
appena di là dalla frontiera, appena oltre ogni confine dell’e-
sperienza, rende la realizzazione di queste sub-Babele un’o-
pera contingente, incompleta, imperfetta. Il bisogno, la perce-
zione della dimensione comprendente e sovradeterminante la 
relazione con l’Altro, la sua pre-esistente diversa Alterità, so-
spingono prima o poi alla traduzione, a questa azione paral-
lela che tiene in vita la storia, sottraendola a una catastrofe 
irrimediabile. Infiniti conflitti sono meglio – o comunque men 
peggio – dell’inizio di uno sterminio destinato a riprodursi a 
partire da ogni avanzamento costruendo di continuo un Al-
tro nemico della totalità; un Altro che alla fine si anniderebbe 
all’interno dello stesso ultimo vincitore, simbolo di un’umani-
tà sorta dalla relazione e intenta continuamente a negarla, a 
soffocarla, disintegrando così sé stessa. In breve, quello sareb-
be l’epilogo dell’altalenante affermazione/alienazione dell’Io, 
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parto della relazione e inanemente impegnato ad annichilir-
la, in un movimento di autoasserzione che è, in effetti, gesto 
di autoalienazione, di autoisolamento e scissione dalla propria 
sorgente – come direbbe Shakespeare – da ciò che è massima-
mente certo, la sua [dell’Io] ‘vitrea essenza’ 51.

Benché la sua interpretazione di Babele non si distanzi da 
quella tradizionale, in effetti le parole che Francesca O. rivol-
ge idealmente a tutte le universalità immanentizzate echeg-
giano il saggio monito custodito nel mito babelico secondo l’in-
terpretazione che ho appena tentato di offrirne. Stati, etnie e 
religioni, che tentino di auto-costituirsi in chiave identitaria e 
autorefernziale in opposizione radicale, totale, all’Altro, com-
piono gesti auto-contraddittori, e fatalmente sabotano la stes-
sa universalità che, ciascuna per sé, vorrebbe affermare.

È per questa ragione che Francesca O. parla della società 
multiculturale come di un enigma. L’enigma dell’essere uma-
no rispetto a sé stesso; l’enigma di individui e comunità che 
non comprendono appunto la propria vitrea essenza, la sor-
gente di ogni certezza: il reciproco relazionarsi riflessivo da 
cui sgorgano il mondo e il tempo sotto forma di logos e di com-
partecipazione attiva a esso.

Da giurista, Francesca O. s’impegna nel rintracciare all’in-
terno del linguaggio normativo di diversi circuiti ordinamen-
tali (per l’esattezza quelli del razionalismo secolarizzato oc-
cidentale, da una parte, e quelli delle religioni abramitiche, 
dall’altra) la chiave per sciogliere il rompicapo della società 
interculturale. Una chiave che consenta di interrogarsi sui 
presupposti del suo enigma, del suo presentarsi alla mente 
dell’osservatore, per comprendere se il suo apparire – appun-
to – enigmatico non dipenda dalla cecità gnoseologica, dalla 
rigidità degli schemi noetici, degli abiti di pensiero e di com-

51 La citazione è tratta da Misura per misura, II, 2. Eccone il passo di rife-
rimento: «Tu che preferisci, con il tuo fulmine acuto e solforoso, / fendere l’in-
fendibile nodosa quercia / piuttosto che il debole mirto. Ma l’uomo, l’uomo su-
perbo, / rivestito di breve autorità, / del tutto ignorante proprio in ciò di cui si 
sente più sicuro, / la sua vitrea essenza, come uno scimmione arrabbiato / gio-
ca trucchi tanto assurdi all’alto cielo, / tali da far piangere gli angeli che per i 
nostri capricci / riderebbero fino a farsi mortali».
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portamento di coloro che se ne sentono sfidati. Forse, suggeri-
sce Francesca O., la radice dell’enigma consiste nell’incapaci-
tà degli esseri umani di guardare in sé stessi, di comprende-
re che essi si rendono enigma a sé stessi quando pensano co-
me oggettiva, esclusivamente esteriore, una realtà che hanno 
contribuito a costruire; quindi, nel momento in cui abdicano al 
compito di co-generarla, di rendersene responsabili e d’essere 
responsivi rispetto a essa, capaci di mediare con la sua resi-
dua, eccedente e infinita Alterità attraverso un processo rige-
nerativo; un processo, cioè, che assuma gli atti di categorizza-
zione come interlocutori, da adottare con modestia, lungo un 
sentiero – accettato come tale – di auto-superamento, di ride-
finizione dell’orizzonte di universalizzazione e oggettivazione 
del mondo e, simultaneamente, di sé stessi, del proprio por-
si in una relazione incessantemente dinamica rispetto a esso.

Ed ecco la certificazione, nelle stesse parole dell’autrice, di 
quanto appena osservato:

In quello che è stato definito un «gigantesco processo di ri-pla-
smazione culturale che è sotto gli occhi di tutti», il compito del 
diritto è quello di fungere da faro, da guida, nell’individuare 
e fornire una bussola giuridica necessaria per orientarsi nel 
mare periglioso di una tempesta perfetta (creata da venti di 
multiculturalità, di post-secolarizzazione e di fondamentali-
smo) che investe, senza scampo, la società.
Si è deciso di verificare se sia possibile individuare un arche-
tipo di giustizia comune alle religioni abramitiche per verifi-
care se queste, partendo da necessità simili e utilizzano simili 
istituti, persino un simile vocabolario, abbiano anche una co-
munanza teleologica ed eziologica per la realizzazione di una 
delle più grandi aspirazioni dell’uomo: la giustizia.

A questo proposito, vorrei avvertire che, ancora una volta, 
non si deve ritenere Francesca O. così ingenua da non sapere 
che la giustizia non coincide con la regola. La normatività del 
diritto è ingrediente della tempesta perfetta della multicultu-
ralità (come lei la definisce); è parte integrante, come i matto-
ni e il bitume di Babele, dell’immanentizzazione del processo 
di universalizzazione. Eppure la giustizia, anzi la ricerca del-
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la giustizia, che pure partorisce le regole – da intendersi come 
mezzi 52 – abita prima e oltre la dimensione normativa del di-
ritto. La giustizia e la sua ricerca sono coestensive al proces-
so di universalizzazione e alla mediazione dell’Alterità. Que-
sto loro tratto è intrinseco all’esperienza religiosa, al suo nu-
cleo antropologico generativo e anche al discorso sui diritti se 
non altro perché anch’esso s’incardina in un contesto cultura-
le – quello occidentale – segnato dalla resilienza della religio-
ne, del suo aspetto antropologico profondo.

Il binomio ‘religione/propensione all’universalizzazione co-
me risultato della mediazione e trascendimento delle recipro-
che Alterità coinvolte in ogni relazione’ costituisce il continu-
um, il verbo/logos, compresente al di sotto del livello esteriore, 
superficiale, storicamente reificato di culture e religioni, così 
come dei loro sistemi giuridici. Questo è l’asse metodologico, e 
per molti versi teoretico-filosofico, che Francesca O. individua 
come possibile interfaccia tra i diversi linguaggi culturali. È 
esso il linguaggio inespresso che consente la traduzione, il lin-
guaggio che non si legge ma fa da medium nella stele di Roset-
ta (evocata significativamente dall’autrice) 53: sia la stele stori-
ca, sia quella da elaborare per risolvere l’enigma multicultu-
rale. Ed ecco il cambio di prospettiva che può far emergere la 
corresponsabilità umana nel dar forma all’enigma. Si tratta di 
nulla più della consapevolezza che la polarizzazione e l’incom-
prensibilità reciproca dei linguaggi derivi dal dimenticare che 
la loro pluralità è possibile perché la mente umana è costrut-
trice di mondi. E lo è proprio grazie alla sua capacità di uni-
versalizzazione e di mediazione dell’Alterità. È questa dimen-
ticanza, cioè la tendenza ad alienarsi nel prodotto, la cultura, 
anziché a concentrarsi sui suoi produttori, gli esseri umani e 
la loro capacità di generare cultura lungo i sentieri della ricer-
ca di senso, è essa – appunto – la fonte dell’enigma e la radice 
della sua dissoluzione, più che della sua soluzione. Il continu-
um della propensione all’universalizzazione tramite l’Alterità 
è ciò che può far chiudere il cerchio – o, come direbbe France-

52 Si veda F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, p. 18, già citata su-
pra.

53 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, p. 30.
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sca O. – a far combaciare quelli che lei vede come due emici-
cli: la dimensione secolare e quella religiosa dell’esperienza.

Giunta a questo punto della sua riflessione, l’autrice si tro-
va però di fronte a un problema. La questione può essere re-
stituita in questi termini: come trovare la giustizia coesten-
siva al processo di universalizzazione ed eccedente qualsiasi 
reificazione dell’universalità all’interno del diritto? In fondo, 
lei sembra dirsi, la risposta è forse relativamente semplice. 
Bisognerà guardare al modo e ai luoghi dove la giustizia si fa 
medium di traduzione tra gli schemi culturali e l’esperienza, i 
luoghi dove l’irriducibile eccedenza dell’Alterità entro schemi 
aprioristici non cessa di presentarsi. Questo luogo è la giuri-
sprudenza. Bisognerà dunque trovare i segni, le prove del per-
manere della propensione all’universalizzazione, alla media-
zione dell’Alterità, della ricerca della giustizia precedente il 
diritto, nel farsi stesso dell’esperienza giuridica. Se la cifra te-
orico-metodologica rintracciata attraverso i percorsi argomen-
tativi tracciati fino a questa fase dell’indagine è corretta, se il 
nocciolo della risposta alla domanda matrice del libro è plau-
sibile, si tratterà di trovare gli aspetti salienti rispetto alla 
sua verificazione all’interno della fenomenologia dell’esperien-
za giuridica vivente dei diversi sistemi posti a confronto.

Di qui in avanti, per alcuni versi il libro imbocca una di-
rezione più empirica ma, non per questo, meno impegnativa. 
Si tratta di un lavoro diverso da quello condotto sino a questo 
punto. Esso richiede – come dire – una conoscenza orizzonta-
le, comparatistica, inevitabilmente guidata – anche se in mo-
do silenzioso – da uno schema teorico e, per alcuni versi, ipo-
tetico. Mi riferisco alla scelta riguardo il cosa cercare. France-
sca O. si lascia orientare dall’intuizione e, del resto, non po-
trebbe essere altrimenti. L’analisi dei dati empirici è sempre 
indirizzata da schemi teorici – più o meno consapevoli: l’indu-
zione pura, in altri termini, non esiste. La mente umana trova 
sempre e solo quello che in modo diretto o indiretto è disposta 
a vedere, a interpretare. In questo senso, le scoperte per caso 
non sono mai del tutto tali. L’autrice s’incammina nella com-
parazione all’interno della giurisprudenza dei sistemi religio-
si e del diritto secolare provando a rintracciare i topoi e, più in 
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generale, i dispositivi utilizzati nei differenti circuiti per me-
diare tra l’universalità reificante, escludente, propria della re-
gola e, quindi, delle categorizzazioni, da una parte, e l’irridu-
cibile eccedenza dell’Alterità che si presenta sotto forma di no-
vità, imprevedibilità, differenza, in ogni caso concreto.

Anticipo quanto dirò fra breve e, con esso, anche i risultati 
dell’investigazione condotta da Francesca O. nel senso appe-
na delineato. Lei rintraccia tre direttive esperienziali, empiri-
che, che danno – o almeno dovrebbero poter dare – conferma 
alla sua ricerca di una stele di Rosetta utile a far risolvere l’e-
nigma dell’incomprensibilità reciproca e, quindi, della conflit-
tualità tra le differenti culture secolari e le diverse religioni 
abramitiche. Il paradigma dell’universalità mediatrice tra le 
Alterità trova a suo giudizio la propria proiezione, rispettiva-
mente, nel principio di misericordia/clemenza ebraico, nell’ae-
quitas cristiano-canonistica, nel pluralismo nella concezione/
identificazione del bene islamico e, infine, nel principio-meto-
do della ragionevolezza, cioè nella pratica ermeneutica del bi-
lanciamento, proprio delle corti costituzionali nazionali e del-
le corti sovranazionali.

5. Il ground metaforico interreligioso ovvero il motore erme-
neutico nella ricerca della giustizia

Esiste nelle religioni e, più specificamente, nel diritto del-
le tre fedi abramitiche uno o una serie di elementi salienti che 
lascino intravedere una conferma della presenza all’interno 
di esse della tensione verso l’universalizzazione attraverso la 
mediazione dell’Alterità intesa come nucleo generativo e feno-
menico della loro rispettiva esperienza giuridica? Come sarà 
facile intuire, secondo Francesca O., la risposta a tale quesito 
è positiva. Per giungere a essa, l’autrice si avventura con co-
raggio in un viaggio comparatistico alla ricerca di un forman-
te sostantivo, più materiale (in termini semantici) che struttu-
rale – circostanza che rende la sua indagine tanto più interes-
sante quanto difficoltosa. Riconoscere parallelismi struttura-
li e identificarli sulla base di schemi formalistici (più o meno) 
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aprioristicamente confezionati – che poi costituisce il proble-
ma epistemologico di tutti gli strutturalismi – è operazione re-
lativamente agevole quanto tendente a un etnocentrismo dis-
simulato dal nitore delle forme: come peraltro dimostrato dal-
la parabola dello strutturalismo applicato alla ricerca antro-
pologica e ad altre branche della comparazione. Francesca O. 
decide di rintracciare non tanto nell’idea astratta di giustizia 
e nelle sue caratteristiche formali/organizzative il tratto co-
mune da utilizzare come parametro della comparazione. Piut-
tosto, l’analisi comparata dei dati e dell’esperienza normativa 
istituzionalizzata nei tre differenti circuiti religioso/legali del-
le fedi abramitiche è condotta ponendosi in cerca di continui-
tà nella dimensione semantica del ‘fare giustizia’ o, se si vuo-
le, nel rapporto tra giustizia e senso dell’esperienza umana. 
Questa prospettiva permette di funzionalizzare il riferimen-
to a istituti o istituzioni e schemi procedurali in favore di un 
elemento qualitativo più adatto a fungere da ground metafo-
rico nell’accostamento e nella traduzione tra le diverse espe-
rienze religiose e le rispettive dimensioni legali. È esattamen-
te con questo obiettivo che lo sguardo di Francesca O. si foca-
lizza sul modo in cui, in ciascuno dei tre circuiti analizzati, la 
regola si traduce nel caso concreto e questo è tradotto all’in-
terno dello schema semantico della regola. Detto in altri ter-
mini, il dinamismo del rapporto tra diritto e giustizia è (im-
plicitamente) rintracciato nella costruzione del termine me-
dio del sillogisma giudiziario. La meta-domanda che France-
sca O. pone allora ai diritti religiosi riguarda l’interrogativo 
che ogni interprete dovrebbe porsi nell’opera di sussunzione 
del fatto all’interno della semantica normativa, della fattispe-
cie concreta nello schema normativo. Quale norma per quale 
fatto? Come reagisce il fatto sui presupposti di legittimazione 
e quindi, di senso della norma? Come l’orizzonte di applicazio-
ne della regola può far reagire il fatto, la sua significazione ri-
spetto a essi?

L’analisi di Francesca O. prende le mosse dal diritto ebrai-
co. In questa sede non mi soffermerò nella descrizione dei per-
corsi storici che l’autrice tratteggia ma proporrò subito ciò che 
di rilevante, direi cruciale, rispetto ai suoi fini complessivi lei 
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vi ritrova. E non c’è miglior modo di farlo se non citando le sue 
stesse parole:

Nell’essenza ontologica della concezione di giustizia secondo 
il diritto ebraico, si possono cogliere allora tre elementi costi-
tuenti: l’avvertimento (come ordine dei valori e dei principi, 
composto da una rivelazione fondativa e costituzionale del di-
vino all’uomo), la norma dal carattere obbligatoriamente for-
malistico e astratto (necessario per poter abbracciare le diver-
se fattispecie), e infine il caso singolo, inteso come res iudi-
canda, ossia la vicenda umana (come tale unica, irripetibile e 
completa) che origina la richiesta di giustizia.
Quanto fin qui detto potrebbe far cadere nell’erronea convin-
zione che nel diritto ebraico la norma di legge sia il termine 
ultimo da abbattere direttamente sul caso concreto. In realtà, 
a un’analisi più approfondita, risulta evidente come la norma 
non vale in sé, vale come mediazione tra principi e caso con-
creto: diversamente si scadrebbe nel formalismo denunciato 
nella Bibbia, che nulla ha a che vedere con la vera giustizia di 
Dio: un Dio che rappresenta in positivo una giustizia in eterno 
divenire e un principio verso il quale continuare a tendere, ma 
anche – in negativo – una frustrazione dell’essere umano, per 
ciò che invece è giusto ma non riuscirà sempre a realizzare.

La costruzione del termine medio del sillogisma giudizia-
rio/legale è esattamente il processo di mediazione cui allude il 
brano di Francesca O. appena riportato. La protensione ver-
so la giustizia in eterno divenire non è altro se non l’‘univer-
salizzazione come orizzonte’ il cui profilo emerge dal trascen-
dimento tra le reciproche Alterità. La norma e il caso, cioè la 
situazione di fatto, sono il Sé e l’Alterità, il presente deontico 
della norma protesa verso il futuro e l’imprevedibilità che del 
futuro è insieme coestensiva sostanza e tratto denotativo. La 
giustizia che abita prima e oltre il diritto germina nel mezzo 
del processo di traduzione – impropriamente definito, in ge-
nere, di mera sussunzione – tra il caso e la fattispecie astrat-
ta (cioè, lo schema normativo). Ogni sussunzione/traduzione 
genera una dimensione di terzietà perché nello specificare ri-
spetto al caso, alla situazione concreta, i contenuti normativi 
essa perde qualcosa o, comunque, rimodella progressivamen-
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te la dimensione estensionale (i c.d. tokens) delle categorie (i 
types) utilizzate nella norma. Una rimodellazione che, pro-
gressivamente, ridisegna i confini categoriali così come il rap-
porto tra centro e periferia dello spettro semantico categoria-
le. Nello specchio dell’esperienza giuridica religiosa, nella pro-
tensione del suo significato verso il futuro, che è poi sempre e 
comunque un futuro anteriore poiché getta sempre una luce 
retrospettiva sul passato, sul segno da interpretare, France-
sca O. lascia implicitamente intravedere la fallacia della c.d. 
topica giuridica 54 – che è poi una proiezione della topica cate-
goriale kantiana. Secondo questo approccio – com’è noto – i 
valori, i principi, gli standard normativi, le categorie utilizza-
te all’interno delle disposizioni di legge, non muterebbero in sé 
adattandosi ai casi. Le eccezioni reciproche si modellerebbe-
ro, appunto, solo in modo topico, in relazione al caso concreto; 
l’essenza del significato di ciascuno di essi rimarrebbe invece 
intatta. Considerazioni simili proponeva Kant con riferimento 
ai valori e al loro relazionarsi alle contingenze dell’esperienza. 
Nell’esperienza giuridica ebraica – ma anche nelle esperienze 
religiose in generale – Francesca O. coglie invece una proten-
sione all’universalizzazione che è (anche retrospettivamente 
ri-) generativa. Come a dire che solo alla fine l’inizio svelerà il 
suo senso, solo dall’alto dell’omega sarà possibile comprende-
re di che cosa, di quale alfabeto, è prima lettera l’alfa. La fine 
stessa, tuttavia, è il mezzo dei mezzi, cioè un fine processivo, 
esattamente come gli orizzonti si fanno mezzo per innescare 
la tensione verso di essi, salvo poi allontanarsi, ridefinirsi, a 
ogni passo in avanti compiuto dal viaggiatore.

Francesca O. rintraccia il formante sostantivo dell’espe-
rienza giuridica ebraica, corrispondente alla tensione verso 
l’universalizzazione mediata attraverso la traduzione dell’Al-
terità, nella misericordia/clemenza intesa come il tratto che 
conferisce ritmo semantico all’applicazione delle regole attra-
verso il tempo. Tempo che si fa luogo di emersione dell’univer-
sale, o meglio canale di instradamento verso un’universaliz-
zazione che conduce alla terzietà onni-comprendente, a Dio.

54 Il riferimento è a T. VieWeGh, Topica e giurisprudenza, Milano, 1962.
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Non mi dilungherò, qui, nell’analisi dell’halakhà, dei suoi 
elementi costitutivi e procedurali che l’autrice conduce per 
suffragare gli esiti della sua ricerca e l’identificazione della 
misericordia quale formante ermeneutico e, per alcuni versi, 
cognitivo dell’esperienza giuridica ebraica.

Quel che Francesca O. rintraccia nella storia giuridica 
d’Israele è un fattore auto-trasformativo e, al tempo stesso, 
emancipatorio, che è intrinseco al processo di universalizza-
zione. Un’emancipazione che non è dismissione della raziona-
lità, rinuncia a un atteggiamento costruttivo, abdicazione esi-
stenzialista all’incapacità delle forme inventate dal pensiero a 
contenere il mondo ma, al contrario, si prospetta come un rin-
novarsi della ragione intesa come mezzo. Una ragione (anche 
giuridica e comunitaria) che attraverso la mediazione con l’Al-
terità accetta la propria limitatezza e la trasforma in trampo-
lino e asse di legittimazione per inoltrarsi ancora nell’appros-
simazione a ciò che nel sopravvenire dimostra di esserle ante-
cedente, di fare tutt’uno con la relazione comprendente dalla 
quale essa stessa germina.

Lo stesso fattore auto-trasformativo è, quindi, riconosciuto 
dall’autrice nell’aequitas canonica, nel suo superamento della 
dikaiosùne e nell’allineamento all’epikéia greca, alla giustizia 
del caso concreto, vicina alla prudentia romana ma ancora pri-
va dell’elemento della carità radicata nell’amore divino. Così, 
se gli antichi Romani ammonivano già contro il nitore forma-
listico nella concettualizzazione del diritto, formulando i lo-
ro lapidari adagi ‘summum ius, summa iniuria’, ‘omnis defi-
nitio in iure periculosa est’ ecc., tuttavia è propria del Cristia-
nesimo la prudentia declinata come mediazione verso l’Alteri-
tà, intesa anch’essa come incarnazione di Dio e quindi parte 
dell’esperienza dalla quale prendere le mosse nella ricerca del 
rapporto tra regola e senso. Propria del Cristianesimo ma non 
esclusiva di esso, poiché la sua matrice va riconosciuta – co-
me si diceva – già nel diritto ebraico. Al punto che dalle paro-
le di Francesca O. sembrerebbe potersi intravedere un doppio 
livello di giustizia: quello coincidente con l’universalità fatta-
si regola e quello che eccede l’universalità già inverata e ten-
de a coincidere con l’infinito orizzonte di universalizzazione.
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Misericordia ebraica ed equità canonica iniziano a manife-
starsi, a questo punto dell’indagine, come fonti di produzione 
di tipo processivo dei due corrispondenti ordinamenti. In qual-
che modo, la loro emersione lascia intravedere una contrad-
dizione interna tra irrigidimenti immanentizzanti della rego-
la giuridica e genuina sorgente di legittimazione e, al tempo 
stesso, di manifestazione di quelle esperienze giuridiche. Il di-
scorso dell’autrice sembra lasciar intuire che a suo giudizio 
le ossificazioni identitarie, causa dei conflitti multiculturali e 
multi-religiosi, rischiano di innescare una deriva verso l’ine-
vitabile collassare su sé stessi di quegli ordinamenti, una lo-
ro autonegazione che, paradossalmente ma non troppo, è coe-
stensiva alla negazione dell’Altro, al rifiuto della mediazione, 
all’abbandono della ricerca di un’universalizzazione inclusiva 
e mediatrice.

Un’analoga cifra costitutiva dell’esperienza giuridica re-
ligiosa viene rintracciata dall’autrice anche nell’esperienza 
islamica. Lei ne scorge l’incarnazione – più specificamente – 
nella apertura pluralistica dell’Islam all’interpretazione del 
bene, convalidata dall’assenza al suo interno di una struttura 
verticistica, al pervasivo ruolo giocato in essa dell’uguaglian-
za sotto le vesti della solidarietà e, soprattutto, alla sua capa-
cità di adattarsi, attraverso il tempo, a molteplici contesti et-
no-culturali.

Misericordia, carità e pluralistica ricerca del bene fungono 
così da evidenze, da dati di conferma della centrale ipotesi di 
lavoro dell’autrice: e cioè, la tesi secondo cui la tensione verso 
l’universalizzazione attraverso la mediazione con l’Alterità co-
stituisce il nucleo antropologico dell’esperienza religiosa e, più 
in generale, della propensione umana alla ricerca di senso, in 
sé indissociabile dal desiderio di giustizia.

Senza accorgersene, però, lungo il suo percorso argomen-
tativo, Francesca O. inizia lentamente a trattare i tre fatto-
ri generativi dell’esperienza giuridica religiosa non tanto co-
me dati di conferma della sua ipotesi, quanto piuttosto come 
elementi di una triplice relazione metaforica. La protensio-
ne all’universalizzazione tramite la mediazione dell’Alterità 
diviene il ground, l’interfaccia di traduzione tra le rispettive 
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fonti di produzione e d’interpretazione pro-fattiva (potrebbe 
dirsi ancora una volta) dei tre ordinamenti religiosi presi in 
considerazione nel libro.

A questo punto del dialogo imbastito sin qui con France-
sca O. sarebbe però necessario provare a tirare un po’ le fila di 
quanto osservato. E, per farlo, inizierò da un ulteriore quesito. 
Qual è l’utilità di aver rintracciato un tratto comune, un asse 
semantico e fenomenologico unificante tra i diversi diritti reli-
giosi, idoneo a includere in una sorta di meta-categoria assio-
logica misericordia, aequitas/carità e pluralismo/solidarietà? 
Il primo indice di guadagno – sembra dirci l’autrice – va colto 
nella sconfessione della convenzione secondo cui ‘identità’ fa-
rebbe rima con ‘autenticità’, genuinità nella gestione dell’ap-
partenenza religiosa e, soprattutto, con giustizia (di derivazio-
ne) divina. Elasticità, transepocalità e relativizzazione delle 
contigenze, anti-essenzializzazione, plasticità, propensione al 
bilanciamento, ricerca della ratio teleologica del discorso nor-
mativo, sono tutti termini differenti che si rivestono di un’u-
nica significazione allo sguardo di Francesca O. Il conflitto è 
la negazione della giustizia divina. E se le declinazioni identi-
tarie, con il loro consustanziale irrigidimento semantico, sono 
fomento di conflitto, di negazione dialettica dell’Alterità, allo-
ra esse tradiscono il senso dell’esperienza giuridica religiosa 
come risultante dal suo trascolorare storico.

Bisognerebbe spiegare, a questo punto, come misericordia, 
carità/equità e pluralismo/solidarietà possano operare dalla 
prospettiva di ogni fede e del suo diritto per includere l’Alteri-
tà. Ammettiamo che Francesca O. abbia colto nel segno, che la 
sua traduzione/metaforizzazione tra questi tre fattori costrut-
tivi dia effettivamente forma a una categoria terza che le uni-
fichi – seppure con tutto il carico di lost e found presente (per 
fortuna) in ogni traduzione. Si porrebbe a questo punto un ul-
teriore quesito: come utilizzare questa meta-categoria nella 
costruzione del termine medio del sillogisma giudiziario quan-
do il caso concreto contenga elementi di Alterità (religioso/cul-
turale)? Il meccanismo dovrebbe ripetersi: la meta-categoria 
ermeneutico-ricostruttiva (ribadisco: esito della metaforizza-
zione tra misericordia, equità e apertura pluralistica) dovreb-
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be fungere da ground di metaforizzazione. Metaforizzazione, 
però, tra che cosa? – si chiederà a questo punto il lettore. La 
risposta è tra la regola e il caso concreto. Un caso concreto che, 
includendo l’Alterità, reca in sé il riferimento semantico a re-
gole e quindi a orizzonti di senso dell’Alterità religiosa. Co-
me si imposta teoricamente questo processo di traduzione in-
terreligiosa/interculturale? E come si gestisce praticamente? 
Francesca O. non lo dice.

Nella parte precedente, per mezzo di una comparazione ca-
pace di inoltrarsi retrospettivamente nei percorsi storici, l’au-
trice aveva scomposto le forme giuridiche degli ordinamenti 
religiosi mostrandone gli elementi processivi ed estraendo da 
essi, appunto metaforicamente, elementi semantici comuni. 
Nel far questo, aveva applicato quasi d’istinto una metodolo-
gia di scomposizione semiotica volta a dare spazio a narrazio-
ni contestualizzanti, capaci di far emergere elementi di con-
tinuità oltre lo schermo di strutture morfologiche apparente-
mente incommensurabili. Se l’istinto ermeneutico l’ha guida-
ta efficacemente a livello macroscopico, esso tuttavia non ba-
sta a procedere efficacemente quando si passi alla dimensio-
ne microscopica del quotidiano, dove la reificazione in sche-
mi di comportamento definiti semanticamente con vincoli di 
pertinenza piuttosto stringenti rende le trasposizioni metafo-
riche e le traduzioni assai più complicate. Dire ‘bilanciamen-
to’, ‘elasticità’, ‘plasticità’, ‘mediazione dell’Alterità’, è un bat-
tito di ciglia; porsi il problema di scomporre le forme relative 
all’esperienza empirica e farlo in modo non etno-centrico, cioè 
autenticamente misericordioso, è compito assai più arduo, tor-
tuoso e complesso. Per questo, l’operazione necessita di con-
sapevolezza teorico-metodologica, e cioè di un approccio criti-
co alla traduzione interculturale di tipo interdisciplinare, ine-
vitabilmente a cavallo tra antropologia, semiotica, linguistica, 
psicologia cognitiva, geografia culturale, epistemologia, storia 
e, insieme a molto altro, nemmeno a dirlo non schiacciato sul-
le pre-assunzioni culturali del cosiddetto positivista giuridico 
di media cultura (autoctona). In passato e ancora oggi ho ten-
tato di fornire questa piattaforma teorico-metodologica. Fran-
cesca O., tuttavia, non ha ritenuto di farne uso benché io ri-
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conosca – con sincero apprezzamento – che in termini genera-
li sia già sintonizzata nella direzione di un’inclusione di essa 
all’interno del proprio progetto teorico.

L’assenza, tuttavia, al momento si avverte ed è carica di 
conseguenze per gli esiti generali del suo lavoro. Conseguenze 
che iniziano a emergere non appena – recuperando la sua do-
manda matrice – l’autrice volge il proprio sguardo ai rapporti 
tra religioni e mondo secolare. Nell’approcciarsi ai nuclei ge-
nerativi e fenomenologici della giurisprudenza religiosa delle 
fedi abramitiche, lei si è ritrovata a lavorare con principi o di-
spositivi procedurali semanticamente aperti. Presi come inte-
ri blocchi strutturali, i contesti, rispettivamente, ebraico, cri-
stiano e musulmano, consentono di estrapolare da essi, dalla 
prospezione del loro sviluppo storico, connotazioni di continu-
ità o, se si preferisce, profili di analogia. Elementi che l’autri-
ce ha rintracciato – come si è osservato – nella misericordia, 
nell’equità/carità, nel pluralismo nell’identificazione del bene, 
e nel possibile armonizzarsi del loro significato – soprattut-
to in prospettiva escatologico/teleologica. A essi ha quindi ag-
ganciato tutta una serie di altre caratteristiche operativo/pro-
cedurali rinvenibili, sotto l’ombrello di quei fattori di organiz-
zazione semantica, identificati, in sequenza, come flessibili-
tà, plasticità, relazione dinamica tra permanenza del precet-
to di matrice divina e contingenza esperienziale ecc. Lavora-
re in chiave metaforica, alla ricerca di equivalenze semanti-
che, sulle vaste aree contestuali che costituiscono le proiezioni 
dei principi e dei dispositivi su indicati, soprattutto quando a 
oggetto della traduzione si pongano i diritti religiosi assunti 
come ‘totalità’, cioè come complessivi blocchi semantico/espe-
rienziali, è piuttosto agevole, in un certo senso risulta quasi 
naturale. Questo perché la struttura morfologico-categoriale 
dei singoli termini necessari a indicare quelle macro-struttu-
re è poco definita; le liste di controllo che costituiscono lo sche-
letro intensionale ed estensionale (per intendersi: la definizio-
ne e le esemplificazioni applicative) dei principi e dei disposi-
tivi che le organizzano come sistemi si presentano semantica-
mente aperte. Tra l’altro, il carattere spiccatamente teleologi-
co e/o escatologico della giustizia religiosa favorisce la lettura 
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dell’universo applicativo in termini di mezzi e, quindi, in modo 
plastico e flessibile rispetto a paradigmi finalistici. Il discorso 
muta profondamente quando si analizzino questioni concrete. 
In questi casi – come accennavo – gli elementi linguistici co-
stitutivi dell’attività di comparazione e traduzione metaforica 
sono costruiti, sul piano morfologico, secondo vincoli di perti-
nenza semantica assai più stringenti. Per esempio, scomporre 
nei suoi elementi semiotico-contestuali la parola ‘edificio’ o la 
parola ‘velo’ (e i termini utilizzati in altre lingue da identifica-
re come corrispondenti) è un’operazione molto più complessa.

Nell’analisi che Francesca O. conduce riguardo i rappor-
ti tra religione e diritto secolare, con specifico riferimento alla 
giurisprudenza europea, il non aver sviluppato nei suoi pre-
supposti teorici una metodologia di traduzione intercultura-
le sufficientemente potente le impedisce di elaborare equiva-
lenze metaforiche dove, invece, sarebbe possibile. Non a caso, 
il suo discorso ricade – forse involontariamente – nell’uso di 
opposizioni dialettico/identitarie, che lei impiega più volte nel 
descrivere le situazioni sottoposte al giudizio delle corti. Ciò di 
cui si serve corrisponde a schemi ermeneutici di forte impat-
to retorico ma dotati di capacità descrittiva più che di idonei-
tà a farsi mezzi di soluzione dei conflitti. Tra di essi spiccano 
le formule: ‘scelte tragiche’ e ‘conflitti di lealtà’. Schemi defi-
nitori e di categorizzazione nei quali la polarità tra divergenti 
opzioni valoriali è ricondotta all’identità semantica del fatto. 
Senonché la presunta oggettività del fatto costituisce appun-
to il problema centrale dell’epistemologia della secolarizzazio-
ne poiché è strettamente connessa alla sua tendenza a spac-
ciare per razionali, esteriori, empiriche, neutrali ecc. catego-
rizzazioni dei fatti che incapsulano, invece, opzioni valoriali e 
culturali dissimulate. Circostanza, questa, che rende asimme-
trico ogni tentativo di bilanciamento e di traduzione metafo-
rica se non altro perché oscura sia la circostanza che non esi-
ste forma di categorizzazione o lista di controllo semantica che 
non sia costruita sulla base di scelte assiologicamente o teleo-
logicamente orientate; sia il vantaggio etnocentrico, o comun-
que anti-pluralistico, derivante da una gestione del bilancia-
mento tra diverse opzioni di valore che ne sconti alcune pre-
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incapsulate (da una delle parti culturali in causa, in genere 
quella dominante) nella rappresentazione di ciò che è fatto, 
e per questo sottraendole al bilanciamento. In questo secon-
do caso, per farsi intendere, è un po’ come se in una gara di 
corsa sui duecento metri, uno dei contendenti partisse con un 
vantaggio di ottanta/cento metri. Del resto, una lettura del bi-
lanciamento basata sull’oggettività di un fatto, a sua volta as-
sunta come universale, è il tratto caratteristico degli approc-
ci multiculturalisti e, con essi, della pratica delle c.d. cultural 
defences e/o offences. L’idea di fondo è che il fatto sia identico 
e differenti ordinamenti o differenti culture aggancino a es-
so valutazioni diverse e confliggenti, o incommensurabili 55. A 
mio modo di vedere, questo modo di ricostruire la situazione 
interculturale è integralmente errato e, non per nulla, più nel 
tempo è aumentata la sua diffusione, più i conflitti tra cultu-
re sono andati aumentando ed esacerbandosi. L’erroneità ra-
dicale di esso è in buona parte imputabile, come dicevo, all’e-
pistemologia della secolarizzazione e all’idea che sfera ester-
na e sfera interna dell’esperienza siano distinguibili prescin-
dendo dal ruolo che la cultura gioca nella determinazione dei 
perimetri categoriali riguardanti gli stessi fenomeni empirici 
e qualificati come esteriori.

Come anticipavo, decidere cosa far entrare e cosa escludere 
dallo spettro semantico che definisce una categoria è frutto di 
scelte assiologicamente e teleologicamente orientate. Catego-
rizzare, del resto, non equivale a fotografare il mondo. Le ca-
tegorie rispondono a una funzione adattiva. Esse riassumono 
reti di relazioni pre-sperimentate e le proiettano verso il futu-
ro. Hanno una funzione riepilogativa e prospettica. Sono epi-
tomi e, in un certo senso, pronostici, profezie. L’elemento as-
siologico e/o teleologico non è funzionalmente collegato dall’e-
sterno a strutture categoriali o concettuali corrispondenti a 
essenze neutre, auto-fondate nella loro struttura semantico-

55 Cfr., per un’esemplificazione particolarmente nitida dell’approccio mul-
ticulturalista in sede giurisprudenziale, J. Van broeck, Cultural defence and 
culturally motivated crimes (cultural offences), in European Journal of Crime, 
Criminal Law and Criminal Justice, 2001, 1, pp. 1-32. Per una critica detta-
gliata di esso, rinvio a M. ricca, Otherness, Elsewhere, cit.
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morfologica 56. Il fine, il suo porsi come mezzo nell’organizzare 
l’attività umana, è un elemento intrinseco alla categorizzazio-
ne sin dal suo momento genetico; è, cioè, costitutivo della sua 
struttura. Proprio perché le categorie riassumono relazioni e 
le proiettano nel futuro è inevitabile che esse siano caratteriz-
zate da un coefficiente di entropia semantica. In questo senso, 
categorizzazione e identità sono una coppia ossimorica. In ef-
fetti, qualsiasi categorizzazione si comporta come un’astrazio-
ne. Diversamente la sua funzione cognitiva, adattiva, di gui-
da dell’agire umano, andrebbe smarrita. Determinare quan-
ta variazione, quanta entropia semantica, possa tollerare uno 
schema categoriale, quanto possa essere modificato il rappor-
to tra ciò che vi è all’interno del perimetro categoriale e quan-
to debba rimanere fuori, cosa sia centrale e cosa periferico, di-
pende dal rapporto tra i fini intrinseci alla categoria e alla sua 
costruzione, da una parte, e il rapporto tra la rete relaziona-
le da essa presupposta/riassunta e i quesiti, i problemi che il 
mondo dell’esperienza pone a chi delle categorie sia chiamato 
a far uso, dall’altra. Un esempio, forse, potrà aiutare a esplici-
tare meglio quanto espresso sin qui.

Si consideri la categoria ‘tavolo’. La definizione cultural-
mente diffusa di tavolo, almeno nel mondo occidentale, può es-
sere considerata equivalente a: ‘ripiano in legno o in altro ma-
teriale dotato di supporti verticali, di altezza variabile, adatti 
a mantenerlo distante da terra’. Si supponga, adesso, di tro-
varsi in un bosco per un pic-nic. Si supponga ancora che sia 
impossibile porre una tovaglia per terra assicurando adegua-
te condizioni igieniche a causa del terreno umido e fangoso. Si 
consideri, quindi, la necessità, per poter rendere disponibili ai 
gitanti i cibi portati con sé da casa, di una superficie piana di-
stanziata da terra. Si supponga, ancora, che in quei pressi uno 
degli aspiranti commensali intraveda un cippo di legno – un 
fusto d’albero tronco – adatto a offrire una superfice piana su-
scettibile di funzionare come ripiano rialzato da terra su cui 

56 A questo riguardo rinvio, per più approfondite considerazioni, a M. ric-
ca, How to Undo, cit.
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riporre una tovaglia e, quindi, le cibarie. In breve, si immagi-
ni che quel ‘cippo’ sia utilizzato e categorizzato come ‘tavolo’.

La rigidità della categorizzazione corrispondente alla defi-
nizione iniziale avrebbe dovuto far escludere il possibile uti-
lizzo del cippo appena descritto alla stregua di un tavolo? 
Qualsiasi essere umano dotato di intelligenza, e cioè capaci-
tà di adattamento, risponderebbe ovviamente in modo nega-
tivo. Pragmaticamente, ma anche dal punto di vista linguisti-
co, i partecipanti al pic-nic della nostra storia hanno compiu-
to una metafora. Essi hanno attratto nella categoria ‘tavolo’ e 
nei suoi aspetti prospettico-proattivi la categoria ‘cippo’. Nul-
la esclude, peraltro, che la lezione possa fare proseliti o, addi-
rittura, avere una progenie inter-categoriale. Mi spiego. Sup-
poniamo che tra i commensali vi fosse un architetto specializ-
zato nel c.d. interior design. Supponiamo ancora che, sollecita-
to dall’apparentemente casuale (anche se, come dicevo, il ca-
so nell’esperienza cognitiva è sempre relativo) trasfigurazione 
metaforica del cippo in un tavolo, decida di disegnare un tavo-
lo di legno senza ‘gambe’, cioè con la struttura morfologica di 
un tronco di legno tagliato. In fondo, nel far questo, dopo l’e-
sperienza consumata, egli non farebbe altro che dar seguito 
a una sorta di sillogisma che potrebbe essere reso più o meno 
in questi termini: i tavoli sono gli oggetti dotati di una super-
ficie piana distanziata da terra e suscettibile, tra le altre co-
se, di fungere da supporto per porvi tovaglie; il cippo è un og-
getto con una superficie piana distanziata da terra suscettibi-
le di fungere da supporto per porvi tovaglie; il cippo è un tavo-
lo. L’architetto designer non avrà fatto altro, dunque, se non 
utilizzare l’inter-categorialità emersa dall’esperienza del pic-
nic per creare una terza categoria comprendente tavoli e cippi, 
in questo modo producendo un lieve spostamento all’interno 
del perimetro della categoria ‘tavoli’ dell’elemento ‘gambe’ o 
‘supporti verticali’. Lo spostamento consiste, più precisamen-
te, nella perdita di centralità denotativa delle ‘gambe’ e nella 
loro relativa periferizzazione. Nel tempo, l’opera di metaforiz-
zazione compiuta dai gitanti potrebbe perdere evidenza, co-
me a dire che la metafora potrebbe diventare ‘morta’ a causa 
della ‘normalizzazione’ culturale della co-appartenenza cate-
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goriale di tavoli e cippi. L’effetto, sul piano degli abiti cogni-
tivi quotidiani, sarebbe tale che nessuno, entrando in una ca-
sa e vedendo un cippo a forma di tronco circondato da quattro 
sedie, avrebbe difficoltà a dire: ‘Bello quel tavolo!’. L’elemento 
teleologico e qualitativo soggiacente alla costruzione metafo-
rica compiuta dai gitanti, a quel punto, diverrebbe invisibile. 
E tale risulterebbe anche l’intera rete di relazioni semiotico-
esperienziali da cui la metaforizzazione è scaturita, e che es-
sa riepiloga e proietta verso il futuro. Quel che è importante 
sottolineare, qui, è che la rete di relazioni rimarrà occultata, 
quasi completamente assorbita e mimetizzata nell’apparenza 
morfologica di quel che si ‘vede’: il cippo-tavolo. La compren-
sione di quel che si ‘vede’ è tuttavia possibile solo perché quel 
paesaggio semiotico/relazionale verrà attivato implicitamente 
dalla mente di coloro che vedono il ‘cippo-tavolo’.

Ora, tradurre significa superare le apparenze morfologi-
che e recuperare quella rete semiotica invisibile che costitui-
sce il motore e il discrimine delle categorizzazioni apparente-
mente basate sui soli elementi morfologici. Per essere ancora 
più espliciti: la dimensione empirica, fattuale, del ‘cippo-tavo-
lo’ non si esaurisce nei tratti morfologicamente identificabili 
ma è, invece, radicata in modo costitutivo nella rete di relazio-
ni che quei tratti presuppongono e, in un certo senso, oscura-
no. Il significato è la risultante della dinamica tra tratti mor-
fologici e rete semiotico-relazionale soggiacente. Alla luce di 
quelle relazioni – che la mente umana è in grado di ricostruire 
se allenata a utilizzare le tecniche ermeneutiche necessarie – 
al posto di un conflitto categoriale tra ‘tavolo’ e ‘cippo’, opere-
rà un continuum semantico, che incorporerà non tanto la solu-
zione del possibile conflitto ma la sua dissoluzione, il suo supe-
ramento, tramite l’approdo a una dimensione terza.

Proverò a esemplificare ancora riprendendo un esempio 
che ho già utilizzato altrove 57. Si pensi a un braccio alzato. Co-
sa significa? Molti risponderebbero a questa domanda dicen-
do: un saluto (si spera non quello fascista…). Se, però, io ag-
giungessi: un braccio alzato di una persona in mezzo al ma-

57 Cfr. M. ricca, Oltre Babele, cit.
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re? Molti risponderebbero, abbastanza prontamente: una ri-
chiesta di aiuto. E se, invece, dicessi: il braccio alzato di una 
persona in attesa a una fermata dell’autobus? Tutti direbbero 
prontamente: una richiesta di fermata rivolta al conducente 
dell’autobus che sta per sopraggiungere. E se, ancora, io dices-
si: un braccio alzato da qualcuno nella sala dove si tiene un’a-
sta? In parecchi ribatterebbero con immediatezza: un’offerta 
d’acquisto. Se consideriamo la sequenza di risposte, apparirà 
subito chiaro che il significato del braccio alzato muta conside-
revolmente tra l’una e l’altra. Eppure, dal punto di vista mor-
fologico, il braccio non cambia. Il fatto ‘braccio alzato’, conside-
rato nella sua consistenza empirica, cioè con riferimento alle 
sue qualità primarie, esteriori, rimane sempre lo stesso. Co-
me mai, allora, i significati mutano? La risposta è che muta-
no in ragione del contesto. Ma non solo. Mutano anche in con-
nessione con elementi del contesto che non potrebbero vedersi 
ma corrispondono a schemi comunicativi e di categorizzazione 
implicitamente attivati da coloro che osservano la ‘scena’ che 
include il braccio alzato. Che un braccio alzato da una perso-
na in mezzo al mare significhi ‘una richiesta d’aiuto’ si basa su 
una serie cospicua di presupposizioni, di conoscenze implicite, 
di reti semiotico-relazionali, disegnate in modo specifico dal-
la cultura dei soggetti coinvolti nella relazione comunicativa 
e trascelte tra molte altre possibili. Discorso analogo può far-
si per il braccio alzato da una persona accanto a una fermata 
dell’autobus. Si immagini – giusto per capirsi – un conducen-
te che, vedendo un individuo con il braccio alzato alla fermata, 
sollevasse anche lui un braccio in segno di saluto, magari sor-
ridendo, e proseguisse senza fermarsi. Immaginate di essere 
voi l’individuo alla fermata e il vostro disappunto… Eppure, 
in astratto, il gesto dell’autista non sarebbe insensato… A da-
re senso (e giustificazione) al vostro comportamento di rabbia 
e a rendere quasi ovvie le vostre aspettative circa il compor-
tamento dell’autista sono fattori del tutto impliciti, invisibili. 
Fattori che appunto il braccio alzato presuppone e rispetto ai 
quali ha una funzione di indice rispetto a una situazione com-
plessiva composta da elementi sia materiali, sia immateriali, 
intessuti e combinati per mezzo di connessioni immaginarie. 
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L’esempio dell’asta, infine, è ancora più rivelatore circa il pe-
so semantico dell’invisibilità. Alzare il braccio a un’asta signi-
fica sì fare un’offerta, salvo che fare un’offerta vuol dire impe-
gnarsi a pagare un prezzo come corrispettivo del trasferimen-
to di un bene per mezzo di un contratto di compravendita, as-
sumendosi la responsabilità del mancato pagamento secondo 
quanto disposto dall’ordinamento giuridico che regola l’asta e 
l’istituto della compravendita. Tutto questo sembra ovvio ma, 
rispetto all’area semiotica di quel che si presenta come un’ov-
vietà, il braccio alzato è decisamente ben poca cosa e, certo, 
non l’asse dell’intera rete semantica attivata nel considerare 
di significato evidente la situazione qui ipotizzata e riassunta 
nell’immagine del braccio alzato durante un’asta.

L’abilità nel disambiguare le situazioni leggendo l’invisibi-
le dipende, però, dalla cultura e dal modo in cui essa traccia 
le reti di relazione nel flusso fenomenico e semiotico che si of-
fre all’osservatore. I fatti – in quanto risultati di un processo 
di significazione – sono ‘fatti’ dagli esseri umani e da queste 
reti semiotico-relazionali. In un certo senso, sono sempre ar-
te-fatti. Persino guardare le stelle – per capirsi – costruisce un 
arte-fatto nella misura in cui ‘stella’ o ‘costellazione’ sono frut-
to di un’interpretazione complessa attivata in modo del tutto 
preconscio nel momento stesso di cui si osserva il cielo nottur-
no. Noi vediamo, cioè, quel che sappiamo; e quel che sappia-
mo ci fa vedere ‘le cose come sono’ grazie a una serie di rela-
zioni implicite, invisibili, che orchestrano in modo significati-
vo l’atto del vedere, del percepire; atti che sono già gesti di si-
gnificazione, nel senso che contengono al loro interno inferen-
ze implicite.

Quando si traduce da un’altra lingua oppure si interpreta 
l’agire di una persona di un’altra cultura, quindi una perso-
na con altri orizzonti teleologici – come può essere quello della 
religione – che trasfigurano il significato, l’essere mezzo, de-
gli elementi costituenti una situazione presente, considerata 
nella sua evidente materialità: quando ciò accade, non si può 
scommettere che l’invisibile incluso costitutivamente nell’agi-
re dell’Altro, nel suo significato, sia il medesimo di quello a di-
sposizione della mente dell’osservatore. Eppure, è esattamen-
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te ciò che si tende a fare. E si fa così proprio perché l’invisibile 
è invisibile alla nostra mente (considerazione che è tutt’altro 
che un banale truismo). Il risultato, però, è che a medesime 
apparenze morfologiche si connettono significati che per l’Al-
tro sono impropri, se non pure inesistenti. E sono tali oggetti-
vamente proprio perché ogni universo culturale genera le pro-
prie reti relazionali, le stesse reti che fanno i fatti astraendo 
dal flusso fenomenico determinati aspetti e circuiti di segni da 
interpretare, per poi usarli al fine di orientare la catena di in-
ferenze e azioni successive.

Quando si ha a che fare con sistemi complessi di significa-
zione, con differenti immaginari – come nel caso delle cultu-
re o delle religioni – la distinzione tra oggettivo e soggettivo 
non può essere utilizzata contando sull’omogeneità dell’impli-
cito incluso in ogni categorizzazione considerata nei suoi ele-
menti visibili, esteriori, cioè riguardata nelle sue mere appa-
renze morfologiche. Un disco di farina bianca di frumento, ri-
guardato con riferimento alle ortoprassi della fede cristiana, 
non significa in relazione alle sue semplici apparenze morfolo-
giche e materiali. Se così fosse, la scena di persone in fila che, 
chiuse in un edificio, si approssimano ordinatamente verso un 
altro individuo che distribuisce quei dischi, magari imboccan-
dole una per una come si fa faceva una volta, sembrerebbe a 
un osservatore non informato sull’invisibile che è ingrediente 
costitutivo della scena più o meno uno spettacolo da manico-
mio. Il significato dei dischi di farina dipende da qualcosa che 
è invisibile, immateriale, ma che non per questo è meno rea-
le e gravido di implicazioni pragmatico-fattuali dei loro costi-
tuenti chimici, del loro colore, della loro consistenza al tatto, 
e così via. Anche al di fuori della religione, però, i dischi bian-
chi di farina potrebbero significare ‘distintivi di riconoscimen-
to’, ‘premi’, persino ‘premietti alimentari per addestrare gli 
animali’, ‘frammenti biologici da utilizzare per analisi chimi-
che’ e, se presi in pila, ‘supporti da porre sulle bilance come 
contrappesi’ – ipotesi rispetto alla quale l’essere fatti di fari-
na non sarebbe semanticamente e pragmaticamente determi-
nante. Come si può constatare, rispetto all’attività di signifi-
cazione, quel che rimane fatto è praticamente molto poco, for-
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se nulla. È così semplicemente perché ogni fatto, pur preso nei 
suoi minimi elementi costitutivi, è già frutto di un’inferenza 
e quindi di una selezione di aspetti ritenuti salienti rispetto a 
un fine o a un valore ed estratti per questo dal flusso fenome-
nico. Come accennavo, se una pila di dischi fosse utilizzata co-
me contrappeso in una bilancia, la circostanza che sia compo-
sta da farina o da altro materiale, purché avente lo stesso pe-
so specifico, non inciderebbe minimamente sul significato, co-
stituirebbe piuttosto un elemento di fatto irrilevante, persino 
accidentale rispetto alla categoria ‘contrappeso’.

Queste esemplificazioni d’ordine pratico servono a condur-
re più agevolmente il discorso all’ambito giuridico e, più speci-
ficamente, alla pratica giuridica connessa alla costruzione del 
sillogisma giudiziario. La qualificazione del fatto nella costru-
zione del termine medio – come si è osservato in precedenza – 
è sempre un’attività di traduzione ancorché rientri in un pro-
cesso ermeneutico di qualificazione legale ordinariamente in-
teso come sussunzione. Ciò che spesso non è considerato ade-
guatamente è la circostanza che già la qualificazione del fat-
to come tale – da connettere alla parte frastica o descrittiva 
delle previsioni giuridiche – è frutto di un’inferenza: e ciò sia 
che essa sia condotta con riferimento a categorie proprie ed 
esclusive del linguaggio giuridico (ad es. contratto, testamen-
to ecc.), sia che riguardi dati empirici corrispondenti a schemi 
categoriali inclusi nelle proposizioni normative. La questione 
centrale da tenere in considerazione quando vi sono universi 
di discorso differenti (come nel caso di diverse culture e reli-
gioni) è che la percezione del fatto colto nella sua ‘evidenza’ e 
‘morfologia’ empirica, e quindi nella sua esteriorità, è il risul-
tato di un’attività ermeneutica, di una serie di inferenze. Que-
ste inferenze – come mostrato in precedenza – rendono il fatto 
percepito già parte di un processo di significazione. Senonché 
il fatto, in quanto significato, è l’epitome, il riassunto di una 
serie di relazioni, di una rete semiotica, che è implicita, invi-
sibile. Senza di essa, le apparenze morfologiche, gli elementi 
empirici, potrebbero avere i più diversi significati.

Per costruire il termine medio del sillogisma giudiziario 
quando il caso concreto da giudicare presenta elementi o fat-
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tori costitutivi connessi a un diverso universo di discorso (cul-
turale e religioso: quindi, non solo assiologico ma, per le ra-
gioni esposte, anche cognitivo) è necessario scandagliare e far 
emergere il paesaggio semiotico relegato nell’invisibilità. La 
metodologia per far adempiere all’interprete questo compito 
si compone – come ho tentato di mostrare altrove – di alme-
no tre momenti descrivibili in sequenza ma destinati a inter-
penetrarsi di continuo. Essi corrispondono alle seguenti tre 
fasi: narrazioni incrociate, contestualizzazioni incrociate, tra-
duzioni/transazioni 58. In questa sede, non mi soffermerò a il-
lustrare il contenuto di questi passaggi e rinvio il lettore ai 
luoghi già citati in nota per una esposizione dettagliata di es-
si. Quel che mi preme porre in evidenza riguarda le modali-
tà di gestione della costruzione del termine medio del sillogi-
sma giudiziario e dell’attività di traduzione a essa intrinseca. 
Senza disambiguare le relazioni coestensive alle reti semioti-
che soggiacenti alle strutture morfologiche, e dunque invisibi-
li (che io altrove definisco parti mute 59), la qualificazione giu-
ridica/traduzione insita nella modellazione del termine medio 
del sillogisma giudiziario è destinata inevitabilmente a fallire 
o, comunque, a risultare asimmetrica, culturalmente (e cioè, 
sia cognitivamente, sia assiologicamente) sbilanciata. Ciò av-
viene perché la qualificazione/traduzione del fatto sarà il frut-
to della sovrapposizione e della sostituzione dell’implicito in-
cluso nelle categorizzazioni del soggetto traduttore all’implici-
to incluso nell’agire e nel parlare, cioè nelle categorizzazioni 

58 Cfr., tra gli altri, M. ricca, Oltre Babele, cit.; id., Culture interdette, cit.; 
id., Intercultural Law, Interdisciplinary Outlines Lawyering and Anthropolo-
gical Expertise in Migration Cases: Before the Courts, in E/C Rivista telemati-
ca dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici, 2014, pp. 1-53.

59 Cfr., fra altri scritti, M. ricca, Culture interdette, cit., con l’avvertenza 
che le ‘parti mute del diritto e della comunicazione’ non hanno solo un’asso-
nenza fonetica con la nozione di ‘diritto muto’ elaborata da Rodolfo Sacco: R. 
Sacco, Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi, Bolo-
gna, 2015; e prima ancora, per la verità con una portata e implicazioni più li-
mitate al campo dell’ermeneutica giuridica, R. Sacco, Mute Law, in The Ame-
rican Journal of Comparative Law, 1995, 3, pp. 455-467. Al riguardo, osservo 
che nella mia prospettiva le ‘parti mute’ in base a ciò che è stato esposto nel 
testo concernono, come sua parte integrante, anche il diritto espresso o espli-
cito, cioè le fonti normative elaborate linguisticamente.
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utilizzate, dal soggetto che è tradotto. Per ragioni già esposte 
più sopra, la conclusione sarà che il punto di vista del tradut-
tore verrà assunto come produttore di oggettività, di un’unica 
oggettività, assunta in modo esclusivo come l’unica ‘vera’ e ‘re-
ale’. Il fatto ‘fatto da lui’, sulla base di elementi impliciti scelti 
con cecità cognitiva nei confronti di quelli soggiacenti all’agi-
re e al parlare dell’Altro, sarà considerato come ‘oggettivo’, ‘ra-
zionale’, ‘esteriore’, ‘neutrale’. All’Altro, tutt’al più, potrà esse-
re riconosciuta la rilevanza di un fattore soggettivo, spesso eti-
chettato come ‘cultura’ o ‘religione’ ma distinto dalla oggettiva 
significatività dei ‘fatti’. Inutile dirlo, l’ignoranza dell’Alterità, 
delle sue parti mute, del suo implicito e delle relative reti se-
miotiche, finirà per essere la madre non solo della realtà po-
sta a fondamento della qualificazione giuridica ma anche del-
le scelte interpretative dei testi normativi da applicare a essa. 
L’effetto finale sarà che il fatto ‘fatto’ ignorando l’Altro, i suoi 
significati, la sua realtà, verrà saldato con il ‘vero’ contenuto 
del diritto del paese di appartenenza del giudice chiamato a 
decidere sul caso. Ignoranza ed errore diverranno, così, par-
te integrante della retorica del diritto positivo, dell’argomento 
autoritario mascherato da neutralità ed espresso nella frase 
idiomatica e ‘onnigiustificativa’: io sono un giurista positivo.

La questione di cruciale rilevanza è che il modo di proce-
dere appena descritto andrebbe qualificato – ancora una volta 
con un po’ di ironia – come proprio di un giurista negativo, che 
nel pretendere di poter proiettare la propria ignorante cecità 
sull’Altro si pone nella condizione di non poter scorgere se le 
parti implicite soggiacenti ai codici, alle apparenze morfologi-
che dell’Alterità, abbiano profili di rilevanza rispetto ai valori, 
ai fini, al tessuto semantico dell’ordinamento di colui che tra-
duce. L’ignoranza di interi eserciti di sedicenti giuristi positi-
vi, vestita dell’autorità del più forte, è destinata perciò a tra-
dire lo stesso ordinamento cui appartengono, così da ammu-
tolirlo, facendogli dire qualcosa di differente da ciò che è inve-
ce iscritto nelle sue potenzialità semantiche e deontiche. Vo-
glio far osservare – a scanso di equivoci o di possibile accuse 
di compulsiva allofilia – che questa difettività, rispetto all’Al-
tro, ha significato deficitario sia in termini di tutela, sia in ter-
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mini di possibile sanzionabilità. Proverò subito a spiegare co-
sa intendo.

Non capire cosa l’Altro fa secondo il suo universo di discor-
so, significa impedirsi di comprendere le implicazioni delle 
sue azioni. Ciò potrebbe condurre a esprimere giudizi di legit-
timità o liceità nei confronti di ciò che solo morfologicamen-
te, e secondo gli schemi cognitivi e assiologici autoctoni (per 
dir così) del giudice, può apparire meritevole di tutela; se ade-
guatamente interpretato e tradotto, invece, quello stesso agi-
re potrebbe rivelare significazioni del tutto differenti, rivelan-
dosi in contrasto con i valori/fini dell’ordinamento ‘qualifican-
te/traducente’. Naturalmente, vale anche il contrario. Comun-
que, nel lasciarsi interpretare e articolare in questo modo, nel 
trattare l’Alterità come se le sue parti mute fossero identiche 
a quelle del Sé qualificatore e traduttore, il diritto può ritro-
varsi a perdere due volte. In primo luogo, perché non riesce a 
riconoscere ‘meritevole di tutela’ ciò che nell’agire e nel dire 
dell’Altro meriterebbe d’essere conderato come tale; in secon-
do luogo, perché rischia di qualificare in modo erroneo i fatti 
producendo eterogenesi di fini che rischiano di far alienare il 
diritto (statale) da sé stesso, dai propri fondamenti di legitti-
mazione.

Sarebbe un guadagno innanzi tutto per il diritto positivo 
aprirsi alla conoscenza delle reti implicite di relazioni semi-
otiche, e farlo in modo riflessivo, cioè utilizzando l’analisi di 
quelle Altrui per prendere coscienza delle altre soggiacenti al-
le proprie assunzioni morfologico-categoriali: per capire, in-
somma, cosa esse riassumono e cosa proiettano verso il futuro, 
verso l’esperienza a venire. Fare emergere simultaneamente 
queste dimensioni esige, però, la compartecipazione dell’Altro 
e, quindi, una momentanea sospensione del ruolo unilaterale 
dell’interprete, dell’atteggiamento categorizzante di dominio o 
di riduzione dell’Altro al Sé. A partire da quest’emersione par-
tecipata dell’implicito, delle sue reti relazionali, sarebbe pos-
sibile rintracciare continuità di senso, di rilevanza assiologica 
e teleologica, laddove le strutture morfologiche potrebbero in-
vece far vedere solo polarizzazioni, incommensurabilità, oppo-
sizioni categoriali.
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Inoltre, la dismissione di un atteggiamento ermeneutico 
che essenzializzi le apparenze morfologiche spacciandole per 
quintessenza della realtà oggettiva permetterebbe di supera-
re anche i limiti intrinseci all’ermeneutica e, specificamen-
te, al circolo ermeneutico che imposta l’apertura all’Altro co-
me un processo di auto-comprensione condotto dall’interpre-
te. Un interprete che si auto-comprende come alfa e omega del 
processo ermeneutico e, quindi, come orchestratore inevitabil-
mente unilaterale, quantomeno in modo latente, di ogni pos-
sibile fusione di orizzonti con l’Altro 60. Per tornare all’approc-
cio ermeneutico-religioso proposto da Francesca O., l’ascolto 
del dire dell’Altro inteso e gestito genuinamente in termini 
simmetricamente pro-attivi, non assumendolo esclusivamen-
te come oggetto di conoscenza-interpretazione, è anche il nu-
cleo semantico di misericordia, carità e pluralismo nella com-
prensione del bene: cioè, i dispositivi interni all’esperienza, al 
farsi giuridico religioso, che incarnano la tensione verso l’uni-
versalizzazione attraverso la mediazione delle Alterità e il lo-
ro reciproco trascendimento. Non sapere o, peggio, non voler 
sapere utilizzare la costruzione del termine medio del sillogi-
sma giudiziario come un processo di traduzione, e per di più 
di traduzione interculturale in grado di far emergere l’implici-
to retrostante le categorizzazioni e la struttura morfologica di 
ciò che esse fanno vedere, vuol dire semplicemente negare l’Al-
terità. Senonché negare l’Alterità implica la chiusura del cam-
mino verso l’universalizzazione e, simultaneamente, la reifi-
cazione delle categorie esistenti, l’essenzializzazione delle for-

60 Il riferimento è a H.G. Gadamer, Verità e metodo, Milano, 2000. Per una 
critica penetrante all’approccio gadameriano in sede di traduzione tra univer-
si teologico-culturali, cfr. T.B. elliS, On the Death of the Pilgrim: The Post-
colonial Hermeneutics of Jarava Lal Mehta, Springer, Dordrecht, 2013, p. 39 
ss. Più in generale, per una critica all’ermeneutica gadameriana con riguardo 
all’unilateralismo ermeneutico-culturale che ne connota gli impieghi in ambi-
to antropologico-interculturale, cfr. É. GliSSant, L’intention poétique. Poétique 
II, Gallimard, Paris, 1969; id., Poétique de la Relation. Poétique III, Galli-
mard, Paris, 1990; id., Traité du Tout-Monde. Poétique IV, Gallimard, Paris, 
1997; H. de Schutter, Gadamer and Interculturalism: Ethnocentrism or Au-
thenticity, in Interculturalism: Exploring Critical Issues, a cura di d. poWell, 
F. Sze, Inter-Disciplinary Press, Oxford, 2004, pp. 51-57.
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me dell’universalità già modellate in passato e il loro utilizzo 
in chiave anti-inclusiva, quando non esplicitamente escluden-
te e antagonistica.

Come anticipavo, gli schemi ermeneutici adottati da Fran-
cesca O. per comparare e metaforizzare i diritti religiosi van-
no – a mio modo di vedere – nella giusta direzione. In questo 
senso, nonostante la necessità di irrobustire sotto l’aspetto te-
orico e metodologico la tecnica di traduzione interreligiosa e 
interculturale, va a all’autrice tutto il mio più sincero apprez-
zamento. D’intuito – ribadisco – lei ha proposto, a livello ma-
cro-sistemico, un iter interpretativo che certamente si avvici-
na molto alla scansione: narrazioni incrociate, contestualiz-
zazioni incrociate, traduzioni/transazioni. Nel considerare gli 
universi di senso e di esperienza significati dai diritti religiosi 
il suo argomentare si è dipanato come un viaggio nella storia, 
più specificamente nella storia di queste fedi intesa come di-
spiegarsi nel tempo del loro cammino verso l’auto-concettua-
lizzazione. Un processo che Francesca O. vede ritmato anche 
dall’evolversi dell’autocoscienza declinata in termini giuridi-
ci delle rispettive comunità di fede. Quindi, l’autrice, rispet-
to ai paesaggi semiotici aperti dalle rispettive narrazioni, ha 
iniziato a proporre una sorta di contestualizzazione incrocia-
ta proiettata su scala trans-epocale e diretta a far emergere 
elementi di continuità dove, al contrario, le strutture giuridi-
co-istituzionali prese come interi dicono – anche nel fuoco dei 
conflitti multi-religiosi e multi-culturali contemporanei – di 
una sorta di irriducibilità e incommensurabilità variamente 
esemplificata da una casistica orfana di letture intercultura-
li. In proposito, è solo da ammirare l’identificazione di mise-
ricordia, equità/carità e pluralismo nella determinazione del 
bene nello spettro della loro equivalenza metaforica costruita 
attraverso il ground della tensione verso l’universalizzazione 
perseguita attraverso la mediazione riflessiva e trascenden-
te le Alterità. E lo è innanzi tutto per la sensibilità cognitiva 
che Francesca O. dimostra nel gestire la comparazione. Di-
rò di più, nel suo argomentare tutti coloro che si occupano di 
comparazione giuridico-religiosa potrebbero rintracciare una 
piccola lezione. Rifuggendo da inutili paratassi o da tentativi 
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di trasposizione inter-ordinamentale di plessi normativi pre-
si nella loro rigidità semantica – e quindi inevitabilmente og-
getto di letture etnocentriche – l’autrice dimostra come non 
possa esservi traduzione senza trasformazione. Ciò non viene 
considerato da Francesca O. come un difetto della conoscenza. 
Lei non tenta affatto di dissimularlo all’ombra di equivalenze 
presentate come strutturali o frutto di banali e mistificatori 
tentativi di rintracciare isomorfismi formalistici, che finiscono 
per risolversi, nella prassi ordinaria di coloro che fanno com-
parazione tra i diritti religiosi, in goffe proposte di null’altro 
che meri tentativi di traduzione letterale o matrice per matri-
ce 61. Proprio per questo, l’autrice accetta su di sé la responsa-
bilità di gestire in modo simmetrico, equi-generativo, il pro-
cesso di alienazione reciproca che nasce nel momento stesso in 
cui si intraprende in modo aperto e non sbilanciato o addome-
sticante il percorso di traduzione. In parte inconsapevolmen-
te – ma anche in ragione di questa circostanza mi sono deter-
minato a scrivere questo saggio-dialogo – Francesca O. dimo-
stra come nel fuoco della traduzione i tratti comuni non si rin-
traccino per una sorta di sovrapposizione, di overlapping sig-
nifications. Proprio perché la traduzione è metaforizzazione, 
e in quanto tale sovrapposizione tra spazi, tra campi seman-
tici che sono anche circuiti esperienziali, dove ogni parola in-
corpora esperienze passate e ne anticipa altre future, esatta-
mente per tale motivo, dicevo, nel tradurre/metaforizzare non 
si tratta mai di comparare differenze e rintracciare i tratti co-
muni tra di esse allo stesso modo in cui si potrebbe ritrovare 
un dato, un reperto fattuale, empirico, che stia lì, nella sua og-
gettività, come un reperto da scoprire. Tradurre e metaforiz-
zare, al contrario, rendono differenti le differenze rispetto al lo-
ro darsi morfologico iniziale. Ed è solo a partire dall’emersio-
ne dell’implicito, dalla ridefinizione condotta riflessivamente 
di ciò che è centrale e di ciò che è periferico in ciascuna delle 
categorizzazioni e dei paesaggi semiotico-relazionali soggia-

61 Come sempre fatto, per scelta stilistica non indicherò alcun nome di au-
tore, straniero o italiano, a corredo di quanto espresso in termini così forte-
mente critici nel testo. Rinvio il lettore interessato alla consultazione, in lun-
go e in largo, della letteratura di riferimento.
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centi, e dalla ricombinazione di questi elementi all’interno di 
uno schema terzo, che potrà emergere quel che è comune. La 
percezione che esso vi sia sempre stato, che fosse solo da sco-
prire, è solo un’illusione retrospettiva – identica a quella che 
si prova quando si riesce a elaborare una metafora per inter-
pretare una situazione ambigua, che non si offra in modo ni-
tido e immediato alla categorizzazione; oppure, quando si ri-
solve un indovinello. Ciò che è metaforicamente comune vie-
ne invece sempre ‘inventato’ – participio da intendersi in tut-
ta la profondità dei suoi riferimenti etimologici al latino ‘inve-
nio’. In ciò non vi è nessuna arbitrarietà epistemologica. Ed 
è così semplicemente perché in tanto il mondo e l’esperienza 
possono essere oggetto di comprensione, in quanto essi posso-
no essere trattati come significanti e quindi fattori del proces-
so di produzione di significati; il che implica che siano assun-
ti, in origine, come segni. Il significato di ogni segno, tutta-
via, è sempre una conseguenza del futuro poiché il suo poten-
ziale semantico può manifestarsi solo attraverso la relazione 
con altri segni e – nel caso degli esseri umani – con quel mo-
tore produttore di segni che è la mente, a sua volta emersio-
ne dell’attività celebrale e della comunicazione semiotica tra 
cervelli, corpi, ambiente ecc. Come dicevo, tuttavia, limitar-
si a intuire tutto ciò non basta quando il discorso e l’analisi si 
spostano sulla casistica concreta. Ed è quel che avviene quan-
do all’interpenetrazione metaforica (e possibile) tra i diritti 
religiosi delle fedi abramitiche Francesca O. affianca l’indagi-
ne sui rapporti tra questi universi di significato e l’esperienza 
giuridica secolare.

6. L’immanente universalità dei diritti umani, l’epistemolo-
gia della secolarizzazione e la lateralizzazione politica e co-
gnitiva della dimensione religiosa

Per iniziare la trattazione dei rapporti tra dinamica dei di-
ritti religiosi e ordinamenti secolari Francesca O. decide di 
guardare a questi ultimi attraverso la lente dei diritti uma-
ni e/o fondamentali. Qui l’autrice propone subito una serie di 
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‘distinguo’, che le giovano a giustificare sia la delimitazione 
del campo d’indagine, sia il necessario trasceglimento di alcu-
ni profili di analisi rispetto ad altri a causa della vastità dei 
temi trattati, e ancora a incanalare il proprio discorso lungo 
una direttrice che possa condurre l’itinerario argomentativo 
in modo consequenziale verso una conclusione. Una conclusio-
ne che l’autrice inizia qui a intravedere con maggiore nitidez-
za: una risposta alla sua domanda matrice, o almeno, un mo-
do di rispondere a essa più che una risposta definita in tutto 
e per tutto.

Il primo fra i distinguo sopra accennati consiste in una op-
zione tematica – che troverà legittimazione da parte dell’au-
trice solo nel corso dell’analisi della giurisprudenza europea 
sui diritti umani e/o fondamentali, con particolare riguardo 
alla libertà religiosa, ma che per ragioni esplicative io prefe-
risco anticipare adesso. Francesca O. afferma di essersi oc-
cupata dell’aspetto dinamico, esperienziale, dei diritti religio-
si poggiando su ‘una gamba sola’. Con ciò intende avvertire 
il lettore che non si è immersa direttamente nello scandaglio 
dei contenuti delle giurisprudenze dei diritti delle fedi abra-
mitiche ma ha inteso coglierne gli aspetti complessivi, siste-
mici ed evolutivi. L’altra ‘gamba’ è rappresentata, nel suo lin-
guaggio, precisamente da questo tipo di indagine sul dato giu-
risprudenziale concreto, casistico – per dir così. Ed è appun-
to il tipo di approccio che lei intende adottare per guardare ai 
diritti umani e/o fondamentali nell’ambito secolare e al mon-
do in cui essi si interfacciano con la dimensione religiosa, con 
le istanze di riconoscimento e con le rivendicazioni provenien-
ti dalla parte religiosa dell’esperienza umana, generando con-
flitti. A questo riguardo, l’autrice, nell’intento di calibrare la 
sua ricerca sul tentativo di fornire una risposta al perché dei 
conflitti multiculturali, formula un’asserzione che io giudico 
un po’ super-erogatoria.

Ormai la libertà religiosa è «“crocevia” del rapporto tra diritti 
fondamentali degli individui e interessi primari degli Stati»: 
sono lontani i tempi in cui si guardava alla libertà religiosa 
come libertà privilegiata (ossia prevalente rispetto alle altre 
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libertà in caso di conflitto), ma anche quelli in cui si era con-
vinti che il fattore religioso avesse smesso di avere rilevanza 
nello spazio e nel dibattito pubblico 62.

Spiego subito perché considero questa asserzione eccessi-
va ancorché comprenda il perché procedurale, architettonico, 
della sua formulazione da parte dell’autrice. I conflitti cultu-
rali – è vero – tendono ad assumere spesso una veste religiosa, 
nel senso che sembrano religiosizzarsi. La cultura dell’Altro è 
sovente rappresentata come connessa alla religione o, comun-
que, di fronte allo Stato o alle istituzioni laiche sembra trova-
re il proprio asse di legittimazione nella religione. Questo dato 
fenomenico non deve però essere enfatizzato eccessivamente. 
Il ‘culturale’ non si risolve nel ‘religioso’. E questo benché sia 
io il primo a sostenere che sia il ‘religioso’ a risultare antropo-
logicamente non solo pertinente ma, sovente, indistinguibile 
dal ‘culturale’. Rintracciare aree di coimplicazione tra religio-
ne e cultura non significa, tuttavia, che le sue due dimensio-
ni siano coestensive. Da un certo punto di vista, e cioè da una 
prospettiva esterna rispetto all’esperienza religiosa, si potreb-
be persino asserire che tutto il ‘religioso’ sia ‘culturale’; ma 
non l’inverso. Del resto, dire che tutti gli A sono B, non com-
porta che tutti i B siano A.

Il problema della conflittualità tra universalità dei diritti 
umani e/o fondamentali e la differenza culturale è più ampio 
di quanto non possa risultare dall’analisi del campo di frizio-
ne tra essi e la dimensione religiosa. Quel che è cruciale, inve-
ce, consiste – a mio modo di vedere – nella identificazione nei 
profili di continuità/discontinuità tra linguaggio secolare e lin-
guaggi religiosi presenti nel fattore culturale una sorta di fa-
glia eruttiva, di fattore determinante l’emersione di fronti di 
conflitto. In questa specifica prospettiva, la scelta di France-
sca O. trova, secondo me, piena giustificazione. In effetti, lei 
spiega la rinuncia a occuparsi di tutti i profili teorici connes-
si alla tematica dell’universalità dei diritti umani constatan-
do che ciò costituirebbe uno sforzo mastodontico e, forse, po-

62 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., p. 172.
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co fruttuoso rispetto alla domanda matrice del libro. Per que-
sta ragione, l’autrice preferisce guardare alla giurisprudenza 
e, in particolare, alla giurisprudenza delle corti sovranazio-
nali come luogo di allocazione dell’istanza di universalità dei 
diritti anche contro la diversificazione della loro applicazione 
nell’ambito dei singoli ordinamenti statali. Ed è esattamente 
nel solco di questa diversità e delle polarità, delle articolazio-
ni dialettiche tra giurisprudenza sovranazionale e giurispru-
denza statale, che Francesca O. rintraccia la prova della ten-
denza a vernacolarizzarsi del discorso sui diritti, a situarsi e, 
quindi, a immanentizzarsi all’interno dei singoli circuiti isti-
tuzionali e culturali. La mossa successiva – funzionale all’in-
tera indagine svolta dall’autrice – è rintracciare la causa, l’o-
rigine di questa vernacolarizzazione nelle continuità/disconti-
nuità sussistenti – questa volta – tra la dimensione religiosa 
tradizionalmente afferente e idiomatica ai diversi circuiti sta-
tali e il loro linguaggio giuridico, dunque anche con riferimen-
to al modo specifico di ciascuno di essi di impostare, declinare, 
l’universalità dei diritti con le forme e i significati della sog-
gettività giuridica nazionale.

In tutto ciò, Francesca O. scorge l’ombra di una gigantesca 
fallacia. Con termini che – va avertito – non sono i suoi, po-
trebbe dirsi che lei identifica una sorta di tendenza all’iconiz-
zazione idolatrica dei diritti umani e/o fondamentali, della lo-
ro presunta indefettibilità e assolutezza, soprattutto se con-
siderati nel loro c.d. nucleo duro, che nasconde invece la chi-
na, la discesa inarrestabile verso la loro immanentizzazione 
vernacolarizzante. Da ciò emerge, fatalmente, un’inclinazio-
ne all’irrigidimento ermeneutico che è figlio dell’incommensu-
rabilità tra universalità e localismo culturale; un irrigidimen-
to che non può non farsi sorgente di conflitti, paradossalmen-
te, proprio con la sfera religiosa. E qui, l’avverbio ‘paradossal-
mente’ non ha valenza puramente retorica, enfatizzante, ma è 
snodo semantico, architrave cognitivo. In questo ‘paradossal-
mente’ giace, probabilmente, il propellente delle conclusioni 
complessive che Francesca O. propone con il suo libro, la sua 
risposta alla domanda matrice – tante volte evocata – che lo 
ha generato. L’universalità nella cultura occidentale – asse-
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risce lei (limitando un’analisi teologico-antropologica che po-
trà essere estesa e completata in futuro) – è non solo sostanti-
vamente, cioè nei singoli contenuti, nelle sue presunte essen-
ze, apparentata all’esperienza religiosa sedimentata nelle tre 
fedi abramitiche e nelle rispettive dinamiche giuridiche. La 
petizione d’universalità, coestensiva ai diritti, è viceversa co-
gnitivamente debitrice della protensione all’universalizzazio-
ne perseguita attraverso la mediazione con l’Alterità e il suo 
reciproco trascendimento. Questa osservazione rende – ai suoi 
occhi – l’analisi della giurisprudenza europea in materia di li-
bertà religiosa una sorta di arena privilegiata dove rintraccia-
re l’origine della conflittualità che si consuma all’ombra dei 
diritti umani e/o fondamentali. Una conflittualità che sembra 
porsi come assurda, quasi come una beffa ai danni dell’univer-
salità eppure, al tempo stesso, sua implicazione diretta; o, me-
glio, conseguenza dello scollamento tra universalità e univer-
salizzazione, un fenomeno che – come ho ribadito più volte – 
Francesca O. non si è risparmiata di identificare nella stessa 
fenomenologia della fede e delle sue reificazioni istituzionali 
attraverso la storia.

È per i motivi adesso evidenziati che l’autrice dà l’avvio 
all’analisi del rapporto tra religione/diritti religiosi e giuri-
sprudenza secolare invocando una platonica ‘ripulitura della 
tela’. Benché l’operazione sia impossibile da portare a termine 
– e immaginabile solo nella prospettiva eidetica platonica 63 – 

63 Una prospettiva in parte posta in crisi dallo stesso Platone, nel Timeo, 
con riferimento alla preesistenza del kóra, inteso come sorta di continuum 
spaziale-connotativo, alle stesse idee. Una pre-ordinazione che viene presen-
tata anche come palcoscenico esistenziale-funzionale di esse – quasi che, nel 
dir questo, Platone stesso avesse provveduto, profeticamente, a smantellare, 
o se non altro relativizzare, l’intera metafisica occidentale che dai suoi scritti 
avrebbe poi tratto il proprio asse generativo. Al riguardo, cfr. J. SalliS, Cho-
rology: On Beginning in Plato’s Timaeus, Indiana University Press, Bloom-
ington, 1999. Sulle profonde implicazioni giuridico-spaziali della prospettiva 
corologica rinvio, tra gli altri, a M. ricca, How to Make Space and Law In-
terplay Horizontally: From Legal Geography to Legal Chorology (March 2, 
2017), available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2926651 or http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.2926651; id., Uso interculturale dei diritti umani e corolo-
gia giuridica, in Humanitas, 2014, 4-5, pp. 734-750; id., Cultures in Orbit, or 
Justi-fying Differences in Cosmic Space: On Categorization, Territorialization 
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il suo obiettivo se non altro potenziale, nelle parole di France-
sca O., è abbastanza nitido. A suo giudizio, per poter compren-
dere quale sia la cellula generativa dei conflitti intercultura-
li e interreligiosi è necessario sgombrare il campo dalle sovra-
strutture retoriche, dalle argomentazioni ad hoc, dalle con-
trapposizioni pretestuose e a base puramente identitario-ri-
vendicativa che punteggiano la fenomenologia di quest’ambito 
prorompente dell’esperienza sociale e giuridica. Parafrasan-
do in termini fenomenologici, lei propone una sorta di epochè 
husserliana – tanto impossibile, giusto per intendersi, quanto 
la platonica pulitura della tela.

Francesca O., fuori dal linguaggio strettamente filosofico, 
intende andare alla radice. E la radice che lei intravede con-
siste nella cifra antropologica custodita in quel che potrebbe 
definirsi l’atteggiamento alla fede. Una cifra intimamente an-
tropologico-religiosa che precede, però, le stesse religioni sto-
riche e che può essere colta in filigrana attraverso il loro ma-
nifestarsi. Una componente pistica – di ascendenza paolina – 
distinta da quella epistemica ed epistemologica 64, ma senza 
la quale la protensione all’universalizzazione, alla mediazio-
ne tra il Sé e l’Altro, alla invenzione (da intendersi ancora, eti-
mologicamente, come un agire posto a metà tra la creazione 
e la scoperta) di un orizzonte di inclusiva terzietà, non sareb-
be pensabile. Questo elemento generativo, e il suo decadere, 
il suo affievolirsi sia nell’esperienza storica delle religioni, sia 
nella parabola emancipatrice dei diritti, per sfociare in una 
tanto assurda quanto pressoché ridicola cieca conflittualità, 
sono la fonte di una domanda incisiva, diretta, senza compro-
messi, che l’autrice stessa si pone in un passo che merita d’es-
sere citato per esteso.

and Rights Recognition, in International Journal for the Semiotics of Law, 
2018, pp. 829-875; id., Perpetually Astride, cit.

64 Sul rapporto tra dimensione pistica e dimensione epistemica ed episte-
mologica, con specifico riferimento all’esperienza giuridica, mi sono sofferma-
to alcuni anni fa e rinvio al relativo testo per ulteriori approfondimenti: M. 
ricca, «Pistemica giuridica». Percorsi di ricerca in chiave antropologica sui 
rapporti tra categorie del diritto e fenomenologia della fede, in id., Diritto e re-
ligione. Per una pistemica giuridica, Padova, 2002, p. 153 ss.
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[…] è interessante notare che spesso, pur attribuendo ai dirit-
ti secolari la completa padronanza del proprio elemento fon-
dante e quindi la completa possibilità di modifica, sempre più 
di frequente è proprio la dottrina dei diritti umani a sottoline-
are come esista un nucleo di principi e valori che si impongono 
come immodificabili anche all’interno dell’ordinamento giuri-
dico positivo. Così, se il “motore immobile” dei diritti religio-
si è quel diritto divino immodificabile, che poi immodificabile 
non è, allo stesso tempo gli ordinamenti civili si fondano su un 
nucleo di valori che emerge dalla storia e dalla cultura di un 
popolo che, traducendolo nella Costituzione e in quelle Dichia-
razioni universali di diritti che si reputa non debbano essere 
ad appannaggio del singolo Stato, le pone über alles a garan-
zia di qualsiasi individuo.
In questo quadro, fondamento delle leggi civili, allora, non 
sarà completamente frutto e oggetto della volontà umana, ma 
si ricaverà dalla realtà esterna (la società, la cultura, la sto-
ria) che l’ordinamento stesso non è in grado di dominare ma 
al più di controllare prima, accettare poi e disciplinare infine.
Come i diritti religiosi sono conseguenza della rivelazione dei 
diritti divini, così i diritti statali sono ciò che si trova “a val-
le” dell’intoccabile cima dei diritti umani. Solo apparentemen-
te immutabili quelli religiosi (che non coincidono con il dirit-
to divino ma ne costituiscono la parte rivelata all’uomo), con 
un nucleo quasi sacro e indisponibile (i diritti umani) quelli 
statali, il cui contenuto è per certi aspetti sottratto alla volon-
tà dei legislatori nazionali, che non possono in alcun modo in-
frangere o violare quel nucleo di diritti fondamentali che sono 
la base irrinunciabile di qualsiasi legislazione moderna e de-
mocratica.
Solo con questa particolare chiave ermeneutica si capisce il 
motivo dell’importanza dell’analisi della tutela sovranaziona-
le: diritti religiosi e diritti statali spesso “si scontrano” e “si 
incontrano” sui banchi (di prova) di Strasburgo e di Lussem-
burgo proprio a partire dalla tutela di quel nucleo irriducibile 
che sono i diritti fondamentali. Possibile che non esista un’al-
ternativa al conflitto se, come s’è cercato di illustrare, diver-
se sono invece le assonanze tra diritti umani e diritti divini?

Nelle parole appena riportate si può ritrovare il segnavia 
che conduce la loro autrice verso la conclusione del suo lavo-
ro. Lo snodo per giungere all’epilogo è fornito da questa linea 
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di frattura tra diritti umani assunti in chiave essenzialisti-
ca e assoluta, da una parte, e relatività culturale dello sta-
to (e quindi anche delle giurisdizioni nazionali sui diritti fon-
damentali), dall’altra. Non si comprenderebbe la ragione del-
la direzione che da questo punto in avanti imboccano le argo-
mentazioni proposte da Francesca O. se non si tenesse con-
to di un doppio binario di interconnessioni culturali – come si 
trattasse di corsie parallele. Interconnessioni che si snodano, 
lungo una prima direttrice, tra ordinamenti statali nazionali e 
rispettive tradizioni religioso-culturali, lungo l’altra, tra dirit-
ti umani e tensione verso l’universalizzazione comunque (as-
sunta come) soggiacente al manifestarsi dell’esperienza giuri-
dica delle tre fedi abramitiche.

In particolare, sul primo versante – come accennato, gra-
zie all’ausilio di Bauman – Francesca O. giunge facilmente al-
la conclusione che la genesi dello stato e la sua fenomenologia 
non sono distinguibili dalla cultura e, quindi, anche dalle in-
verazioni istituzionali e culturali della dimensione religiosa 
variamente trasfigurate e mimetizzate nei linguaggi giuridici 
nazionali. L’omogeneità culturale tradotta in termini giuridici 
e, quindi, formalizzata nel lessico normativo, rappresenta agli 
occhi dell’autrice l’equivalente delle immanentizzazioni istitu-
zionali della fede. L’universalità dello Stato è solo omogeneità 
socio-culturale interna; di fronte all’Altro è dunque inevitabile 
che si smarrisca a meno che… A meno che quell’universalità 
situata, vernacolarizzata, non risalga sino alle radici cultura-
li della dimensione comunitaria, radici che non sono dissocia-
bili, per quanto riguarda l’esperienza europea, dalla tradizio-
ne cristiana e, prima ancora, ebraica. Una tradizione che, di là 
dalle proprie reificazioni storiche, condivide appunto con tutte 
le esperienze religiose la tensione verso l’universalizzazione 
attraverso la mediazione reciproca delle Alterità. In altre pa-
role, Francesca O. sembra dire: quando il diritto statale – pre-
cisamente nella costruzione del sillogisma giudiziario – s’im-
batte nell’Alterità culturale, dovrebbe scorgere in sé stesso e 
anche nell’Altro una sorta di motore ermeneutico e cognitivo 
comune. Quel motore riposa nell’interazione tra dimensione 
epistemica e pistemica, il cui combinarsi fornisce il veicolo che 
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rende possibile inoltrarsi lungo la mèta processiva, mai defini-
tivamente raggiungibile, dell’universalizzazione.

La sconfessione del carattere comprendente, sovradetermi-
nante dell’autorità statale è per Francesca O. iscritta nella 
sua storia, nella sua dimensione etno-comunitaria, se non al-
tro perché essa stessa non avrebbe conosciuto la propria gene-
si indipendentemente dalla mediazione con l’Alterità, dal re-
ciproco trascendimento delle diversità, che hanno insieme re-
so possibile l’emersione di una dimensione terza identificabile 
come comunità di appartenenza. Se facesse i conti con la pro-
pria origine, con la stessa possibilità antropologico-cognitiva 
della propria origine, ogni Stato, ogni comunità statale, po-
trebbe scorgere nell’inclusione dell’Altro la reiterazione del-
lo stesso processo che ne ha consentito la nascita. Mancare 
la ‘chiamata della storia’ alla rivitalizzazione di quel proces-
so in senso multiculturale e globale significa, per gli ordina-
menti statali e per le persone che li animano, non comprende-
re lo spazio di effettività della loro azione, i paesaggi relazio-
nali dove i loro fini fondanti non possono evitare di proiettar-
si per poter essere realizzati, il nesso retrospettivo e processi-
vo di significazione tra valori/fini e mezzi, che intanto possono 
rimanere separati e processivamente distinti, in quanto l’ap-
prossimarsi ai primi non richieda una trasformazione attiva 
dell’interprete/agente umano, del soggetto di diritto. Condi-
zione, questa, che è letteralmente frantumata dall’esperienza 
della mobilità e della comunicazione globali contemporanee.

E allora? Cosa rimane? E, soprattutto, come conciliare la 
circostanza che le costituzioni delle democrazie statali/nazio-
nali pongono tra i propri assi fondativi i diritti umani e/o fon-
damentali? Non aprirsi all’Altro, le rende coerenti con sé stes-
se? Qui riposa la ragione per cui Francesca O., nel tentare di 
trovare una risposta all’enigma della società multiculturale – 
come lei definisce lo stallo culturale delle democrazie contem-
poranee – orienta il suo sguardo verso le giurisdizioni sovra-
nazionali, focalizzandosi, in particolare, su quelle europee. Fa 
questo perché in qualche modo – almeno così mi sembra di in-
tuire – ritiene che a livello nazionale la partita sia perduta in 
partenza. I diritti umani e/o fondamentali interpretati e ap-
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plicati dalle giurisdizioni costituzionali e di merito nazionali 
sono essi stessi intimamente connessi – questa la sua opinio-
ne – alla tradizione giudaico-cristiana, ma ripetono di essa le 
sue immanentizzazioni storiche, ulteriormente irrigidite, rei-
ficate dalla retorica nazionale, dal mito del fondamento etni-
co delle nazioni, trasfigurazione difettiva del principio illumi-
nistico-liberale della libertà dei popoli (metafora della libertà 
razionale degli individui). Del resto, assolutizzazione dei di-
ritti personali e assolutizzazione etno-nazionalistica della li-
bertà dei popoli rappresentano entrambe forme di essenzializ-
zazione dei primigeni ideali illuministici e della declinazione 
degli ideali cosmopolitici come processo di universalizzazione 
da condurre dal basso, sulla base della simmetrica traduzio-
ne dell’Alterità, considerata come fonte diversificata dell’espe-
rienza umana (tratto rintracciabile, ad esempio, in Herder, a 
dispetto delle interpretazioni etno-centriche del suo pensiero, 
oltre che in Diderot).

Guardare all’esperienza giuridica comunitaria è un modo, 
per Francesca O., di mettere alla prova la presunta attitudi-
ne del discorso dei diritti a fornire, attraverso lo spettro del-
la sua dichiarata universalità, un medium per la traduzione 
e la transazione tra le differenze, per la mediazione recipro-
ca tra le l’Alterità. Anche a questo livello, tuttavia, l’autrice 
finirà per trovare una irriducibile tendenza all’interpenetra-
zione tra espressioni culturali ed ermeneutiche appartenenti 
al passato ed essenzializzazione dei concetti giuridici. La sua 
prospettiva sembra fortemente influenzata, in questo, dall’i-
dea che anche i diritti umani siano una sorta di allitterazio-
ne secolare del pensiero cristiano e, prima ancora, ebraico, e 
delle loro rispettive categorie. In altre parole, l’universalità 
dei diritti le appare frutto di processi di universalizzazione 
occorsi lungo un sentiero dell’esperienza culturale occidenta-
le che ha visto come suoi pionieri proprio i timonieri del pen-
siero ebraico-cristiano. Nella relazione con l’Alterità orienta-
ta all’universalizzazione, e mediata da misericordia ed equità/
carità, Francesca O. riconosce il primo delinearsi dell’orizzon-
te del rispetto dell’Altro di Sé incarnato da ogni essere umano, 
e quindi la radice delle idee di dignità, uguaglianza e persino 
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libertà – che si atteggia, nella sua prospettiva, come un mo-
mento di emancipazione sostenuto e significato dal potenziale 
di genuina autodeterminazione e di incremento cognitivo ine-
rente in ogni passo in avanti del processo di universalizzazio-
ne. Io non condivido – come già detto – questa convinzione. A 
mio giudizio, l’asse di continuità che Francesca O. traccia tra 
cultura ebraico-cristiana e diritti umani è troppo stretto. Mi 
ritrovo invece in sintonia dove lei stessa, a dire il vero, guar-
da alla cultura prodotta dall’esperienza religiosa come all’e-
sternazione contingente, storicamente situata, di una disposi-
zione antropologica più profonda, come tale senz’altro ricono-
scibile nel combinarsi tra dimensione pistemica ed epistemi-
ca, tra verticalità e orizzontalità, tra relazione a Dio (come la 
definirebbe Kirkegaard) e relazione all’Altro; oppure, come io 
preferisco esprimerla, come traduzione e inclusione dell’Alte-
rità attraverso un movimento riflessivo e circolare, che ricon-
duce il Sé alla percezione dello sfondo, dello scenario relazio-
nale che sovradetermina esso stesso e l’Altro, mostrandoli co-
me parti congiunte ab origine di uno spazio comune e conti-
nuo di esperienza 65.

Riservandomi di tornare tra breve sulle implicazioni della 
divergenza di vedute appena segnalata, penso sia utile atte-
nersi, adesso, al percorso argomentativo tracciato da France-
sca O. Leggere nei diritti umani e nelle loro prassi applicati-
ve l’espressione di una cultura di ascendenza religiosa essen-
zializzata, reificata, immanentizzata, le consente di fornire – 
all’interno dello scenario teorico-ricostruttivo da lei elabora-
to – una spiegazione, un perché dei conflitti multiculturali. 
Anche a livello comunitario, osserva l’autrice, l’universalità 
non riesce a riaccendersi come universalizzazione. E se è ve-
ro che all’alba della modernità l’idea di diritti naturali, quindi 
dei diritti dell’uomo e del cittadino, poi divenuti diritti uma-
ni universali, ebbe una forte spinta emancipatrice, questa og-
gi sembra essersi esaurita a causa del divorzio tra universali-

65 Un’idea, quella della sovrapposizione lungo il processo di elaborazione 
del significato, tra l’Altro da Sé e l’Altro di Sé, che non è per nulla estranea 
alla consapevolezza teorica e pragmatica di Francesca O. – come emerge da 
numerosi passi del libro oggetto di analisi.
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tà e universalizzazione. Come a dire che, ripetendo il cammi-
no di immanentizzazione istituzionale delle religioni e della 
corrispettiva ricerca di giustizia, anche a livello sovra-nazio-
nale i diritti umani sembrano essersi trasformati in una reli-
gione immanente ripiegata su sé stessa, sulle sue forme, sui 
suoi schemi assolutizzati e convertiti in strumenti di chiusura 
all’Alterità, piuttosto che essere utilizzati come canale di tra-
duzione e inclusione.

I diritti umani sembrano ridotti – agli occhi di Francesca 
O. e, aggiungo, non solo ai suoi – a una collezione di essenze, 
irrigiditi in formule che trovano nel bilanciamento, nell’ado-
zione del criterio ermeneutico di proporzionalità, nell’imple-
mentazione del principio di ragionevolezza e del c.d. margi-
ne di apprezzamento, null’altro che ‘attrezzi’, dispositivi per 
orchestrare negoziazioni schiacciate sul contingente, specchio 
di rapporti di forza e compromessi politico-istituzionali a lo-
ro volta espressione di una governance disinteressata al futu-
ro: lo stesso futuro anteriore che sarebbe invece intrinseco al-
la tensione cognitiva, insieme retrospettiva e proattiva, verso 
l’universalizzazione.

Questo giudizio sconsolato (e perfettamente comprensibi-
le) è quel che emerge da un lungo tragitto interpretativo che 
Francesca O. fa dipanare all’interno della giurisprudenza co-
munitaria in materia di libertà religiosa – con continui riferi-
menti indiretti alle giurisdizioni nazionali e alle rispettive po-
sizioni sulla medesima casistica. Il suo approdo conclusivo è 
efficacemente sintetizzabile nel passo seguente:

A ben guardare il vero problema della regolazione giuridica 
europea del fenomeno religioso sta proprio nel contrasto tra 
diritti fondamentali e diritti religiosi.
La Corte di giustizia è in grado di offrire soluzioni apparente-
mente più stabili a questo tipo di controversie solo nella misu-
ra in cui prende in considerazione il fattore religioso come in-
cidentale alla struttura di una fattispecie economica, trattan-
do quindi l’appartenenza confessionale come un connotato che 
giustifica una deviazione della disciplina in funzione del per-
seguimento degli obiettivi del Trattato.
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La Corte europea dei diritti dell’uomo, invece, ricerca un pun-
to di equilibrio compiendo di volta in volta un difficile bilan-
ciamento tra eguaglianza individuale e autonomia normati-
va dei gruppi religiosi, auspicando una neutralità attiva dello 
Stato nella disciplina delle diversità che, così concepita, non è 
comunque comune e pacifica in ogni Stato membro.
Come si è cercato di dimostrare, la ricerca sul piano conosci-
tivo della metodologia seguita dalle Corti nell’esame della li-
bertà religiosa porta a un risultato insoddisfacente perché ca-
rente e altalenante. Carente allorquando nell’abdicare all’ef-
fettivo tentativo di un bilanciamento di interessi in gioco, l’u-
tilizzo del margine d’apprezzamento si è di fatto tradotto in 
un appiattimento della tutela sovranazionale in favore della 
discrezionalità statale. Altalenante perché, la sensazione che 
spesso si ha nell’analizzare la giurisprudenza sovranaziona-
le è quella di un pendolo in continua oscillazione a causa del-
la contrapposizione dialettica tra la sovranità dei singoli Stati 
e i giudici europei: talvolta, in uno slancio di coraggio, la Cor-
te si comporta da standard setter della tutela del diritto, ma 
molto più frequentemente si auto-limita a fare un uso tale del 
margine di apprezzamento che oltre a svilire i contenuti ef-
fettivi della tutela dei diritti fondamentali le fa perdere qua-
si credibilità.

La nota finale, la tonica, di questo fraseggio critico è, ap-
punto, tonante. Ricorda molto il titolo di un libro scritto alcu-
ni anni fa da un’antropologa del diritto che lavorò per un lun-
go periodo alla Corte EDU, svolgendo un’indagine sul campo 
condotta gomito a gomito con i suoi giudici. Il libro si intito-
lava, icasticamente, Who Believes in Human Rights? Reflec-
tions on the European Convention 66. Personalmente, non ho 
nulla da obiettare alle conclusioni di Francesca O., che consi-
dero senza sconti ma straordinariamente veritiere, oltre che 
coraggiose. Allo stesso tempo, tuttavia, non condivido del tut-
to la diagnosi circa il perché i diritti umani siano utilizzati in 
modo da far giungere a simili risultati – una sorta di moneta 
per il mercato delle trattative politiche – né l’inevitabilità di 

66 M.B. dembour, Who Believes in Human Rights? Reflections on the Euro-
pean Convention, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
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questo esito, quantomeno nei termini in cui essa sembra di-
pinta dall’autrice.

I risultati deludenti offerti dalle giurisdizioni europee sui 
diritti, nella diagnosi proposta da Francesca O., sono da attri-
buirsi al processo di secolarizzazione, anzi alla retorica trion-
fante della secolarizzazione. E questo perché essa avrebbe 
tranciato il legame genetico e derivativo dell’esperienza giu-
ridica occidentale dalle sue radici ebraico-cristiane e dai risul-
tati raggiunti dagli ordinamenti di queste fedi lungo il proces-
so di ricerca della giustizia. Nel trattare la religione come altro 
da Sé, in sostanza, il diritto secolare, riflessivamente intento a 
definirsi e costituirsi come tale, si sarebbe condannato all’ado-
zione di schemi resi orfani delle proprie matrici di senso 67. Di 
qui un’inevitabile sclerotizzazione che trova nel trattamento 
del fattore religioso all’interno delle architetture costituziona-
li democratico-liberali, attraverso il prisma della libertà, una 
sorta di contraddizione in termini. Ed è così – sembra dire l’au-
trice – perché la libertà di agire religiosamente è interpretata 
e categorizzata come un atteggiamento soggettivo eteronoma-
mente determinato dal dire giuridico secolare, dal diritto og-
gettivo, con stretto riferimento alle sue manifestazioni esterio-
ri, ai suoi comportamenti presi nella loro oggettività materiale. 
La religione, in altre parole, è trattata dai giudici europei come 
un fattore estraneo, quando invece nel nucleo generativo della 
sua esperienza potrebbe e dovrebbe essere rintracciato il moto-
re antropologico dell’universalizzazione; la stessa universaliz-
zazione che ha dato vita nel tempo alle ‘forme del pensiero’ che 
trovano nei diritti umani, nel modo occidentale di concepirli, la 
propria formalizzazione. Detto diversamente, il contenuto del-
la libertà religiosa, in quanto trattato come irriducibile Altro 
da Sé dal diritto secolare, inscena il polarizzarsi dell’universa-

67 Io non posso evitare di intravedere, in ciò, una forte influenza maritai-
niana e, comunque, del pensiero cattolico ispirato al personalismo. Non posso 
dilungarmi, qui, più di quanto non abbia già fatto con riferimento a specifici 
profili, sulla mia distanza dal pensiero di Maritain e, soprattutto, sulle ragio-
ni di essa. Posso solo dar conto di quanto essa sia profonda, benché – ci tengo 
a sottolinearlo – del tutto indipendentemente dall’ispirazione cristiana delle 
posizioni filosofiche del pensatore francese.
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lizzazione e dell’universalità essenzializzata, immanentizzata. 
Nello spettro della libertà si ritrova la fonte della storicità po-
sta in relazione di polarità con i prodotti della storia. Quella se-
colare, al fondo, potrebbe dunque dipingersi come un’esperien-
za giuridica divorziata dentro sé stessa.

Io penso vi siano molte profonde intuizioni nella meta-nar-
razione elaborata da Francesca O. Credo, tuttavia, che il suo 
percorso argomentativo possa e debba essere integrato anche 
per evitare fraintendimenti e una radicale mancanza di com-
prensione di un asserto che riassume, per molti versi, la sua 
interpretazione del perché dei conflitti multiculturali e il lo-
ro possibile phármakon (termine di cui chiederei al lettore di 
considerare tutte le implicazioni etimologiche anche alla luce 
delle trasfigurazioni derridiane di esso) 68. Ecco l’asserzione o 
meglio la sequenza di asserzioni alle quali mi riferisco:

68 Il riferimento è al testo di J. derrida, La farmacia di Platone, Milano, 
2015 e, quindi, ancora una volta al filosofo greco che occupa una posizione così 
importante nel pensiero di Francesca O. In effetti, questo richiamo si attaglia 
molto bene al ruolo che l’autrice fa giocare alla religione all’interno dell’espe-
rienza giuridica occidentale. Etimologicamente, il pharmakós si riferiva al re-
ietto, al capro espiatorio, a colui che veniva espulso dalla città e che, trami-
te la sua espulsione, le consentiva di purificarsi, di salvarsi. Derrida fornisce 
un’interpretazione volutamente ambivalente del pensiero di Platone riguar-
do le diverse declinazioni e derivazioni del termine pharmakós, includendo 
la circostanza che egli non lo citi mai, se non, appunto, nelle sue derivazioni. 
L’espulso, ciò che è posto fuori – secondo la matrice etimologica del termine 
– è citato solo nelle sue trasfigurazioni, che sono invece immanenti, stanno 
all’interno dell’esperienza e la costituiscono, addirittura ne sono la cura. Del 
resto, ogni farmaco – come si sa – può potenzialmente salvare e uccidere, far 
guarire e compromettere la salute dell’organismo. Il pharmakós è posto con-
temporaneamente dentro e fuori; i suoi effetti sono all’interno dell’esperienza 
cosciente, sono la loro matrice rimane remota, quasi inattingibile. La sua pre-
senza si configura quindi come una traccia rispetto a qualcosa che sta altrove 
e, tuttavia, anche prima. In fondo, si tratta esattamente del nucleo antropo-
logico cognitivo che Francesca O. ravvisa nell’atteggiamento religioso, inteso 
come duplice proiezione verticale e orizzontale, verso Dio e verso l’Altro, nella 
tensione verso l’universalizzazione mediante l’Altro, o nella circolarità rifles-
siva concernente l’acquisizione di consapevolezza circa la soggiacente dimen-
sione relazionale di tutto ciò che è e si dà come oggetto, come Altro da Sé di 
fronte al Sé. Il riferimento è a ciò che è prima dell’inizio ma che diviene perce-
pibile, comprensibile, ancorché in modo asintotico, solo attraversando l’espe-
rienza, cioè mediante i processi di interpenetrazione riflessivamente con l’Al-
terità. Esistono passi della rivelazione ebraico-cristiana che esprimono con 
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Quando i diritti umani si scontrano con i diritti religiosi, l’im-
magine che viene restituita all’osservatore ricorda proprio i 
due merli di Calvino che pervicacemente fischiano per affer-
mare la propria verità senza riuscire ad andare in profondità 
e decifrare alcun minimo suono e significato comune dal quale 
partire per un dialogo.
Si tratta di una vera e propria crisi semantica, in cui è gra-
dualmente precipitato il concetto stesso di religione, ma anche 
quelli di giustizia, di Stato, di libertà.
Costruire un dialogo davvero democratico implica ripensare 
a un lessico politico ma ancor prima giuridico che, con enor-
me sforzo, abbandoni i propri connotati inevitabilmente etno-
centrici per assumere invece le caratteristiche dell’intercul-
turalità.
Non è certo di un passaggio semplice ma, visto il ruolo deter-
minante svolto dalle religioni nell’ambito degli «scontri cul-
turali», è proprio dall’appartenenza confessionale che si può 
pensare di partire per creare un apparato normativo che sia 
efficacemente responsivo (e non solamente repressivo) delle 
differenti istanze culturali emergenti ma, allo stesso tempo, 
sufficientemente duraturo e stabile nella regolamentazione 
dei rapporti 69.

straordinaria intensità antropologica, oltreché ovviamente religioso/teologi-
ca, questa riflessività, il presentarsi, cioè, del significato come futuro ante-
riore di ciò che si dipana fenomenicamente attraverso il tempo. Si consideri, 
ad esempio, Genesi 1,1 («In principio Dio creò il cielo e la terrai») in connes-
sione con il Vangelo di Giovanni 1,1 («Il principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio, e il Verbo era Dio»), come interpretati in vari luoghi da Agostino 
d’Ippona, ad es. Discorso 119 e Discorso 225, agevolmente rinvenibili, rispet-
tivamente, a seguenti link: https://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discor-
so_154_testo.htm e https://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_296_
testo.htm. E anche il noto passo del Vangelo, Matteo 6,33-34, dove si legge: 
«33 Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saran-
no date in più. 34 Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani 
si preoccuperà di sé stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno». (versione 
nuova riveduta). Rinvio, su questi due passi delle Sacre Scritture e sul rap-
porto retrospettivo tra significato, esperienza e tempo, con specifico riferimen-
to alla dimensione giuridica, ad altri luoghi: cfr., rispettivamente, M. ricca, 
Perpetually Astride, cit; id., Planning Facts Through Law: Legal Reasonable-
ness as Creative Indexicality and Trans-categorical Re-configuration, in Inter-
national Journal for the Semiotic of Law, 2020, pp. 1089-1123; e sulle impli-
cazioni generali di questi approcci per l’esperienza giuridica, ancora a M. ric-
ca, How to Undo, cit.

69 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., p. 278.
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Cosa propone, dunque, Francesca O. come cura per le di-
fettività della giurisprudenza comunitaria? Forse una forma 
di pluri-confessionismo? Il lettore disattento (o l’ecclesiastici-
sta abituato alle sue categorie basate sul dualismo dialetti-
co ‘diritto secolare/religioni’, a sua volta mediato dalla liber-
tà pensata come un diritto, cioè come un complesso di deter-
minazioni linguistiche riguardanti comportamenti predeter-
minati e posti al riparo dei poteri pubblici secolari) potrebbe 
pensare che l’autrice pensi a una sorta di ibridazione tra di-
ritti confessionali e diritto secolare. Un vero e proprio abomi-
nio per il pensare liberale, frutto di un tradimento, se non pu-
re di una totale mancanza di comprensione della laicità (si ba-
di: dico laicità, non secolarizzazione) del diritto statale. Nien-
te di tutto questo. Francesca O. parla di appartenenza confes-
sionale come dimensione dell’essere Altro; un Altro che nella 
sua differenza, nella cifra della sua Alterità, può recuperare la 
matrice originaria, anche dal punto di vista cognitivo, dei pro-
cessi di universalizzazione attraverso la mediazione recipro-
ca delle Alterità. A partire dalla sua manifestazione in ambi-
to confessionale e dal riconoscimento di questo atteggiamento 
da parte del discorso sui diritti, ogni Altro rispetto ai propri 
Altri potrebbe essere in grado di rimodellarlo, riaccendendo 
in esso la tensione auto-trasformativa della ricerca di univer-
salizzazione, con il conseguente, possibile, disincagliarsi dal-
le pastoie, fomento di conflitti, dell’universalità essenzializza-
ta. Alla luce di quanto detto, si può ipotizzare che sia un po’ 
come se l’autrice invitasse a valutare la possibilità che il con-
flitto multiculturale sia attratto in modo centripeto dalla con-
flittualità tra diritto secolare e religioni. Questa attrazione, 
a suo modo di vedere, non sarebbe frutto del caso ma, al con-
trario, della polarità dialettica, cioè dello stanziarsi lungo un 
continuum di senso, di entrambe le petizioni di universalità: 
da una parte, quella incarnata dalla funzione garantista dei 
diritti umani, ma incline a far germinare una guerra dai toni 
auto-centrici per i diritti stessi e le loro declinazioni concrete; 
dall’altra, quella animata dalle confessioni, che pretendono di 
affermarsi come uniche depositarie di verità eterne, che tutta-
via non sono altro se non l’ipostatizzazione di schemi di com-
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portamento coincidenti con le proiezioni delle loro inverazioni 
storico-istituzionali, legate ai tempi. Tutto questo discorso è 
basato, tuttavia, su un assunto già posto evidenza: e cioè, che 
i diritti umani, come molte altre categorie del diritto pubbli-
co secolare, costituiscano versioni immanentizzate, temporali, 
di categorie teologiche. Dalla discontinuità con queste matrici 
deriverebbe la fissità, la tendenza ad assolutizzarsi dei dirit-
ti umani e, quindi, la loro utilizzazione in chiave conflittuale.

A mio modo di vedere – come ho già accennato – non è nel-
la teologia politica di matrice schmittiana che va rintracciata 
la radice dell’uso culturalmente e semanticamente reificato dei 
diritti umani e della loro universalità. Io ritengo che il discor-
so debba essere spostato dalle categorie del diritto pubblico a 
quelle del diritto civile e penale, che sono poi le stesse che ospi-
tano la grammatica della quotidianità, cioè il luogo, il circuito 
dove davvero si costruiscono i percorsi personali degli indivi-
dui e si consumano i corrispettivi fallimenti. Il lessico e gli ap-
parati concettuali del diritto civile e penale, nonostante i rei-
terati proclami di rinnovamento da parte del pensiero moder-
no, hanno mantenuto una forte continuità con le elaborazioni 
post-romanistiche fornite dal pensiero medievale e proto-mo-
derno. In relazione a tutto ciò bisognerebbe parlare di una te-
ologia giuridica a vasto raggio, che rappresenta – se conside-
rata in relazione alla trattatistica della Seconda Scolastica – 
tutt’altro che la scoperta di chissà quale occulta connotazione 
culturale del diritto occidentale. Stranamente – ma non troppo 
– di questo si parla molto poco. Eppure, è esattamente la resi-
lienza, l’annidarsi della cultura religiosa, della teologia morale 
colta nelle sue proiezioni antropologiche insinuate nelle orto-
prassi del quotidiano, ad aver consentito l’affermarsi della re-
torica della secolarizzazione del diritto moderno. Parlo di reto-
rica perché, a uno sguardo più approfondito, quelle continuità 
di senso sono rinvenibili in molti istituti, dal contratto alle ob-
bligazioni, dall’idea di persona giuridica ai modelli di trasmis-
sione intergenerazionale della ricchezza, dai concetti penali-
stici di colpa e imputazione, connessi alla visione ebraico-cri-
stiana del libero arbitrio, all’idea di retributività della pena, 
per giungere ai criteri cognitivi per determinare la verità pro-
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cessuale, spingendosi fino agli standard valutativi di buona fe-
de ed equità, per non parlare dei modelli di matrimonio, fami-
glia e filiazione, e ancora molto altro. Tutto questo patrimonio 
giuridico-concettuale è transitato, con il suo corredo assiologi-
co di sfondo, nell’esperienza giuridica moderna a dispetto delle 
pretese di totalità del verbo secolare. In effetti, l’aver spoglia-
to quelle categorie dei vestimenti teologici e averle restituite al 
discorso pubblico come schemi razionali e, dunque, universa-
li, è esattamente ciò che ha reso pragmaticamente possibile la 
secolarizzazione stessa, cioè la distinzione tra una sfera pub-
blica e una sfera privata, tra la dimensione oggettiva/esterio-
re dell’esperienza giuridica e quella soggettiva – sottratta co-
me tale alle ingerenze statali –, tra il dominio dell’autorità e 
quello della libertà, tra ragione e fede ecc. L’origine di questo 
sforzo retorico e culturale è politica. Le guerre di religione che 
affliggevano l’Europa all’alba dell’epoca moderna germinava-
no dalla derivazione religiosa del potere politico e della legitti-
mazione giuridica delle istituzioni temporali. Affermare l’uni-
cità e la veridicità del proprio Dio, o della propria interpreta-
zione di esso, costituiva il presupposto per dare legittimità alla 
rivendicazione per sé, per ogni fazione, della titolarità a guida-
re le istituzioni. La strategia di uscita da questa tragica impas-
se ruotò attorno all’invenzione della libertà religiosa e alla sua 
collocazione all’interno della sfera privata. Ciò fu possibile gra-
zie alla conversione in chiave razionalistica di molte categorie 
giuridiche intrise di elementi teologico-morali per il lungo la-
vorio operato dal pensiero medievale e dai suoi formanti teolo-
gico-cristiani sugli istituti ereditati dal diritto romano. Quelle 
categorie – ecco la tesi dei traghettatori della Seconda Scola-
stica verso la proto-modernità – potevano essere riconosciute 
come legittime da chiunque fosse dotato di ragione, a prescin-
dere dalla propria appartenenza confessionale, proprio perché 
la ragione stessa era dono di Dio. Quindi anche senza nomina-
re il proprio Dio o la propria versione di Dio, qualsiasi essere 
umano come tale, grazie alle sue facoltà razionali intrinseche 
alla sua costituzione naturale, avrebbe avuto modo di adottar-
le quali criteri per regolare la pacifica convivenza con gli altri 
all’interno del proprio contesto sociale.
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Un istituto, in particolare, era assunto come fonte di pro-
duzione dell’intero cosmo socio-giuridico, in quanto ritenuto 
proiezione diretta dell’assioma riguardante la razionalità de-
gli esseri umani, di ciascun essere umano: il contratto. Di qui, 
l’idea del contratto sociale qualificato sia come espressione ra-
zionale e comunicativa delle capacità di autodeterminazione 
di ogni individuo, sia come sorgente di ogni obbligo dei con-
fronti delle istituzioni che solo da esso, e da nessun’altra ma-
trice esterna o trascendente a esso, avrebbero tratto la pro-
pria legittimazione. Come si sa, è questo il modello adotta-
to da Grotius, Hobbes, quindi da Locke e Hume, e ancora da 
Rousseau. I soggetti di diritto, a partire dall’adozione di quel 
modello, non sarebbero più stati obbligati a obbedire al sovra-
no per vincolo di coscienza, cioè in ragione della circostanza 
che il sovrano si presentava legittimato da un Dio capace di 
scrutare il cuore e le reni degli esseri umani, ma solo in base 
al patto che essi stessi avevano stretto tra di loro e con il qua-
le avevano deciso di conferire a un’autorità il potere di tute-
lare i loro diritti. Questi diritti corrispondevano sia al mante-
nimento delle loro prerogative naturali/razionali, ovviamen-
te coniugate al plurale, sia a quanto stabilito, tramite l’eserci-
zio comunicativo della propria ragione individuale, in sede di 
contratto sociale e, tramite delega, dalle leggi delle istituzioni 
legittimate da quel contratto. Non essere più obbligati in co-
scienza comportava che ciascuno potesse credere al Dio che 
preferiva, fosse libero e, al tempo stesso, non potesse preten-
dere che qualcun altro dovesse credere al suo stesso Dio. Ciò 
implicava che le azioni umane avrebbero dovuto essere giudi-
cate nella loro oggettività, cioè con esclusivo riferimento alla 
sfera esteriore.

All’interno della cornice teorico-narrativa appena descrit-
ta, se nessuno può essere (più) obbligato a credere a una divi-
nità legittimante il corso delle vicende politiche terrene, né a 
essere valutato per ciò in cui crede, allora la legge dovrà cali-
brare le sue qualificazioni solo su quel che le persone fanno. I 
fatti, la dimensione dell’esteriorità empirica, diventa il cam-
po proprio di competenza del diritto. Tutto il resto, questa la 
versione resa dalla retorica della secolarizzazione, dovrà ri-
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manere nell’ambito del foro interno, nella sfera privata, oltre 
la frontiera garantista della libertà, dentro la sfera della sog-
gettività. Da questo quadro emerge immediatamente come ra-
gione e mondo esteriore finiscano per costituire un binomio in-
scindibile e al tempo stesso una sorta di pantografo che dise-
gna i confini oltre i quali il diritto razionale non può spingersi, 
ma anche quelli oltre i quali la dimensione soggettiva, la sfe-
ra delle opzioni personali e della fede non potranno, da quel 
momento in avanti, pretendere di tracimare. La religione, per 
usare un’espressione visivamente incisiva, nell’essere libera-
ta veniva anche lateralizzata, resa periferica.

C’è da domandarsi: come fu possibile tutto ciò? Meglio, co-
me poté funzionare? Davvero il linguaggio secolare, e soprat-
tutto quello etico-giuridico, venne rifondato ab ovo? Fu radi-
calmente epurato dalle vestigia teologiche connesse alla mo-
rale cristiana? È credibile che le religioni, veri e propri uni-
versi di senso comprendenti e onnipervasivi, potessero essere 
inscatolate e relegate in una sfera privata semanticamente e 
assiologicamente discontinua rispetto a una sfera pubblica ri-
modellata alla radice dal diritto secolare/razionale? Come si 
è detto, nulla di tutto questo avvenne. Anzi, la strategia re-
torica adottata dal gius-razionalismo – da Grotius per primo 
– fu quella di far sembrare che tutto fosse mutato pur man-
tenendo fissi gli schemi culturali ed etici che avevano scandi-
to la coesistenza sociale per secoli. In effetti, fu possibile rele-
gare la dimensione confessionale alla sfera privata, al recin-
to dorato ma periferizzato della libertà, solo perché il linguag-
gio pubblico continuava e avrebbe continuato a parlare, nella 
sostanza, nelle sue strutture categoriali, il medesimo idioma 
etico delle diverse religioni appartenenti al ceppo cristiano. 
Per parafrasare la metafora biblica, si fece finta di eliminare 
la Babele delle lingue religiose e dei conseguenti conflitti poli-
tici semplicemente continuando a costruirla in modo dissimu-
lato, silenzioso, verrebbe da dire forse solo di notte, nell’oscu-
rità, parlandosi sottovoce 70. La mimesi della Babele etico-reli-

70 L’immagine è un’evocazione in senso rovesciato del noto – forse mitiz-
zato – aneddoto riguardante la vita di Voltaire e l’inesistenza di Dio. Si dice 
che, riunitosi a casa sua con un drappello di amici, Voltaire discutesse con 
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giosa all’ombra della luce oscurante e dissimulante della Ra-
gione è poi durata a lungo… e ha funzionato. Essa ha dimo-
strato la sua efficacia innanzi tutto contro tutti coloro che dal-
le conseguenti pratiche dell’universalismo razionale rimasero 
tagliati fuori perché non omologhi al modellino antropologico 
della borghesia: la stessa che si era fatta parte attiva nella de-
religiosizzazione della società di Ancien Régime al fine di po-
tersi giustificare nello smantellamento delle assi di legittima-
zione teologica che avevano fatto da contrafforte, fino ad allo-
ra, al potere dei regnanti, delle classi nobiliari e del clero. Gli 
stessi successi, nonostante le deflagrazioni parziali e le con-
cessioni rilasciate sin dall’inizio del Novecento con l’affermar-
si delle istanze pluraliste, vorrebbe oggi perseguirli nella loro 
efficacia dissimulatrice l’ombra del potere che tenta di proiet-
tarsi sulla società multiculturale e multireligiosa. Il gioco mi-
metico, però, non funziona più molto bene e i guasti della sua 
ostinata prosecuzione stanno diventando insostenibili tanto 
da far aleggiare il pericolo di una bancarotta di portata plane-
taria del modello democratico-costituzionale fondato sui dirit-
ti. Perché accade questo? Perché la mimesi non funziona più? 
Perché la religione mimetizzata nelle categorie del diritto civi-
le e penale d’occidente, e anche in alcuni aspetti di quello pro-
cessuale, è riemersa dall’invisibile, dalla periferia? Se ciò è ac-
caduto, dipende a mio giudizio da una circostanza precisa: la 
caduta del colonialismo e la progressiva erosione delle prete-
se post-coloniali.

Per secoli, gli stati occidentali hanno tentato di esporta-
re i loro modelli giuridico-istituzionali. Quel che hanno im-
posto ovunque, come essenze razionali e universali, sono sta-
ti istituti come il contratto, le obbligazioni, i modelli associa-
tivi e societari, gli schemi di reato ecc., prescrivendone l’ado-
zione pressoché in tutti i paesi dominati, anche se con tecni-
che differenti e con varia intensità a seconda dei luoghi e delle 

loro, appunto, dell’inesistenza di Dio, quando d’improvviso impose loro di ta-
cere: sopraggiungeva la cameriera dello stesso Voltaire per portare bevande 
agli invitati. Dopo che la donna si fu allontanata, agli interdetti ospiti, Vol-
taire spiegò la sua richiesta: dovete evitare di parlare di certe cose di fronte a 
lei. Se pensasse che davvero Dio non esiste, mi sgozzerebbe entro domattina.
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convenienze contingenti. L’estinguersi dell’era coloniale, an-
che per la plateale contraddizione con i principi che gli stes-
si stati colonizzatori utilizzavano per organizzare l’esperienza 
politica e giuridica nella c.d. madrepatria, ha finito per lascia-
re le ex-colonie con la prospettiva di auto-governo. Una gestio-
ne finalmente indipendente da organizzare democraticamente 
ma con strutture giuridiche fortemente sedimentate dal tem-
po e coincidenti con la cultura giuridica, e quindi etica, occi-
dentale, a sua volta influenzata dal cristianesimo per le ragio-
ni sopra illustrate. Il risultato di questo ibridismo etno-cultu-
rale/istituzionale è stata la frattura tra i modelli etici ed esi-
stenziali delle popolazioni ex-colonizzate e lasciate per lungo 
tempo ai margini degli stessi tentativi di inculturazione, da 
una parte, e la loro soggettività politico-democratica, dall’al-
tra. Inutile dire, poi, che l’influenza post-coloniale ha fatto di 
tutto per mantener fermi, in alcuni aspetti di rilievo soprat-
tutto economico e in linea con i propri interessi, gli schemi 
giuridici precedentemente esportati dai colonizzatori. Di fron-
te alla non responsività delle istituzioni post-coloniali, spesso 
in mano a élites autoctone ma educate nelle scuole occidenta-
li, si è creato in molti paesi ex-coloniali lo spazio per una mo-
bilitazione delle masse sostanzialmente deprivate di soggetti-
vità pubblica in nome di una riappropriazione culturale della 
dimensione statale nazionale. ‘Fondamentalismo’ è la parola 
che, alquanto ingenerosamente, è utilizzata dagli occidentali 
per etichettare tutti i fenomeni, sia pacifici sia violenti, con-
nessi a questi sforzi di riappropriazione identitaria degli spa-
zi politici da parte delle popolazioni autoctone. Il problema 
cruciale, in tutto questo, consiste nella circostanza che l’aver 
continuato a costruire una Babele religiosamente connotata, 
almeno dal punto di vista antropologico, ma all’ombra di una 
ragione solo de-confessionalizzata non è percepita ancora da-
gli stessi occidentali come una forma subdola di fondamenta-
lismo. È lo stesso motivo per cui l’Altro, addestratosi alla pale-
stra della resistenza alle pretese post-coloniali dell’occidente, 
oggi non ha alcuna difficoltà a riconoscere negli istituti secola-
ri del diritto civile e penale delle democrazie nostrane i segni 
della cristianità e, quindi, posto di fronte a essi, alla loro nor-
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matività spacciata per razionale, neutrale e razionale, faccia 
presto a sentirsi sfrattato dalla sfera pubblica. Quando si par-
la di de-secolarizzazione della sfera pubblica, di de-privatizza-
zione della religione, e quindi di fondamentalismo religioso, si 
fa riferimento alla tendenza degli Altri a connotare religiosa-
mente le loro rivendicazioni, le richieste di riconoscimento di 
fronte agli occidentali, sia nei circuiti nazionali, sia nell’arena 
internazionale. In effetti, un giudizio storico-culturale spas-
sionato dovrebbe giungere a riconoscere che gli Altri fanno in 
modo espresso, più visibile, esattamente quel che in maniera 
silenziosa e occulta gli Europei hanno fatto per secoli dissimu-
lando sotto l’ombrello mistificante della secolarizzazione e del-
la sua incompletezza culturale la loro fedeltà ai paradigmi eti-
co-morali del Cristianesimo. Io penso – e in questo sono piena-
mente d’accordo con Francesca O. – che non vi sia alcuna de-
privatizzazione della sfera religiosa o de-secolarizzazione in 
atto. E ciò semplicemente perché un’autentica privatizzazione 
o una completa secolarizzazione, soprattutto della sfera lega-
le, non ci sono mai state a causa della teologia giuridica perva-
sivamente presente nei linguaggi normativi della modernità.

I diritti fondamentali e/o umani sono interpretati e appli-
cati in occidente situandoli – e non potrebbe essere altrimen-
ti – all’interno del complessivo contesto giuridico locale. È a 
questo livello che essi finiscono per subire un’implicita curva-
tura culturale-religiosa che si pone al servizio di una sorta di 
prosecuzione del tentativo di spacciare l’identità culturale eu-
ropea come quintessenza della ragione universale, soprattut-
to sul piano giuridico. Quel che si verifica concretamente è il 
risultato di un impegno, quasi dispiegato in modo irriflesso, a 
depotenziare la portata semantica e inclusiva dei diritti uma-
ni mediante la loro reificazione nelle applicazioni correnti e 
già adattate agli schemi e agli istituti propri degli ordinamen-
ti occidentali, e quindi alla componente teologico-morale di de-
rivazione cristiana intrinseca a essi. De-essenzializzare que-
sti istituti, ricostruirli nelle loro matrici di senso e nella loro 
connessione teleologico-funzionale con i processi di universa-
lizzazione pure realizzatisi all’interno delle tradizioni abrami-
tiche, sarebbe un lavoro da compiere con urgenza. Un lavoro, 
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per quanto ciclopico, comunque cruciale e indifferibile al fine 
di far salva la capacità universalizzante e inclusiva del lessico 
e del discorso dei diritti.

Per poter affrontare il compito, tuttavia, è necessaria – co-
me dicevo – una metodologia di traduzione interculturale suf-
ficientemente potente e teoricamente attrezzata da far collas-
sare sulla propria dimensione relazionale la morfologia ca-
tegoriale degli istituti di diritto civile e penale, così come gli 
schemi di concettualizzazione del mondo garantiti nella loro 
oggettiva fattualità dall’epistemologia della secolarizzazione 
e dal suo potere mistificatorio.

Come osservavo più sopra, per tutelare la libertà (in pri-
mo luogo quella religiosa), la sfera soggettiva, il processo di 
secolarizzazione ha dovuto postulare l’oggettività del mondo 
esteriore, distinguendo fatti e valori, essere e dover-essere, 
scienza e superstizione, ragione e fede, partorendo una vera 
e propria foresta di dualismi. Il problema di maggior portata 
nell’impostare la costruzione del termine medio del sillogisma 
giudiziario che abbia a oggetto una situazione caratterizzata 
dalla diversità culturale o religiosa consiste nella circostanza 
– già evidenziata – che il fatto è in genere già caratterizzato 
secondo le coordinate di senso proprie della cultura occidenta-
le, che include molti aspetti antropologici di derivazione reli-
giosa. Ciò accade perché non esiste fatto che possa essere si-
gnificato prescindendo dall’uso di categorie; ma non esiste ca-
tegorizzazione che non sia guidata da valori nel determinare 
quali elementi, caratteristiche, qualità ecc. debbano essere in-
clusi nello spettro categoriale e quali debbano essere esclusi 
da esso. Tuttavia, l’epistemologia della secolarizzazione, tra 
l’altro anche in nome della tutela della libertà religiosa, ha di-
chiarato di voler eliminare tutto il ‘soggettivo’ costitutivamen-
te presente nella determinazione del mondo dei fatti e, con 
una gigantesca finzione retorica, di averlo fatto davvero. L’o-
perazione è stata consentita dalla circostanza che le proiezioni 
soggettive, attraverso il fissarsi dei flussi comunicativi, tendo-
no a diventare intersoggettive, trasformandosi in elementi or-
dinari, normali, in seno al processo di coordinazione tra l’agi-
re e il parlare dei soggetti sociali. Intersoggettività e oggettivi-
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tà, all’interno degli ambiti comunicativo-culturali comunitari, 
divengono equivalenti, silenziosamente sinonimiche, pragma-
ticamente indistinte. Per questa ragione l’Altro appartenente 
a una religione diversa da quella cattolica si troverà di fronte 
a una duplice asimmetria. Innanzi tutto, le proiezioni antro-
pologico-culturali della religione cristiana presenti nell’appa-
rato categoriale utilizzato dai giudici per qualificare il mondo 
dei fatti, per attribuire ad esso significato, non saranno rico-
nosciute come tali dall’operatore del diritto autoctono (e occi-
dentale). A un secondo livello, quando si tratti di passare dal-
la qualificazione del fatto empirico a un fatto giuridicamente 
connotato per l’ordinamento di appartenenza del giudice, que-
sti applicherà le proprie norme senza intravvedere in esse la 
benché minima presenza di un elemento religioso. Questo per-
ché il processo di secolarizzazione, a causa della sua incom-
pletezza, ha già provveduto a mimetizzarlo nelle categorie ri-
tenute razionali e universali. Di fronte a queste dighe episte-
miche, la strada del conflitto apparirà la sola percorribile per 
coloro che, in quanto Altri, non solo riconoscono la propria di-
versità fondata culturalmente e religiosamente ma non fan-
no fatica a identificare (ancorché in modo generico) l’impron-
ta teologico-morale cristiana negli istituti del diritto secolare 
occidentale spacciati per puramente razionali. L’asimmetria 
nel trattamento di fronte alla legge dei propri indici cultura-
li apparirà loro evidente e immune a qualsiasi critica di tipo 
discorsivo.

In termini comunicativamente più immediati, quanto so-
pra osservato può essere reso dicendo che agli occhi degli Al-
tri la culturalità o la religiosità delle categorizzazioni fattuali 
e giuridiche degli ‘occidentali sedicenti secolarizzati’ apparirà 
come parte integrante di quel che gli stessi occidentali defini-
scono mondo dei fatti oppure di opzioni valoriali assunte come 
razionali e universali; di contro, il mondo dei fatti degli Altri, 
con la sua oggettività, anch’essa caratterizzata culturalmen-
te, sarà giudicato sempre dagli stessi occidentali come ‘ovvia-
mente’ destinato a essere etichettato alla stregua di un am-
bito soggettivo, marcato da opzioni valoriali non universali, 
idiomatiche della loro specifica esperienza etnica e religiosa.
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Un metodo assai rapido per porre il marchio di soggettività 
alle categorizzazioni fattuali e valoriali degli Altri è l’etichet-
tarle come ‘di marca religiosa’. La periferizzazione sia seman-
tica, sia sociale, prodotta dalla secolarizzazione attraverso la 
creazione del dominio della libertà, della sfera privata e intima 
del soggetto, produrrà immediatamente, come seguito dell’ado-
zione del marcatore ‘religione’, un effetto di marginalizzazione 
e di irrilevanza per la significazione antropologica, potenzial-
mente rilevante anche rispetto al lessico dei diritti umani, delle 
categorizzazioni dell’Altro. La religione, in altre parole, si tra-
sformerà in una sorta di velo epistemico e cognitivo che autoriz-
zerà a non tradurre l’Alterità, a considerarla come succedanea 
rispetto alle qualificazioni oggettive fornite dall’apparato cate-
goriale occidentale. Da questa mossa, consistente appunto nel-
la soggettivizzazione/periferizzazione della cultura altrui e nel-
la simmetrica oggettivazione della propria attraverso la sua mi-
metizzazione nel linguaggio fattuale o dei valori universali, de-
riva un atteggiamento qualificatorio caratteristico. In nome del 
pluralismo l’Altro, con il suo agire fattuale, potrà essere tol-
lerato e anche tutelato, ma la cultura e il diritto occidentale 
avranno la meta-prerogativa, se non pure l’obbligo umanitario, 
di porre i c.d. paletti al dilagare della differenza (culturale e re-
ligiosa) e delle connesse richieste di riconoscimento. Il proble-
ma soggiacente a questa strategia retorica è che i paletti, spes-
so identificati con e condensati nella formula ‘rispetto per i di-
ritti umani’, saranno posti su un terreno semantico arato esclu-
sivamente secondo le categorie linguistiche e assiologiche della 
cultura occidentale ma spacciate per universalmente oggettive, 
appunto fattuali. Da qui emerge, con nitidezza, uno dei sentie-
ri lungo i quali i diritti umani vengono reificati, essenzializza-
ti, vernacolarizzati e agganciati a standard categoriali, a situa-
zioni normative e a casi (inclusivi di oggetti, soggetti e fenome-
ni) definiti esclusivamente in base alle loro apparenze morfolo-
giche (modellate dallo sguardo autoctono del giudice e) assunte 
come dati immediati e incontrovertibili 71.

71 Una vera e propria ‘perla’ regalata dalla giurisprudenza italiana al 
mondo del diritto riguarda la questione del kirpan. Cfr. Consiglio di Stato, 
sez. I, 23 Giugno 2010, dove il significato del kirpan è restituito in modo esa-
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Qualcuno potrà osservare, a questo punto, che ogni cultu-
ra si contraddistingue per la propria definizione e modellazio-
ne del mondo. E ha tutto il diritto di farlo. E su ciò credo non 
possa essere eccepito molto. Tutt’altra cosa, però, è spacciare 
le proprie scansioni del mondo per razionali, culturalmente 
neutrali, oggettive e universali. Come ho tentato di mostrare 
più sopra, il significato che si aggancia alle apparenze mor-
fologiche, ai dati empirici considerati esclusivamente in base 
alle loro qualità primarie, è invece consistentemente condi-
zionato da ciò che ‘non si vede’, dalle reti implicite di relazioni 
semiotiche coestensive ai contesti esperienziali e perimetra-
te in base a indici teleologici. Se i diritti umani sono invoca-
ti sulla base di qualificazioni dei fatti e di elementi normati-
vi considerati esclusivamente in relazione alle loro apparenze 
morfologiche, non tenendo in alcuna considerazione le parti 
mute – cioè i paesaggi semiotico-relazionali soggiacenti a es-
si – la fallacia e la cecità etnocentrica rischiano di farsi vetto-
re dell’intera operazione ermeneutica. L’immediata implica-
zione negativa di ciò sarà una valutazione del tutto fuorvian-
te dei profili di rilevanza di quanto così qualificato rispetto ai 
diritti umani e ai loro spettri semantici – e ciò a danno del-
la loro stessa effettività e delle connesse potenzialità inclusi-
ve. Anzi, essi risulteranno asserviti, alla fine, a una modali-

speratamente ‘oggettivante’ – tipico esempio degli effetti tipici dell’epistemo-
logia della secolarizzazione –; e ciò, tra l’altro, nel tentativo di stampo nomo-
filattico, di influenzare le successive decisioni dei giudici di merito. Ecco uno 
stralcio dal pronunciamento del Consiglio di Stato appena citato: «l’irrilevan-
za della finalità del porto – anche in pubblico – di tale coltello, poiché l’ordi-
namento giuridico considera la destinazione oggettiva dello strumento, rinve-
niente dalle sue caratteristiche fisiche, non il soggettivo significato che il tito-
lare vi riconosce. Si tratta, a tutti gli effetti, di un’arma bianca, pericolosa per 
la sicurezza pubblica». La competenza dei giudici autori dello stralcio ripor-
tato in materia di ‘categorizzazione’ e ‘teoria del significato’ non credo meriti 
particolari commenti. Basti dire che il paradigma implicito che essi adottano 
può essere definito – a essere cortesi – come ingenuamente vetero-aristoteli-
co. Questo livello di inconsapevolezza e di orgogliosa ignoranza – che, senza 
alcun dubbio, verrebbe subito camuffato con l’atteggiamento autoritario di chi 
si affretterebbe ad auto-definirsi ‘giurista positivo’, così da fornire una giusti-
ficazione omnibus – è una delle sorgenti dei conflitti che lasciano interdette 
Francesca O. Una vera e propria tragedia per il futuro necessariamente glo-
bale della democrazia e per il discorso sui diritti umani.
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tà di esclusione dell’Altro, della diversità, segnata da deficit 
traduttivi, mancata comprensione e voluta cecità interpreta-
tiva. Discorso simile va fatto per i tentativi di bilanciamento, 
che risulteranno inevitabilmente falsati dall’impossibilità di 
valutare in modo simmetrico e riflessivo quali profili di meri-
tevolezza di tutela o, viceversa, di disvalore connotino gli ele-
menti costitutivi la dimensione implicita soggiacente all’agi-
re e al parlare altrui considerati nella loro apparenza morfo-
logica. A queste condizioni, il bilanciamento – come già accen-
nato – sarà inevitabilmente sbilanciato dal principio, con la 
conseguenza di un’inevitabile curvatura etno-centrica nell’in-
terpretazione dei diritti umani.

La domanda legittima potrebbe essere a questo punto: ma 
allora, come si potrebbe fare diversamente? Al riguardo, sa-
rebbe possibile rinviare ad altri miei scritti ma, per rendere il 
più possibile esplicito e leggibile il mio dialogo con Francesca 
O. e con il suo approccio a diritti umani e/o costituzionali, pro-
porrò un esempio concreto da usare in chiave paradigmatica. 
Per chiarezza ed efficacia espositiva, proporrò il caso arcinoto 
del ‘velo islamico’ 72 (qui inteso come niqab).

Dal punto di vista empirico, il velo potrebbe essere agevol-
mente definito come ‘un pezzo di stoffa posto sul viso al fine 
di sottrarlo alla vista altrui’. Immagino che qualsiasi indivi-
duo occidentale – nel senso che non abbia familiarità con la 
cultura islamica – sarebbe pronto a sottoscrivere l’oggettività, 
la neutralità e la fattualità di questa definizione significante. 
Il tipo di implicazione interpretativa rispetto ai diritti umani 
che può essere tratta da questa categorizzazione del fatto ‘ve-
lo’ è nota e corrisponde, ad esempio, al contenuto della senten-
za della Corte EDU del 7/7/2014 73. In quella pronuncia, la tra-
ma argomentativa si sostanziava in un bilanciamento tra la 
libertà religiosa – sull’assunto che indossare in luogo pubblico 

72 DI qui in avanti, nell’utilizzare il termine ‘velo’, si farà implicitamente 
riferimento al niqab, cioè il tipo di velo che copre anche il volto.

73 Mi sono occupato di questa pronuncia in M. ricca, Don’t Uncover that 
Face! Covid-19 Masks and the Niqab: Ironic Transfigurations of the ECtHR’s 
Intercultural Blindness, in International Journal for the Semiotic of Law, 
2022, pp. 1119-1143, e a questo testo rinvio per ulteriori approfondimenti.
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il velo fosse sussumibile entro lo spettro semantico dell’art. 9 
CEDU – e il diritto alla sicurezza connesso alla riconoscibilità 
del volto, unito a sua volta alla tutela dell’identità culturale 
francese poi sintetizzata nella formula vivre ensemble. Si trat-
ta di vicende fin troppo conosciute, sulle quali non intendo sof-
fermarmi in questa sede. Basterà ricordare come è andata a fi-
nire: il divieto di portare il velo in pubblico introdotto in Fran-
cia nel 2011 trovò un suggello di legittimità nell’opinione dei 
giudici della Corte EDU. Per comprendere quanto possa esse-
re incisiva sugli esiti di un giudizio l’adozione di una corretta 
metodologia di traduzione interculturale si provi a immagina-
re come sarebbero mutati i termini del bilanciamento se fos-
se stata data voce alla dimensione invisibile, implicita, cioè ai 
circuiti semiotico-relazionali soggiacenti al velo islamico e al 
gesto di indossarlo.

Aprire alle narrazioni incrociate che potrebbero dare acces-
so alla dimensione tacita dell’esperienza riassunta nella pa-
rola e nell’oggetto ‘velo’, consentirebbe di penetrare all’inter-
no dell’orizzonte semantico e antropologico articolato dall’u-
niverso religioso islamico. Se ciò avvenisse, si comprendereb-
be assai presto che la categorizzazione del ‘velo’ come ‘simbo-
lo religioso’ ed esclusivamente in questi termini non solo è se-
manticamente asfittica ma si risolve nel relegare dentro il re-
cito della ‘soggettività’ tutte le conseguenze, le implicazioni 
esperienziali connesse all’indossarlo. Tuttavia, lungi dall’es-
sere un mero pezzo di stoffa sulla faccia, il velo ripete una con-
cezione della scansione tra interno ed esterno che è pervasi-
va nella cultura islamica anche, ad esempio, nella costruzione 
degli spazi abitativi. Non solo, rendere non visibile il volto è 
anche connesso alla possibilità di portare fuori, di dare premi-
nenza espressiva alla dimensione interiore della personalità 
femminile meglio e più ampiamente veicolata dalla voce che 
dall’apparenza e dalle espressioni del volto. E ancora, il com-
binarsi di questi elementi nel prisma della scansione esterno/
interno si articola anche nella gestione del proprio corpo da 
parte delle donne musulmane, nella modulazione della carica 
sessuale del proprio fisico, nella selezione dei profili da utiliz-
zare nel costruire il personale profilo estetico, nella auto-per-
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cezione psico-fisica che trova sintesi, nel linguaggio italiano, 
nella parola ‘pudore’. Questo elenco potrebbe essere correda-
to da molte narrazioni in grado di esemplificarne le relazio-
ni contestuali. Fermandosi a queste indicazioni, ci si potreb-
be domandare quali profili di meritevolezza di tutela rispetto 
alla stessa CEDU e alla sua articolazione normativa ciascuna 
di esse potrebbe avere. Come sarà facile intuire, la rilevanza 
religiosa del velo apparirà come solo una delle possibili corsie 
di sussunzione ermeneutica. Insieme a essa, per esempio con 
specifico riferimento al pudore, potrebbe venire in evidenza la 
libertà personale o, più in generale, la dignità umana. L’emer-
sione della rete narrativa e, attraverso essa, dei circuiti semi-
otico-relazionali soggiacenti al ‘velo’, preso come dato di fatto, 
potrebbe fornire indizi e, al tempo stesso, stimoli per tentare 
di rintracciare quali oggetti, quali situazioni, potrebbero pre-
sentare profili di rilevanza giuridica, assiologica e teleologica 
simili, equivalenti o comparabili con quelli adesso evidenziati.

Si pensi a una situazione topica in cui il ‘velo’ diventa un 
fronte conflittuale: la fase dei controlli propedeutica all’acces-
so alle zone di imbarco negli aeroporti. Nella maggioranza del-
le aerostazioni occidentali, le donne che indossano il velo so-
no invitate dal personale di controllo ad abbassarlo, quando 
non indotte ad adottare questa condotta con gesti concludenti 
e piuttosto spicci da parte dei responsabili aeroportuali. Pri-
vare una donna musulmana di uno strumento idoneo a espri-
mere il suo senso del pudore, appunto il velo, a quale compor-
tamento nei confronti di una donna occidentale potrebbe esse-
re equiparato? Con la consapevolezza di poter apparire provo-
catorio, inviterei le lettrici e i lettori a immaginare la reazio-
ne di una donna occidentale alla quale si chiedesse, nello stes-
so frangente, di togliersi le mutandine, pur senza necessaria-
mente mostrare il pube in pubblico. A scanso di equivoci, non 
sto parlando di equivalenze funzionali per la semplice ragione 
che tradurre il ‘velo’ con ‘mutandine’ è il risultato di una scel-
ta creativa tra moltissimi possibili altri aspetti di continuità o 
discontinuità semantica rintracciabili negli ingredienti impli-
citi soggiacenti al velo islamico, da una parte, e altri implicati 
come propria parte muta da parole, categorie e costrutti mor-
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fologici della lingua e della cultura occidentale, dall’altra (am-
mettendo, solo a scopi argomentativi, che la cultura occidenta-
le possa essere trattata come un’entità unitaria). L’equivalen-
za, in altre parole, non ha nulla di oggettivo o univoco – ciò che 
è invece l’assunto di fondo del funzionalismo adottato in sede 
antropologica, comparatistica e traduttiva. Essa è invece – co-
me accennavo – la risultante di un’attività creativa, che do-
vrebbe sempre essere gestita in modo partecipato e co-costrut-
tivo da parte dei soggetti di ogni cultura coinvolta nel proces-
so di traduzione. Operare con questa metodologia nella fase 
di costruzione del termine medio del sillogisma giudiziario, e 
quindi durante l’espletamento dell’attività di traduzione a es-
sa intrinseca, significa situare in seno a un processo di inter-
penetrazione semantica e contestuale (quindi, anche spaziale) 
l’utilizzazione dei diritti umani e/o fondamentali. Così intesi e 
impiegati, i diritti umani tendono a perdere la loro condizione 
di standard semantico-assiologici assoluti, irrelati e gerarchi-
camente sovraordinati ai possibili indici normativi riconduci-
bili ai soggetti coinvolti nel singolo caso, alle loro culture, alle 
loro religioni, ai loro ordinamenti di appartenenza ecc. Piutto-
sto, i diritti umani si trovano a svolgere una funzione di inter-
faccia interculturale e inter-semiotica tra situazioni concrete 
che faranno capo, per il loro significato, a diversi universi di 
discorso e ai corrispondenti orizzonti culturali, assiologici e te-
leologici. In questa configurazione, i diritti si trovano a esse-
re situati all’interno di una situazione potenzialmente compo-
sta da tutti i tracciati semiotico-relazionali che definiscono gli 
universi di discorso da tradurre reciprocamente. Essi, in altre 
parole, grazie alla loro forte carica assiologico-teleologica, si 
porrebbero rispetto agli rispettivi universi culturali e alle loro 
espressioni normative in una posizione orizzontale, appunto 
come un ground metaforico capace di funzionare da interfac-
cia di traduzione. Nell’esempio sopra formulato, l’emersione 
dell’intero arco di componenti semiotiche soggiacenti all’appa-
renza morfologica di oggetti, comportamenti, fenomeni ecc. – 
cioè, l’indossare il velo – chiama in causa la libertà persona-
le, la dignità, insieme alla religione, alla libertà di culto, al-
le esigenze di sicurezza e a molto altro ancora. Quel che rile-



Mario Ricca

645

va, tuttavia, è la riarticolazione complessiva del processo di 
categorizzazione in modo da consentire un bilanciamento tra 
tutti i fattori chiamati in causa dalla situazione osservata in 
una prospettiva interculturale. Così facendo si evita, per l’ap-
punto, l’occultamento dei valori di una delle culture coinvol-
te all’interno della descrizione dei fatti e la sottrazione di es-
si alla rivalutazione dei rapporti tra tutti i valori/fini coinvolti 
nella categorizzazione/qualificazione della situazione da rego-
lare giuridicamente. Per comprendere la differenza inerente a 
questa maniera di procedere sarà sufficiente considerare che 
l’evidenziazione della rilevanza della libertà personale e del-
la dignità umana in relazione al significato di ‘strumento per 
l’espressione del senso del pudore’ connesso al velo indurreb-
be un possibile spostamento categoriale. Il velo non potrà più 
essere interpretato solamente come un simbolo religioso con-
siderato nella sua essenzalizzata e irrelata astrattezza. At-
traverso uno scandaglio delle implicazioni antropologiche in-
nescate dall’esperienza religiosa intesa come universo di sen-
so, esso diverrebbe un mezzo per realizzare anche altri valori/
fini presenti nel lessico dei diritti umani. È opportuno osser-
varlo, più si amplierà l’area delle possibili relazioni semioti-
che soggiacenti al velo come ‘oggetto considerato nella sua ap-
parenza morfologica’, più si allargherà il numero dei valori/fi-
ni costituzionali e/o umanitari possibilmente chiamati in cau-
sa e, quindi, la necessità di un bilanciamento tra di essi. La 
questione centrale, tuttavia, è che la ri-articolazione dei valo-
ri/fini coinvolti nel processo di categorizzazione inciderà sul-
la determinazione di quali aspetti considerare centrali e quali 
periferici nell’elaborazione della categoria da utilizzare per la 
qualificazione del caso, cioè della situazione coinvolta nella co-
struzione del termine medio del sillogisma giudiziario. La cir-
costanza che il ‘velo’ possa costituire uno strumento di tutela 
del senso del pudore, e quindi della dignità della donna e del-
la sua libertà personale, produrrà una concorrenza tra model-
li di categorizzazione: simbolo religioso o strumento di espres-
sione dei diritti della personalità, della sua libertà e dignità? 
Quale aspetto considerare saliente: l’avere un significato reli-
gioso o, invece, l’essere mezzo di espressione della personali-
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tà e dell’identità corporea? E come bilanciare le esigenze della 
sicurezza pubblica con la dignità personale? Quanto accaduto 
in concomitanza del COVID dimostra bene come la diversità 
dei valori/fini in gioco possa incidere sulla categorizzazione, e 
quindi sulla qualificazione giuridica, dei medesimi comporta-
menti. Le mascherine sanitarie sono morfologicamente indi-
stinguibili dal velo, eppure il loro essere funzionali alla salute 
le ha rese legittime e persino obbligatorie durante il picco del-
la fase pandemica persino in Francia.

Quanto più si allarga lo sguardo in direzione della rete se-
miotico-relazionale implicita e soggiacente all’apparenza mor-
fologica dei dati di fatto, tanto più le assunzioni assiologiche 
tacite retrostanti le categorie concepite in base a elementi este-
riori si relativizza, e nel relativizzarsi riaccende il processo di 
categorizzazione. Alla fine del percorso di ri-categorizzazione, 
sarà il fatto stesso a risultare ridefinito e, quindi, in base a que-
sta ridefinizione a supportare il processo di bilanciamento in 
modo (più) aperto e simmetricamente inclusivo. Quella ri-con-
formazione del fatto sarà la risultante di un’attività di tradu-
zione che tenderà a culminare, in molti casi, nell’emersione di 
una dimensione terza rispetto alle assunzioni categoriali ini-
ziali e ai loro perimetri semantici. Quel che importa di più è 
che in itinere il giudice dovrà porsi in ascolto delle parti che, 
se adeguatamente coinvolte nella fase ri-categorizzazione in 
modo attivo e partecipato, potranno riferirsi alle proprie cate-
gorizzazioni e assunzioni culturali ricalcolandole in relazione 
all’intero campo semiotico-relazionale che la situazione inter-
culturale andrà disegnando. Esse saranno chiamate a genera-
re cultura nella misura stessa in cui non potranno esimersi da 
ridefinire e ricombinare le molteplici corsie di valenza assiolo-
gica e teleologica connesse a tutti gli elementi componenti la 
nuova situazione. Ciò eviterà il rischio di reificazione culturale 
e l’utilizzo meramente strumentale e spesso inconseguente di 
tratti culturali usati come feticci sganciati dalle loro radici di 
senso e dal riarticolarsi inevitabile delle loro implicazioni se-
mantiche in relazione a condizioni contestuali nuove, inedite. 
Al tempo stesso, evitare la feticizzazione degli aspetti morfolo-
gici degli schemi culturali, così come di oggetti, simboli ecc., po-
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trà concorrere a evitare l’utilizzazione puramente strumentale 
dei diritti umani e/o costituzionali determinata da una loro let-
tura in chiave gerarchico-piramidale e agevolata dallo sfrutta-
mento della loro vaghezza semantica. Per essere più espliciti, 
un’adeguata metodologia traduttiva e giuridico-qualificatoria 
può evitare che i diritti umani e/o fondamentali siano invocati 
solo formalisticamente (o, peggio, strumentalmente) in relazio-
ne a comportamenti, oggetti o altro identificati in termini pu-
ramente morfologici. Per misurare la differenza tra i due ap-
procci, si torni all’esempio del velo. Affermare ‘il velo è un mio 
simbolo religioso’ oppure ‘agire nel modo x è un elemento co-
stitutivo della mia cultura’ senza fornire alcuna spiegazione, 
senza generare alcuna traduzione, significa solo tentare di ti-
rare dalla propria parte la coperta semantica offerta da diritti 
umani e/o fondamentali grazie alla loro vaghezza, alla loro ge-
neralità. All’interno di questo schema operativo, ciascuna del-
le parti coinvolte cercherà di attivare questo gioco di rivendi-
cazioni e di sussunzioni in modo del tutto strumentale e senza 
alcun genuino riferimento alle relazioni di senso e alla loro in-
terpenetrazione derivanti dal collocarsi dei rispettivi schemi di 
categorizzazione all’interno di un nuovo contesto, di un nuovo 
paesaggio semiotico-relazionale. Per essere più diretti: un cap-
potto di montone, esattamente com’era per il braccio alzato, 
non ha lo stesso significato a Stoccolma, in pieno inverno, e nel 
mezzo del Sahara, in una tersa giornata d’estate: eppure, este-
riormente e morfologicamente resta sempre lo stesso cappotto 
di montone. Spero che questa ulteriore esemplificazione, nono-
stante la sua rozzezza o, forse, proprio per merito di essa, mo-
stri come la lotta feticistica per le espressioni ‘esteriori’ della 
cultura, come della religione, considerate solo nella loro appa-
renza morfologica, generi solo incomprensioni e inneschi guer-
re per fare i fatti che si pongono fuori da qualsiasi capacità di 
comprensione tra le reciproche Alterità e, quindi, dalla possi-
bilità di incamminarsi verso un’autentica universalizzazione.

In questo senso, l’approccio e le tecniche multiculturali si 
rivelano davvero difettive 74. Quelli che io chiamo ‘i multicul-

74 Campione del multiculturalismo considerato da una prospettiva socio-
logica, anche in opposizione a una versione dell’interculturalità di matrice ca-
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turalisti’ muovono dal presupposto – già segnalato – che il fat-
to sia sempre lo stesso nelle sue coordinate oggettive. A que-
sta identità, poi, essi vedono agganciate proiezioni e qualifica-
zioni assiologiche o teleologiche differenti e confliggenti. Quel 
medesimo fatto è considerato veicolo di valore in una cultu-
ra, veicolo di disvalore nell’altra 75. Quando ‘il multiculturali-
sta’ è un giurista la situazione peggiora ulteriormente. Que-
sto perché la rilevanza assiologica è trasfigurata in rilevanza 
normativa. Per sua costituzione – e per sua chiusura menta-
le – il giurista è propenso a non attivare le connessioni neu-
ronali se non riconosce ‘regole’, ‘norme’ ecc. Di qui la tenden-
za a normativizzare o legalizzare gli universi di discorso cul-
turali. Il linguaggio culturale è assimilato a quello normativo 
(occidentale) – e questo senza comprendere che la normativi-
tà del linguaggio naturale non è paragonabile a quella propria 
del linguaggio giuridico poiché in questo secondo caso i vincoli 
di pertinenza semantica sono assai più stringenti. Da questa 
assimilazione fallace deriva l’implicazione priva di fondamen-
to per cui la diversità culturale può avere rilevanza nel mon-
do del diritto solo quando a essa corrisponda nel circuito cul-
turale altro uno standard di tipo normativo riconoscibile come 
tale. Raggiunto questo stadio – che, come si potrà intendere, 
si presenta già colmo di asimmetrie cognitive e di semantiz-
zazioni etno-centriche – si procede alla fase del bilanciamen-
to e all’opera di contingentamento dell’Alterità per mezzo dei 
fatidici ‘paletti’ 76.

nadese (in realtà, esclusivamente québécoise), per molti versi – in effetti – as-
similabile a una sorta di assimilazionismo camuffato, è T. modood, Multicul-
turalism, Polity, Cambridge-Malden (MA), 2013; id., Essays on Multicultur-
alism and Secularism, Rowman & Littlefield, London-New York, 2019; per un 
dibattito, sempre in ambito sociologico, tra multiculturalismo e intercultura-
lismo, cfr. N. meer, t. modood, r. zapata-barrero (a cura di), Multiculturali-
sm and Interculturalism: Debating the Dividing Lines, Edinburgh University 
Press, Edinburgh, 2016.

75 Cfr., come esempio paradigmatico, ancora J. Van broeck, Cultural de-
fence cit.

76 Questo approccio è adottato, nel mondo, da tutti i giuristi multicultu-
ralisti. Esempi caratteristici dell’adozione di questa metodologia possono rin-
tracciarsi, giusto per fornire alcune indicazioni, in a.d. renteln, m.c. Fo-
bletS (a cura di). Multicultural jurisprudence: Comparative perspectives on 
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Il nodo cruciale è che ricondurre il ‘gesto di indossare il ve-
lo’, ad esempio, a una norma Coranica non dice ancora nul-
la circa il suo significato, circa i possibili profili di rilevanza 
giuridica degli elementi che compongono, di là dall’apparenza 
morfologica, le sue parti mute, le reti semiotico-relazionali che 
possono complessivamente concorrere a determinare il suo si-
gnificato (si ricordi l’esempio del braccio alzato). Proprio come 
paletti che messi in fila diventano uno steccato, i diritti umani 
avranno, se applicati in linea con questo modo di interpretare, 
qualificare e tradurre, solo la funzione di escludere l’Altro an-
ziché d’includerlo; di farlo svanire nel cono d’ombra dell’iden-

the cultural defense, Bloomsbury, Oxford, 2009; A.D. renteln, The cultural 
defense, Oxford University Press, Oxford, 2004; id., Making room for culture 
in the court, in The Judges Journal, 2010, 2, pp. 7-15. Essa è spesso accompa-
gnata dalla pratica del c.d. test culturale, che è appunto orientato a ravvisa-
re la presenza di implicazioni normativo/culturali nei comportamenti adotta-
ti da persone di cultura diversa da quella dominante in un determinato con-
testo. In modo esplicito, ispirandosi a A.D. Renteln, propugna in Italia que-
sto approccio I. ruGGiu, Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di com-
posizione dei conflitti multiculturali, Milano, 2012; id., Il giudice antropolo-
go e il test culturale, in Questione giustizia, 2017, 1 (https://www.questione 
giustizia.it/rivista/articolo/il-giudice-antropologo-e-il-test-culturale_431.php). 
Fortemente legati a questo modo di trattare le questioni connesse alla diffe-
renza culturale e religiosa sono i penalisti, che rivelano in ciò un totale rifiu-
to di considerare che nel fuoco dei confronti e delle traduzioni interculturali 
la distinzione tra oggettivo e soggettivo, esterno ed interno, fatto e valore, di-
venta relativa. Cfr., tra gli esempi più rigidi (e nella mia prospettiva inaccet-
tabili) di un simile atteggiamento ermeneutico, C. de maGlie, I reati cultural-
mente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, 2010. Nel caso dei penalisti, 
tutto ciò è peraltro pienamente comprensibile poiché l’epistemologia della se-
colarizzazione è alla base del c.d. diritto penale del fatto e dell’identificazio-
ne di valori oggettivi come unico limite alla libertà individuale. Nello spettro 
delle relazioni interculturali, che definiscono il reale spazio dell’esperienza 
giuridica contemporanea e futura, essi sarebbero costretti a ricalcolare un’e-
norme quantità di assunti: primo fra tutti quello relativo alla distinzione tra 
comportamento criminoso, intento e motivi, ovvero la relazione tra elementi 
oggettivi e soggettivi della condotta criminosa. Per far questo, tuttavia, il giu-
rista positivo (penalista, ma non solo) dovrebbe essere in grado di cessare di 
essere un agente negativo e di riconoscere le gravi carenze che, nel dar voce 
allo stesso diritto positivo, gli procura il suo essere, in molti casi, volutamen-
te ignorante rispetto agli strumenti di interpretazione dei fenomeni sociali e 
delle questioni complesse connesse al rapporto tra cognizione e significato. Di 
tutto ciò e del camuffamento della propria impreparazione all’ombra dell’au-
torità ho però già detto più sopra.
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tità culturale (quella dell’interprete autoctono) e di assunzio-
ni assiologico-cognitive spacciate per universali, per fattuali, 
oggettive e quindi incontrovertibili ma nient’affatto tali. L’Al-
tro potrà avere un qualche spazio esclusivamente ai bordi di 
questo universo di granitiche essenzializzazioni e ontologiz-
zazioni, e solo per effetto di retoriche di riconoscimento che 
si presentano in genere sotto le vesti dell’eccezionalità, della 
concessione di trattamenti esimenti, tanto pelosamente gene-
rosi (quasi, appunto, espressione di una carità pelosa, anche 
sotto il profilo della traduzione 77), quanto paternalisticamen-
te ammanniti. È questa nulla di più e nulla di meno se non la 
retorica che anima le c.d. cultural defences od offences, vero e 
proprio monumento di etnocentrismo cognitivo, integralmen-
te figlio dell’epistemologia della secolarizzazione occidentale, 
presentato però sotto le vesti generose dell’apertura plurali-
stica a universi di senso magnanimamente ospitati ma, pro-
prio per questo, legittimamente ignorati nella loro significati-
vità antropologica, nel loro concorrere a determinare il campo 
dell’umano, nel loro costituire una porzione imprescindibile 
dei percorsi di universalizzazione. La formula utilizzata – co-
me segnalato, anche da Francesca O. – per descrivere i conflit-
ti normativo-culturali agganciati ai fatti oggettivi suona più o 
meno così: conflitti di lealtà rispetto a universi etico-giuridi-
ci concorrenti e semanticamente polarizzati. L’individuo, po-
sto a cavallo di simili polarizzazioni, sarà chiamato – si dice 
con espressione aulica – a compiere ‘scelte tragiche’. La que-
stione di fondo è tuttavia che la polarizzazione viene imposta-
ta, entro questi schemi, a prescindere da un effettivo sforzo 
di traduzione, che riguarderebbe innanzi tutto la categorizza-
zione dei fatti. ‘Fatti’, che per le ragioni già esposte, sono fat-
ti pre-incapsulando in essi, nella loro categorizzazione, opzio-
ni di valore mimetizzate, dissimulate, e come tali sottratte a 
qualsiasi operazione di bilanciamento. In esito all’attivazione 

77 Sul principio di ‘carità’ nella teoria della traduzione di matrice Quinia-
na, in connessione anche alla controversia tra Quine e Davidson in materia 
di inccomensurabilità e traducibilità tra differenti culture, cfr. la raccolta di 
scritti curata da I. delpla (a cura di), L’usage anthropologique du principe de 
charité, Kimé, Paris 2002.
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di processi di traduzione in grado di far emergere l’implicito e 
la sua molteplice, multiprospettica e plurale rilevanza assio-
logico-semantica, molti conflitti, in effetti, tendono a dissol-
versi per effetto – come già mostrato – del mutare delle stesse 
categorizzazioni dei fatti sulle quali si basa la costruzione del 
termine medio del sillogisma giudiziario. Ciò avviene perché 
la rimodellazione del termine medio modifica, a catena, an-
che la consequenziale identificazione della premessa maggio-
re del sillogisma, consistente appunto nella norma da applica-
re al caso e identificata come uno dei corni del conflitto con le 
norme dell’ordinamento (o della versione normativizzata del-
la cultura o dell’universo etico-religioso) dell’Altro. Come se-
gnalavo più sopra, per questa via, sovente, i conflitti più che 
risolversi si dissolvono mostrando come l’origine del loro confi-
gurarsi dipenda dall’adozione di schemi cognitivi etno-centri-
ci, sovraimposti a situazioni caratterizzate dalla molteplicità 
delle prospettive culturali, sulla scorta di un atteggiamento di 
vera e propria prevaricazione epistemica.

L’esempio del velo – ribadisco – è estremamente utile an-
che a far comprendere come il coinvolgimento dei diritti uma-
ni quali ground metaforici nel processo di traduzione incida 
direttamente sulla categorizzazione dei fatti e quindi sulla 
connessione tra il termine medio del sillogisma giudiziario e 
la sua premessa maggiore. Se il fatto è ‘un altro’, allora anche 
le norme da applicare al caso e, quindi, anche i rispettivi pro-
fili di rilevanza costituzionale o, per dir così, umanitaria mu-
teranno. Quel che più conta, però, è che a mutare sarà la vita 
delle persone, quella stessa vita che può essere salvaguarda-
ta e promossa da un giurista capace di tradurre oppure fru-
strata e, talvolta, disintegrata da un giudice o da un funzio-
nario pubblico ostinatamente refrattario a vedere l’invisibile 
e a coinvolgerlo nel processo di qualificazione/traduzione in-
terno alla costruzione, appunto, del termine medio del sillogi-
sma giudiziario.

V’è, tuttavia, un ulteriore elemento di rilievo offerto dall’e-
sempio del velo. Esso riguarda la possibilità di usufruire del-
la intima connessione tra porzioni descrittive o frastiche delle 
proposizioni normative e valori. Ciò si verifica in modo parti-
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colarmente spiccato nei sistemi multi-livello, cioè dove al pia-
no c.d. legislativo o normativo primario si sovrappongono al-
tri piani del discorso deontico-istituzionale: ad es. costituzio-
ne, norme sovranazionali ecc. Proverò a esplicitare brevemen-
te le ragioni di questo fenomeno. Come ho tentato di mostrare, 
quando ci si muove nel mondo dei casi concreti, far emergere 
la componente assiologica e relazionale soggiacente alle evi-
denze empiriche e alle relative categorizzazioni morfologiche 
richiede una tecnica e una metodologia sufficientemente po-
tenti e articolate. Ciò accade perché la cultura si salda all’at-
tività sensoriale e fa apparire il mondo co-costruito nel suo si-
gnificato dai nostri abiti cognitivi e interpretativi come l’unico 
mondo possibile, quello che realmente è. Scomporre le eviden-
ze percettive schiudendo lo sguardo alle relazioni che le com-
pongono, alle inferenze implicite che le producono e alle op-
zioni di valore geneticamente costitutive delle categorizzazio-
ni inerenti alla percezione sensoriale, è un lavoro complesso. 
Quando, però, un termine descrittivo, magari tratto dal lin-
guaggio naturale, è inserito nelle proposizioni giuridiche, que-
sta operazione diventa paradossalmente più agevole.

Abitualmente, si è inclini a pensare al linguaggio giuridi-
co come un linguaggio caratterizzato dall’autorità e dalla ri-
gidità: dura lex, sed lex, recita l’adagio. Tuttavia, nell’univer-
so di discorso del diritto tutto ciò che è, deve essere. Il linguag-
gio constativo rinvenibile nelle proposizioni normative è sem-
pre dotato di valenza deontica. La disposizione che stabilisce 
‘il contratto è…’, dice in effetti: ‘il contratto deve essere…’. In 
questa sede non posso soffermarmi sulle ragioni di questo slit-
tamento del deontico verso il constativo che caratterizza il di-
re giuridico, così come, del resto, il linguaggio profetico dei te-
sti sacri. Valga questo richiamo soltanto come un indizio ul-
teriore nel solco delle riflessioni sul rapporto tra cognizione 
e valori. Riprendendo invece il filo delle argomentazioni sul-
la traduzione, v’è da dire che l’estensione delle categorie em-
piriche – per dir così – dipende sempre dalla loro funzionalità 
rispetto ai valori e ai fini che legittimano l’azione legislativa. 
Si prenda, giusto per fare un esempio, la parola ‘strada’. Co-
sa includere e cosa escludere dalla categoria ‘strada’, se inse-
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rita in una previsione normativa, dipende dalle implicazioni 
sistematico-assiologiche connesse a una perimetrazione cate-
goriale piuttosto che a un’altra. Se escludere determinati trac-
ciati dalla suddetta categoria e quindi dalla portata normati-
va della proposizione legislativa può compromettere la fruizio-
ne di diritti previsti da norme gerarchicamente sovraordina-
te rispetto a quella previsione, allora la categorizzazione po-
trà e dovrà essere rimodellata. Non vi è in tutto ciò nulla a cui 
la pratica giuridica non sia già assuefatta da tempo. Si pensi 
alle sentenze di illegittimità costituzionale parziale. Quante 
volte le Corti costituzionali del mondo – compresa quella ita-
liana – confezionano dispositivi del seguente tenore: la norma 
sottoposta a giudizio è illegittima nella parte in cui non preve-
de che anche la situazione x, oppure i soggetti y, possano usu-
fruire della protezione offerta da essa; o, al contrario, la nor-
ma è illegittima nella parte in cui non esclude ecc. La ri-mo-
dellazione dei confini categoriali è parte integrante dell’attivi-
tà giudiziaria, come di quella normativa. L’aspetto rilevante è 
che lungo questo processo ermeneutico il piano del dover-esse-
re si interpenetra con quello dell’essere, cosicché alla fine del 
percorso e dell’acquisita effettività del pronunciamento giudi-
ziario, nella coscienza sociale ‘strada’ tenderà a diventare an-
che ciò che in precedenza – secondo lo stesso dettato originario 
della norma invalidata o in base al modo in cui era interpre-
tato – ne era escluso. Come potrà intuirsi, a veicolare queste 
ri-modellazioni semantiche è la dinamica teleologica che ten-
dono ad assumere le relazioni linguistico-normative all’inter-
no dei sistemi giuridici multilivello. Al loro interno, la paro-
la legislativa entra a far parte della struttura categoriale dei 
termini utilizzati nelle norme sovraordinate. Essa è elemento 
co-costitutivo della situazione complessiva qualificata da que-
ste ultime e riassunta nel loro significato; un significato da in-
tendersi sia in termini riepilogativi di valutazioni e assunzio-
ni cognitive già operate, sia in termini proiettivi, in quanto ri-
volto a catturare, a guidare la gestione delle esperienze futu-
re, con tutto il loro carico di imprevedibilità e innovatività. In 
quanto parte integrante di una situazione riassunta e prefigu-
rata dalla proposizione normativa sovraordinata, la parola le-
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gislativa è certo elemento (token) di una delle liste di controllo 
categoriale incluse in quella proposizione ma anche, e proprio 
per questo, mezzo rispetto al fine, all’elemento assiologico/te-
leologico intrinseco alla medesima proposizione e alle catego-
rie che essa utilizza. Ciò perché – come osservato più volte – 
ogni categoria od ogni plesso categoriale è frutto di opzioni as-
siologicamente e teleologicamente orientate.

D’altro canto, la componente axio-telica intrinseca alle di-
sposizioni costituzionali è consustanziale alla loro generalità. 
Parole come ‘uguaglianza’, ‘dignità’, ‘libertà’, ‘solidarietà’, pos-
sono essere definite categorie/progetto. Esse, ancor più di al-
tre, esprimono categorizzazioni i cui confini sono posti sin dal 
principio come aperti poiché sono dirette a sussumere, e quin-
di a tradurre all’interno di sé stesse come elementi costitutivi 
e, al tempo stesso, come loro mezzi di implementazione, una 
serie potenzialmente infinita di situazioni concrete. Situazio-
ni che, a loro volta, in relazione alle loro componenti semioti-
che esplicite ed implicite (cioè le loro parti invisibili e mute) 
potranno mostrare molteplici e concorrenti profili di rilevanza 
rispetto a più di una di quelle parole e categorie così da porre 
in relazione dinamica i rispettivi spettri semantici. Tutto ciò 
produrrà un progressivo e reciproco rimodellamento di ciascu-
no di tali spettri semantici in simultanea al loro utilizzo per 
la qualificazione di situazioni concrete che li includano nel lo-
ro significato. Precisamente in tal senso quelle parole e le loro 
componenti assiologico-teleologiche possono essere considera-
te come mezzi processivi – secondo la già utilizzata metafora 
dell’orizzonte – che consentono l’organizzazione dell’esperien-
za sociale, dal caso concreto all’insieme complessivo dei circui-
ti di convivenza e interrelazione, come un tutto integrato e in-
cessantemente integrantesi. Tutto ciò è possibile a condizio-
ne che si sia consapevoli che ogni espressione linguistica, ogni 
categorizzazione, sono il riassunto di fenomeni esperienziali 
relazionali e della loro traduzione in termini di combinazioni 
simboliche, e non ‘entità ontologiche assolute e irrelate’ (oppu-
re, correlate a rime obbligate, all’interno di un insieme, di un 
tutto dato per preesistente nella sua aprioristica, totalizzan-
te compiutezza). Le relazioni riassunte da parole e categorie, 
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comprese quelle che compongono le previsioni relative ai dirit-
ti umani e/o fondamentali, precisamente tramite quelle paro-
le e categorie sono traghettate nel futuro, cioè in nuovi spazi 
relazionali, nuove reti di connessione semantica e nuove map-
pature categoriali elaborate in ragione della rilevanza teleo-
logica e assiologica degli elementi coinvolti nei nuovi rappor-
ti tra i fattori costitutivi dei sopravvenienti percorsi dell’espe-
rienza. Tutto ciò dipende dalla circostanza che nuove situa-
zioni richiedono nuove strategie di adattamento e, quindi, l’e-
laborazione di nuovi significati. In tali casi, escludere da una 
categoria determinati elementi può rivelarsi fatale per la rea-
lizzazione degli stessi fini integrati geneticamente nella pree-
sistente perimetrazione categoriale. Questo è il motivo per cui 
ogni categoria è costruita, sin dal principio, includendo un co-
efficiente di entropia semantica che ne possa consentire l’uti-
lizzo in coerenza con il suo fine costitutivo, cioè la funzione di 
orientamento dell’esperienza futura. Identico discorso, peral-
tro, si applica anche ai valori/fini e quindi, in generale, ai lin-
guaggi deontici, che hanno nella proiezione verso il futuro uno 
degli elementi denotativi espressi e più evidenti (direi persino 
una condizione di pensabilità).

Nella prospettiva generale appena descritta, i diritti uma-
ni si presentano come strumenti, mezzi nel processo di uni-
versalizzazione e di mediazione con l’Alterità – come afferma 
più volte, con coraggioso slancio e spiccata originalità, Fran-
cesca O. nel suo testo. Del resto, il futuro stesso è per defini-
zione l’Altro. La sua inclusione negli schemi di categorizzazio-
ne passati è consustanziale alla tensione verso l’universaliz-
zazione. E questo perché la sua stessa differenza è calcolata, 
ma direi anche generata, grazie alla relazione con il già stato 
veicolata e mediata dalla funzione interpretativa della mente. 
Quella differenza è, in altre parole, il primo passo, l’apertura 
verso il trascendimento sia di ciò che viene (il futuro), sia di 
ciò che è (il passato). Esso include la comprensione di quel che 
rende possibile la relazione e la stessa percezione della diffe-
renza. Una comprensione che rende differente la differenza e 
le sue stesse componenti, quindi anche il passato, il già saputo 
e la sua relazione con l’ignoto, con il non conosciuto, il futuro, 
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e cioè l’Alterità. Da questa trasformazione multidirezionale e 
retrospettiva può sgorgare la proiezione verso la terzietà, ver-
so una sintesi che altro non è se non un avanzamento nell’in-
finito processo di universalizzazione, di approssimazione alla 
conoscenza trasformativa delle potenzialità dell’Essere. Que-
sta caratteristica, senz’altro presente nell’esperienza di fede 
come sua componente antropologica profonda e coestensiva 
alla tensione verso il divino, è rinvenibile anche nell’atteggia-
mento cognitivo non necessariamente etichettabile in termini 
religiosi. Le visioni del mondo, le enciclopedie di fatti che gli 
esseri umani elaborano all’interno di esse, sono sempre il frut-
to di una transazione tra schemi pro-attivi e assiologico-fina-
listici, da una parte, e ambiente (considerato dinamicamente), 
dall’altra 78. I fatti finali, oggettivi, sono null’altro che l’asse-
stamento interlocutorio e intersoggettivamente condiviso (per 
quanto in modo mai assoluto) di alcuni stadi, quasi fossero 
pietre di guado, in quel percorso di infinita transazione cogni-
tiva e pragmatica. Una transazione che è sempre riflessiva ed 
enattiva poiché il futuro, e cioè l’Altro, mostra sovente relazio-
ni costitutive presupposte dai precedenti stadi di universaliz-
zazione, dalle precedenti categorizzazioni, e tuttavia non visi-
bili benché sussistenti nell’ambiente da assumere come situa-
zione comprendente e sovradeterminante. Tutto ciò, espres-
so in termini più sintetici, significa che il contenuto semanti-
co dei diritti fondamentali e/o umani è – come per tutte le ca-
tegorizzazioni – una conseguenza del futuro, poiché il futuro 
ridefinirà sempre e retrospettivamente l’origine dalla quale 
pure deriva. La novità del futuro è parte integrante dell’ori-
gine nella misura in cui essa è percepita grazie e in relazione 
ai processi di categorizzazione da essa derivanti. Come a dire 
che l’unità di senso si raggiunge sempre in modo retrospettivo 
sul crinale tra passato e futuro, cioè il presente attuale, attra-

78 Per i profili di continuità tra la mia impostazione semiotico-cognitiva 
e l’enattivismo contemporaneo, cfr. almeno E.a. di paolo, e.c. cuFFaro, h. 
de JaeGher, Linguistic Bodies: The Continuity between Life and Language, 
The MIT Press Cambridge (MA)-London, 2018; E.A. di paolo, h. de JaeGher, 
Enactive Ethics: Difference Becoming Participation, in Topoi, 2022, p. 241, e, 
per ulteriori riferimenti, M. ricca, How to Undo, cit.
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verso un’opera creativa, incrementale, che intanto può esse-
re condotta, in quanto le categorizzazioni passate siano usate 
‘con modestia’ e apertura alla ricerca del senso.

La circostanza che le Corti europee, come quelle nazionali, 
non si dimostrino capaci di utilizzare in questo modo i diritti 
umani e/o fondamentali – in ciò sono in disaccordo con Fran-
cesca O. – non dipende dal loro appartenere alla sfera secola-
re o non-religiosa, quanto piuttosto dalla tendenza all’imma-
nentizzazione ed all’essenzializzazione dei loro significati: fe-
nomeno che – come rammentato più volte – non è estraneo 
all’esperienza religiosa colta nelle sue fasi di istituzionalizza-
zione, né ai diritti religiosi. Che questa tendenza sia parte in-
tegrante dell’epistemologia della secolarizzazione occidentale 
e della sua retorica dell’oggettività è invece un discorso diffe-
rente, che si colloca tra gli sviluppi storici del pensiero moder-
no ma non è necessariamente da considerare coincidente con 
le sue potenzialità e la sua ispirazione iniziale. La stessa seco-
larizzazione si pose, soprattutto sul piano della teologia natu-
rale, come un paradigma gnoseologico di tipo critico, aperto al-
la costante revisione delle ipotesi esplicative, mostrandosi ca-
pace di ridefinire anche i propri assiomi, come dimostrato da-
gli sviluppi della conoscenza scientifica – tra cui i più eclatan-
ti, sotto questo profilo, rimangono quelli della fisica. Da que-
sto punto di vista, nonostante l’apparente idolatria del dato, 
il pensiero scientifico non ha mai negato che il progresso della 
conoscenza sia guidato anche dal perseguimento di valori co-
gnitivi, di esigenze di economia della conoscenza, di creatività 
caratterizzata da fattori estetici, che non sono incommensura-
bili rispetto ai valori/fini utilizzati come criteri di orientamen-
to della categorizzazione nell’ambito dell’esperienza sociale, 
etica ecc. 79 L’Illuminismo non era predestinato a intrapren-
dere il percorso dialettico che ha condotto all’essenzializzazio-
ne delle sue categorizzazioni. Ancora una volta, responsabile 

79 Cfr., sulla continuità tra valori cognitivi e valori etici ed estetici, H. 
putnam, Pragmatism, cit.; R. keVelSon, Peirce’s Esthetics, cit.; sulla coimpli-
cazione tra valori estetici ed etici, da una parte, e valori geneticamente pre-
senti nella categorizzazione dei fatti, cfr. quanto osservato fin qui e i relativi 
riferimenti bibliografici.
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di questa conversione è l’aver dismesso la tensione verso l’u-
niversalizzazione, condensata nel motto secolare sapere aude, 
in favore di un rispetto quasi idolatrico per le forme dell’uni-
versalità già elaborate (di volta in volta assunte come a-prio-
ri dell’esperienza e della conoscenza attraverso schemi postu-
latori dal forte impatto retorico: idee chiare e distinte, giudi-
zi analitici, assiomi logico-razionali, intuizioni eidetiche ecc.).

Nelle pagine che precedono spero di essere riuscito a espli-
citare perché il mancato sviluppo di un’analisi sulla tradu-
zione interculturale nel percorso argomentativo presentato da 
Francesca O. costituisca una mancanza carica di conseguen-
ze. Dico questo pur condividendo completamente il suo giudi-
zio di sconforto in ordine all’andazzo complessivo della giuri-
sprudenza comunitaria su diritti e libertà – e non solo in ma-
teria di libertà religiosa. Una via d’uscita, tuttavia, penso esi-
sta. Essa consiste, oltre al ripristino di una genuina tensio-
ne verso l’universalizzazione – nel solco indicato sotto il pro-
filo antropologico-cognitivo dall’autrice –, anche nell’elabora-
re un know how metodologico teorico in grado di far emergere 
le difettività di un approccio essenzializzante ai diritti uma-
ni e/o fondamentali, soprattutto quando siano in gioco que-
stioni riguardanti soggetti di cultura non-occidentale, richie-
ste di tutela religiosamente connotate o istanze di riconosci-
mento provenienti da gruppi di minoranza. L’analisi condot-
ta da Francesca O. sulla casistica giurisprudenziale europea 
concerne un molteplicità di casi – dall’aborto alle questioni di 
genere, dalle controversie riguardanti i simboli religiosi al di-
ritto di famiglia e altro ancora: tutte fattispecie che includo-
no categorie connesse a oggetti, gesti o normative definite per 
mezzo di vincoli di pertinenza semantica assai più stringenti 
di quelli relativi a principi come ‘misericordia’, ‘equità’, ‘plu-
ralismo nella ricerca del bene’, ‘libertà’, ‘eguaglianza’ ecc. Sen-
za un adeguato apparato traduttologico è complesso riuscire a 
evitare l’uso essenzializzante, e di conseguenza suscettibile di 
esporsi alla strumentalizzazione, di tali principi in relazione a 
fattispecie composte da categorie connesse, a loro volta, a ele-
menti empirici o comunque fortemente intrecciati alla prassi 
quotidiana. È solo per via di questa carenza che l’autrice non 
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riesce a far collassare su sé stessi, sulla contraddittorietà ri-
spetto ai propri presupposti, gli stili interpretativi e le opzioni 
decisionali dei giudici europei. Tutti problemi che coglie, pe-
rò, con assoluto nitore. Ciò nondimeno, non può fare molto di 
più che limitarsi a osservare il carattere ondivago di quell’agi-
re giurisprudenziale, frutto di compromessi interpretativi che 
nascondono poco trasparenti e certo non universalizzabili esi-
genze di equilibrismo politico, a loro volta connesse a rapporti 
di forza contingenti. Proprio per questo, l’autrice torna a foca-
lizzare la sua attenzione sulla religione al fine di rintracciarvi 
un circuito di giustizia potenzialmente in grado di recuperare 
la tensione verso l’universalizzazione. Su questa strada, però, 
si ritrova a dover fare i conti, appunto, con la secolarizzazione 
e la periferizzazione, per quanto interculturalmente asimme-
trica, della religione rispetto all’esperienza sociale.

A questo riguardo, vorrei far uso ancora e per un’ultima 
volta dell’esempio relativo al velo islamico. L’adozione di una 
tecnica di traduzione interculturale in grado di far emergere 
la rilevanza dell’implicito nella costruzione del termine medio 
del sillogisma giudiziario rende quasi palpabile la pervasiva 
discriminazione che deriva dall’epistemologia della secolariz-
zazione. Aver scomposto la struttura morfologica della catego-
ria ‘velo’, come restituita dallo sguardo occidentale e dalla sua 
presunta (ma cognitivamente etnocentrica) fattualità/oggetti-
vità, rivela quanto i dualismi oggettivo/soggettivo, esteriore/
interno, pubblico/privato, autorità/libertà, essere/dover-esse-
re, fatto/valore e molto altro ancora siano inadeguati a map-
pare l’effettivo status semantico dell’esperienza sociale. Essi 
non hanno valenza ontologica ma solo euristica. E questa può 
essere mantenuta solo a condizione che si conservino relativa-
mente stabili le relazioni semiotiche complessive soggiacenti 
alla struttura degli alberi categoriali che compongono ciascu-
na delle parti dualisticamente contrapposte. L’aver posto la 
religione, ancorché a scopi garantistici, oltre la cortina della 
libertà, al riparo da qualificazioni politico-istituzionali parti-
giane e/o persecutorie, ha prodotto, come epifenomeno, la peri-
ferizzazione di essa rispetto allo spazio pubblico e ai suoi pro-
cessi di semantizzazione. Che, poi, la semantica pubblica, og-
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gettiva, neutrale, razionale ecc. fosse intrisa di elementi con-
nessi all’antropologia e alla teologia-morale cristiana ha co-
stituito nella storia d’occidente – come si è visto – un implici-
to culturale adeguatamente dissimulato. Il profilo saliente di 
queste operazioni, tuttavia, è che l’etichettatura di qualsia-
si oggetto, soggetto, comportamento o fenomeno sociale come 
‘religioso’ immediatamente satura la sua comprensione e im-
pedisce la sua traduzione nel linguaggio secolare – che inve-
ce ‘secolare in senso assoluto’ non è affatto. Dire che il ‘velo’ è 
un simbolo religioso implica, immediatamente, la legittima-
zione a non scandagliare le sue soggiacenti componenti semio-
tiche, i suoi profili semantici ulteriori e invisibili perché oscu-
rati dall’abbagliante evidenza delle caratteristiche morfologi-
che eppure potenzialmente rilevanti per lo stesso linguaggio 
giuridico secolare, i suoi valori/fini, le sue declinazioni giuri-
diche ecc.

Quanto le proposte di razionalizzazione della dimensio-
ne religiosa all’interno del linguaggio proprio della c.d. sfera 
pubblica secolare siano carenti sotto il profilo della traduzio-
ne non è una constatazione che possa mettere sul banco degli 
imputati Francesca O. più di quanto non possa e debba farsi 
con personaggi-guida del pensiero politico come Habermas o 
Rawls, o ancora politologi come Laborde o, per esempio, Hen-
nette-Vauchez 80 (giusto per fare alcuni nomi in una lettera-

80 Il riferimento è, tra i molti, a J. raWlS, Political Liberalism, Columbia 
University Press, New York, 1993; J. habermaS, Religion in the Public Sphe-
re, in European Journal of Philosophy, 2006, 1, pp. 1-25; C. laborde, Libera-
lism’s Religion, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2017; e ancora, 
sebbene in modo indiretto, a S. hennette-Vauchez, Is French Laïcité Still Li-
beral? The Republican Project under Pressure (2004-15), in Human Rights 
Law Review, 2017, 2, pp. 285-312. In tutti questi autori domina, con varie sfu-
mature, l’idea di una riduzione della religione alla semantica secolare come 
se si trattasse dell’esigenza di immunizzare la razionalità e la sua oggettivi-
tà/neutralità dall’influenza di opzioni assiologico-ideali totalmente affidate a 
inclinazioni soggettive, emotive, irrazionali quando non meramente supersti-
ziose. Tutte, senza esclusione, tali impostazioni sono caratterizzate dal rifiuto 
di considerare la dimensione antropologica dell’esperienza religiosa, la neces-
sità di immergersi in essa prima di poter determinare cosa delle sue estrin-
secazioni sia continuo rispetto alla semantica razionale e secolare, a sua vol-
ta (in tesi) fatta propria dagli ordinamenti giuridici statali o sovranazionali. 
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tura ormai sconfinata); anzi, dal mio punto di vista, è esatta-
mente il contrario. Tradurre adottando le tecniche piuttosto 

L’invito a comprendere, a tradurre, presente in queste posture ermeneutiche, 
sembra costantemente ispirato da un’apertura formalmente pluralistica che 
cela, tuttavia, una fede incrollabile nell’asimmetria cognitiva tra ragione se-
colare ed esperienza religiosa. Non è un caso che questi autori, come molti al-
tri sulla loro scia, non propongano una teoria della traduzione intercultura-
le sufficientemente potente a far emergere quanto di ‘umano senza aggettivi’ 
si produca nella dimensione semantica dell’esperienza religiosa e, di contro, 
quanto di religioso debba essere riflessivamente colto nella ragione secola-
re, per non parlare delle sue categorie giuridiche. La traduzione che essi pro-
pongono non potrebbe in nessun caso raggiungere una dimensione di terzie-
tà semplicemente perché basata sull’epistemologia della secolarizzazione e 
quindi sulle scansioni pubblico/privato, diritto oggettivo/libertà, esterno/in-
terno ecc. Nessun accenno alla dimensione implicita, alle reti semiotiche sog-
giacenti a ciò che morfologicamente o retoricamente è etichettato come reli-
gioso, è possibile rintracciare nel modo – proposto da questi autori – di rap-
presentare i rapporti tra sfera secolare e sfera della fede. Quanto, poi, sul 
piano semantico e culturale l’epistemologia della secolarizzazione produca in 
termini di discriminazione delle istanze di riconoscimento dell’Altro religio-
so o culturale, a causa della presunta fatticità del discorso razionale, sembra 
completamente sfuggire sia alla Laborde, sia alla Hennette-Vauchez, laddo-
ve quest’ultima parla di una nouvelle laïcité. A dire di questa autrice la svolta 
verso la nuova laicità coinciderebbe con la circostanza che essa, il suo lessico, 
si sarebbe spostato dal condizionamento della sfera pubblica alla ‘formatta-
zione’ di quella privata. Tutto ciò senza comprendere che la ‘formattazione se-
colare’ del privato pertiene già all’utilizzo della parola ‘velo’, inteso come pez-
zo di stoffa sulla faccia, prima ancora che alla perimetrazione dei luoghi fisici 
dove esso possa essere indossato. La stessa autrice, per inciso, nell’articolo ci-
tato fa un accenno a un monito di Talal Asad, relativo all’opera della Commis-
sione Stasi, che invitava a considerare quanto di non-detto vi fosse dietro l’uso 
dei simboli religiosi e il loro utilizzo in pubblico (cfr. T. aSad, Trying to Under-
stand French Secularism in de Vries and Sullivan, Political Theologies: Pub-
lic Religions in a Post Secular World, Fordham University Press, New York, 
2006), senza però trarne alcuna implicazione. Un atteggiamento confermato 
dalla acritica rendicontazione della differenza di regime, relativa all’uso del 
concordato, nella Francia di fine Ottocento/inizio Novecento e nelle sue colo-
nie: dove, diversamente dalla madrepatria, il concordato, e cioè l’uso politico 
della religione come strumento di mediazione/traduzione con le popolazioni 
locali), continuava invece ad avere corso: cfr. S. hennette-Vauchez, Is French, 
cit., nt. 56. Il ruolo determinante, se non pure cruciale, giocato dalla continui-
tà culturale tra sfera secolare e sfera religiosa – sul quale tanto Francesca O. 
giustamente insiste – perché la strategia della secolarizzazione e la sua epi-
stemologia dualista potessero funzionare sembra passare del tutto inosserva-
to. E questo impedendo di comprendere che di ‘nuovo’ nella laicità francese di 
oggi vi è decisamente ben poco.
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superficiali ed etnocentriche cui alludono o di cui fanno utiliz-
zo questi e altri autori significa lasciare del tutto immodifica-
te le differenze costruite a partire da uno sguardo rivolto ver-
so l’Altro ma in modo auto-centrato. Ciò equivale a dire che, in 
esito a questi approcci ermeneutici, ‘non si sarà fatto spazio ad 
alcuna traduzione’ ma solo a tentativi di addomesticamento 
linguistico, semantico e pragmatico, nei quali fatalmente avrà 
vinto il più forte, che spaccerà la sua vittoria semantica per 
(neutrale registrazione dello) stato dei fatti 81. A queste condi-
zioni, non può esservi emersione di alcuna terzietà. E questo 
perché essa può sgorgare dal processo di traduzione solo se al 
suo interno le iniziali differenze si saranno rese reciprocamen-
te e riflessivamente differenti.

Mi rendo conto che la formula diretta a evocare il proces-
so di trasformazione delle differenze possa apparire difficile, 
quasi esoterica, ma basterà pensare alle trasfigurazioni nel 
significato del ‘velo’ che scaturiscono dallo scandaglio e dal-
la transazione tra le reti semiotico-relazionali soggiacenti al-
la sua struttura morfologica in seno alle culture a confronto 
per percepire subito cosa significhi fare in modo che le diffe-
renze si facciano differenti. E percepire la portata semantica 
ed esperienziale di questa meta-differenziazione farà un’enor-
me differenza nell’identificazione di cosa implichi l’impegno, 
la tensione verso l’universalizzazione attraverso la reciproca 
mediazione dell’Alterità. Il prendere voce da parte delle pro-
iezioni antropologiche, le stesse che germogliano di là da pe-
rimetrazione del religioso come non-razionale e simultanea-
mente al suo interno, dimostra che l’esperienza religiosa è ca-
pace di generare universi di discorso pertinenti a molti aspet-
ti dell’esperienza umana. Relegare la religione nella sfera ir-
razionale, soggettiva, privata, equivale a sfrattarla dagli spa-
zi nei quali essa proietta i suoi significati, le sue ‘conseguen-

81 A tal riguardo, è da richiamare ancora l’idea di ingiustizia epistemi-
ca, richiamando il pionieristico lavoro di M. Fricker, Epistemic Injustice: Po-
wer and the Ethics of Knowing, Oxford University Press, Oxford, 2009; e il 
più recente volume collettaneao i.J. kidd, J. medina, G. pohlhauS Jr. (a cura 
di), The Routledge Handbook of Epistemic Injustice, Routledge, London-New 
York, 2019.
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ze pragmatiche’. Questa operazione, com’è accaduto con la se-
colarizzazione occidentale, può funzionare in modo relativa-
mente efficiente solo se quelle proiezioni, quegli spazi, saran-
no stati culturalmente salvaguardati in modo da assicurare 
continuità semantica tra la sfera pubblica secolare e gli uni-
versi di fede, ancorché in modo silente, dissimulato (e dunque 
in contraddizione con i proclami di neutralità ed equidistanza 
dalle confessioni del discorso pubblico e giuridico dello Stato). 
Diversamente, la cortina posta a tutela della libertà rischierà 
di trasformarsi in una gabbia, soprattutto per le religioni più 
distanti dalla cifra culturale dei rispettivi ordinamenti stata-
li dove i rispettivi fedeli si trovano ad agire e, rispetto ai qua-
li, sono soggetti di diritto e al diritto. La libertà religiosa, per 
questa via sovente non registrata, si trasformerà – come acca-
de quotidianamente sebbene nell’indifferenza dei gruppi do-
minanti – nella principale nemica della libertà religiosa, della 
possibilità degli individui di incidere, valorizzando le proiezio-
ni antropologiche del proprio universo di fede, sulla scrittura 
e riscrittura del linguaggio pubblico. Un linguaggio pubblico e 
giuridico – come si è osservato – dato per razionale e neutrale 
ma che nei paesi occidentali (e non solo, a causa degli effetti di 
lungo periodo del colonialismo) è già intriso di elementi antro-
pologico-culturali connotati da una intensa e vasta continui-
tà di senso sia con gli schemi della teologia-morale cristiana 
di origine medievale e proto-moderna, sia con i corrispondenti 
pattern semantico-cognitivi.

È lungo la linea di incoerenza che prende forma dall’in-
completezza della secolarizzazione occidentale e dall’asimme-
tria culturale da essa derivante rispetto alla molteplice platea 
delle Alterità che le valutazioni appena presentate incrocia-
no l’investigazione condotta da Francesca O. Nel perseguire il 
suo intento di ‘ripulire la tela’ su cui si inscenano le contem-
poranee contrapposizioni tra diritto secolare e religioni, l’au-
trice identifica tre tratti caratteristici dell’esperienza giuridi-
ca religiosa da lei qualificati, rispettivamente, come ‘eziologi-
co’, ‘ontologico’ ed ‘escatologico’. Il primo coincide con la deri-
vazione divina o l’origine rivelativa dei diritti propri delle re-
ligioni abramitiche. Il secondo sarebbe da rintracciare nella 
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tendenza dei corrispondenti ordinamenti a porsi come univer-
si auto-compresi ma anche comprendenti, totalizzanti, capa-
ci di proiettarsi in tutti gli aspetti della vita umana. Il terzo 
elemento è da identificarsi con la proiezione teleologica delle 
regole giuridiche, cioè con il loro fondamento escatologico o fi-
nalistico-trascendente. Nel primo e nel terzo dei due profili, 
Francesca O. ravvisa i tratti dell’incommensurabilità tra di-
ritti religiosi e diritti secolari, salvo riconoscere che nella pro-
pensione all’universalizzazione può intravedersi un elemento 
di continuità, o se non altro di corrispondenza metaforica, tra 
le propensioni alla ricerca di senso soggiacenti sia alla giusti-
zia religiosa, sia a quella secolare – almeno in via potenziale. 
Una corrispondenza che, a suo giudizio, andrebbe valorizza-
ta a tutto beneficio di entrambi i circuiti dell’esperienza giuri-
dica. Quanto al profilo ontologico, in esso l’autrice ravvede il 
tratto di maggiore conflittualità con la dimensione secolare. Il 
fronte problematico che da esso scaturisce si sostanzia – a suo 
giudizio – nella competizione tra due opposte proiezioni tota-
lizzanti della pretesa di ‘mappare normativamente il mondo’: 
quella religiosa, appunto, e quella secolare, temperata solo in 
parte dal riconoscimento della zona franca della libertà – una 
zona franca che l’esame della giurisprudenza comunitaria, co-
me si è osservato, fa presto a mostrarsi ai suoi titolari in tut-
ta la sua difettività.

Come comporre, allora, questo reciproco presentarsi de-
gli ambiti giuridici secolari e religiosi quali assi esclusivi ed 
escludenti dell’Alterità?

Io penso che la domanda debba essere riformulata a parti-
re dai suoi presupposti storico-fenomenici e che parte del pro-
blema, dell’enigma – per usare le parole di Francesca O. – 
da essa implicitamente evocato, riposi nel processo di latera-
lizzazione della religione che ha accompagnato l’affermazio-
ne dell’ordine giuridico moderno, così come nelle sue giustifi-
cazioni.

Se la religione è relegata a fattore ‘laterale’ e rispettata co-
me oggetto di regolamentazione eteronoma, essa perde la sua 
funzione co-costitutiva dell’universalità sotto forma di com-
partecipazione al processo di universalizzazione. Ogni credo 
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religioso, in questo quadro, finisce inevitabilmente per esse-
re voce di un paesaggio di plurali universalità che, in quan-
to staticamente considerate, si dogmatizzeranno, si essenzia-
lizzeranno, dando vita a confronti identitari orfani di qualsi-
asi apertura alla traduzione/transazione e, quindi, a inevita-
bili conflitti. Per alcuni versi, nella secolarizzazione, pure im-
maginata come strumento di pacificazione sociale rispetto agli 
scontri religiosi, permane traccia della sua origine. Una trac-
cia che la commuta in fomento di ulteriori, infinite polarizza-
zioni – innanzi tutto semantiche. È così per la semplice ragio-
ne che la ‘svolta secolare’ si è costruita assorbendo le costel-
lazioni di ‘universalità’ insite nella religione cristiana, nelle 
sue molteplici voci, facendo sintesi e includendole nel proprio 
percorso di realizzazione storica. Di contro, essa ha anche va-
lorizzato la propensione all’universalizzazione rinvenibile nel 
nucleo antropologico-cognitivo (la combinazione tra atteggia-
mento pistico ed epistemologico) più profondo dell’esperien-
za religiosa, facendola propria e utilizzandola – quasi per iro-
nia – per criticare e rinnovare le concrezioni istituzionali, le 
inverazioni socio-comunicative e politiche di un’universalità 
già fattasi storia, materia, esperienza in qualche modo esau-
sta della cultura cristiana. La secolarizzazione occidentale, in 
un certo senso, ha rivitalizzato il potenziale universalizzante 
esistente all’interno della religione cristiana e delle sue diffe-
renti declinazioni – in questo credo che Francesca O. non solo 
abbia ragione ma abbia colto un aspetto cruciale del rapporto 
tra giustizia e umana propensione alla ricerca di significato. 
L’onda di quella implicita e, per molti versi non del tutto con-
sapevole rivitalizzazione, ha forse progressivamente esaurito 
la sua energia cinetico-semantica. Così, lo sfumare dell’effet-
to della rivitalizzazione semantica del razionalismo moderno 
ha aperto una profonda fenditura, una faglia, nel rapporto tra 
giustizia e universalizzazione poiché quest’ultima si è andata 
reificando, anch’essa, in schemi istituzionalizzati, oggettivati, 
all’ombra legittimante e assolutizzante del discorso sui dirit-
ti razionali/naturali e, quindi, (presuntivamente) universali.

La stessa espressione ‘diritti fondamentali’, nel suo indica-
re la fissità del fondamento, il suo pre-esistere, indica già da 
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sé una cesura tra il dialogico rintracciare nella reciproca me-
diazione delle Alterità la sorgente dell’universalità – come av-
viene nella più genuina esperienza religiosa pre- o extra-isti-
tuzionale – e una giustizia codificata, ancorata a un passato 
dalle coordinate semantiche pre-definite e ossificate, ripiega-
ta sulla garanzia di ciò che già è, e per questo sovente cieca al 
futuro (anche al proprio futuro anteriore, nel senso più sopra 
delineato) 82. Coordinate semantiche che il diritto secolare uti-
lizza, a sua volta, in modo comprendente, onnipervasivo, in-
cludendovi in modo eteronomo anche la religione e la dinami-
ca delle possibilità di una sua libera ma pur sempre lateraliz-
zata, periferizzata espressione.

In effetti, la nostra percezione della dimensione ‘ontologi-
ca’ dei diritti confessionali, una percezione propria di contem-
poranei che vivono in un modo improntato alla retorica della 
secolarizzazione, dipende anche dai conflitti che hanno la pro-
pria origine nell’incompletezza della secolarizzazione stessa e 
nelle asimmetrie che ne derivano, soprattutto sul piano giu-
ridico. In questo senso, mi pare più che condivisibile l’inclina-
zione di Francesca O. a stigmatizzare l’epistemologia della se-
colarizzazione – anche se lei non usa questa formula – come 
la radice della conflittualità contemporanea in quanto frut-
to di prevaricazioone epistemica e, conseguentemente, di ir-
rigidimenti essenzializzanti. Tutti fattori che hanno compro-
messo l’utilizzazione dei diritti umani e/o fondamentali come 
strumenti per il progredire, per l’avanzare del processo di uni-
versalizzazione trasformandoli invece in feticci assolutizzati e 
quindi vulnerabili a innumerevoli tentativi di strumentalizza-
zione a scopi antagonistici.

Francesca O. si meraviglia, per alcuni versi, che la reazio-
ne di chiusura assunta dalle religioni, sostanziatasi in un ten-
tativo di commutazione della lateralizzazione imposta dal di-
scorso secolare all’interno di circuiti sociali pretenziosamen-
te dipinti come auto-sufficienti, si accoppi poi alla richiesta 
di riconoscimento, di visibilità e spazio nella sfera pubblica. 

82 Sul misoneismo dell’approccio moderno al diritto, e soprattutto di tutti 
gli approcci formalistici, inclusi quelli kelseniano e hartiano, rinvio a M. ric-
ca, How to Undo, cit.
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Io penso che non vi sia nulla di contraddittorio in tutto ciò. Si 
tratta della risposta dialettica, anche se per alcuni versi au-
to-contraddittoria e scomposta, alle asimmetrie culturali de-
rivanti dall’incompletezza della secolarizzazione occidenta-
le che con una mano dà – la libertà religiosa – e con l’altra 
toglie – la dissimulazione della teologia giuridica di matrice 
cristiana all’interno del suo linguaggio spacciato per neutra-
le, con la concorrente negazione della dimensione antropologi-
ca, pervasiva, dell’esperienza religiosa in sé. Nella prospetti-
va dell’autrice 83, i conflitti (almeno alcuni) tra diritti umani e 
appartenenza religiosa nascono dalla circostanza che le istan-
ze religiose sono presentate proprio sotto forma di diritti uma-
ni: il che determinerebbe un’incongruenza intrinseca all’inter-
no del linguaggio (e della prassi) dell’universalità per ragioni 
nascoste, ammutolite. In proposito, però, bisognerebbe chie-
dersi: per quali motivi le ragioni della libertà religiosa, della 
religione, sono ammutolite? Perché la religione è presentata, 
nella dimensione pubblica, solo sotto forma di ‘libertà’ e per-
ché questo finisce per escluderla dal contratto sociale seman-
tico 84? Cos’è l’oggettività secolare? Questo Francesca O. non lo 
prende espressamente in considerazione. Si tratta di un tema 
profondo che richiede un confronto diretto con le conseguen-
ze epistemologiche della secolarizzazione, quella che io defini-
sco, appunto, l’epistemologia della secolarizzazione. Ribadisco, 
è un discorso che ha a che fare con la nascita, in seno al pen-
siero moderno, dell’oggettività, a sua volta figlia della distin-
zione tra foro esterno e foro interno, tra fatti e valori, tra cono-
scenza e superstizione, tra ragione e fede, e altri innumerevoli 
dualismi. Tuttavia, è esattamente perché non considera que-
sto aspetto centrale dell’esperienza moderna, già sul piano co-

83 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., p. 174.
84 Sull’idea di ‘contratto sociale semantico’ come distinto dal ‘contratto so-

ciale politico’, sulle sue ascendenze radicate nel pensiero di Greimas e sulle 
sue cruciali implicazioni per la dinamica di diritto interculturale, rinvio a M. 
ricca, Ignorantia Facti Excusat: Legal Liability and the Intercultural Signifi-
cance of Greimas’ “Contrat de Véridition”, in International Journal for the Se-
miotic of Law, 2018, pp. 101-126.
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gnitivo, che l’autrice non riesce a venire completamente a ca-
po del problema che percepisce con tanta forza.

La questione, a mio modo di vedere, sta in questi termini: 
lei è consapevole che l’universalità è culturalizzata e, in quan-
to tale, influenzata dall’esperienza religiosa sul piano storico-
semantico. Ai suoi occhi, di conseguenza, la multiculturalità 
inevitabilmente mette in crisi l’universalità. E la mette in cri-
si sfruttando la libertà religiosa e l’irriducibilità dell’istanza 
religiosa al ‘verbo’ statale. Tuttavia, ed ecco il problema che 
Francesca O. sembra non focalizzare in tutte le sue proiezioni, 
nella logica della secolarizzazione e, quindi, in ossequio alla 
‘esteriorità del diritto’, la libertà religiosa per definizione non 
può ridefinire il linguaggio oggettivo, quello dei fatti. In un 
certo senso, non può ridefinire, quindi, la componente cristia-
na presente nel linguaggio pubblico. È questo il motivo per cui 
la religione si camuffa, poi, da diritto fondamentale, tentan-
done una reinterpretazione pro domo sua; oppure, per un sen-
tiero inverso ma convergente, la cultura tenta di utilizzare in 
modo strategico la libertà religiosa quale baluardo di frontie-
ra, relegando ciò che potrebbe essere tradotto in un rinnova-
to linguaggio pubblico oltre la muraglia difensiva della liber-
tà, della differenza non negoziabile, in questo modo però neu-
tralizzandolo sul piano della costruzione di un linguaggio pub-
blico e del contesto politico-sociale complessivo. Il problema 
che ne emerge viene spesso definito come ‘polarità tra libertà 
religiosa e diritti fondamentali’. Questo senza rendersi conto 
che senza l’affrancamento del diritto dalla religione e la sog-
gettivizzazione fittizia di quest’ultima, i diritti fondamentali 
non esisterebbero almeno in base ai presupposti che modella-
no il nostro, inevitabilmente moderno, modo di pensarli. L’idea 
di quei diritti, fortemente ancorata all’oggettività razionale di 
valori e fatti, in quanto distinti dalla sfera interiore, dal forum 
internum, perderebbe uno dei propri presupposti storici e, per 
dir così, architettonici: la soggettività della religione.

Io non sovrapporrò, qui, la mia soluzione, consistente nel 
percorso verso una secolarizzazione matura, condotta con mo-
destia culturale, nutrita della consapevole interdipendenza 
tra schemi antropologici e tradizione religiosa, ma soprattutto 
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incardinata sull’apertura all’Alterità, alla sua traduzione/in-
clusione lungo le tappe di un processo incrementale di univer-
salizzazione. In breve, quella che io definisco secolarizzazione 
interculturale (o laicità interculturale, con un pizzico di iro-
nica paradossalità) 85. Nella mia prospettiva, la religione non 
va de-privatizzata ma de-soggettivizzata come conseguenza di 
un ripensamento dei presupposti culturali dell’esteriorità del 
diritto, dell’oggettività del mondo dei fatti ecc. Solo questo mo-
do di approcciare l’intera questione del rapporto tra secola-
rizzazione, diritto e diversità culturale/religiosa potrebbe con-
sentire, nello specchio dell’Altro, a) di acquisire consapevolez-
za riflessiva riguardo quanta religione ossificata ed essenzia-
lizzata sia presente nel lessico secolare (e, in modo specifico, in 
quello giuridico); e b) di inoltrarsi in un processo di traduzione 
interculturale in grado di rimodellare insieme ai molteplici Al-
tri, in modo polifonico e plurivocale, quanta soggettività vada 
processivamente inclusa nell’oggettività, che è poi il terreno 
dell’intersoggettività, lo stesso dove poter costruire i presup-
posti di una convivenza pacifica e di un diritto culturalmente 
equidistante dalle differenze.

Come dicevo, questa non è la strada che Francesca O. trac-
cia esplicitamente, a mio avviso – ripeto – a causa del man-
cato sviluppo di una teoria e di una metodologia della tradu-
zione interculturale. Nondimeno, lei riesce a tracciare una via 
di uscita, grazie a una sensibilità che muove da una pensosa 
e matura comprensione delle implicazioni quotidiane e, que-
sta volta sì, tragiche delle diverse visioni del fenomeno giuri-
dico e della sua pratica. Più specificamente, l’autrice trova nel 

85 Rinvio, a questo riguardo, a M. ricca, Pantheon, cit. Colgo l’occasione 
per sottolineare come i termini ‘secolarizzazione’ e ‘laicità’ non siano fungibili. 
Gli spettri semantici e i campi di significazione di ciascuno di essi sono enor-
memente differenti benché, ovviamente, connessi sul piano storico e cultura-
le. Devo segnalare che la distinzione e le sue profonde implicazioni, purtrop-
po, sembrano non essere neanche in nota alla maggior parte degli studiosi 
che si occupano del rapporto tra diritto e religione e, bisogna constatare, men 
che meno ai giudici della Corte costituzionale italiana che, avvicendandosi nel 
tempo, hanno animato la giurisprudenza in materia. Basterà uno sguardo a 
volo d’uccello, come si dice, sulle sentenze della Corte costituzionale italiana 
per trovare conferma di quanto appena osservato.
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convergere della tensione verso l’universalizzazione e nell’a-
pertura all’elasticità semantica nel trattamento del dato nor-
mativo proprie dei diritti religiosi il segno di una capacità di 
adattamento alla differenza e, quindi, all’affacciarsi spesso 
prorompente dell’Alterità sul palcoscenico dell’esperienza. Si 
tratta di una sorta di isomorfismo, di corrispondenza quasi-
sinonimica, tra la tensione escatologico-teleologica intrinseca 
alla dinamica che lega il ‘diritto divino’ come oggetto di ricer-
ca e conoscenza umana, da una parte, e la possibilità, dall’al-
tra, di riguadagnare al discorso dei diritti e alla loro pratica 
la capacità di farsi mezzo per il dispiegarsi di un processo di 
universalizzazione inclusiva attraverso la storia. Vi è un pas-
so del libro dove questa postura quasi visionaria, eppure radi-
cata nella vita vissuta, nella capacità di riconoscere l’Altro di 
Sé nell’Altro da Sé, risalta in modo evidente.

L’inevitabile storicità e relatività che caratterizza il fenomeno 
giuridico riguarda i diritti degli uomini, certo, ma anche quel-
li di Dio, e già la consapevolezza piena di questo assunto per-
mette di gettare le fondamenta per un dialogo tra i due, tanto 
inedito quanto necessario.
Perché se non abbiamo problemi a pensare che Antigone abbia 
il diritto di abortire, che possa essere gay e sposarsi e che ab-
bia la stessa dignità di Creonte come di qualsiasi altro uomo, 
dobbiamo forse imparare anche a immaginarla come una del-
le mogli di un poligamo o anche solo con lo chador che, con la 
(auto)determinazione e il coraggio che la caratterizzano nel 
mito greco, ancora una volta decide di seguire quelle «leggi 
non scritte, e innate, degli dèi. Non sono d’oggi, non di ieri, vi-
vono sempre, nessuno sa quando comparvero né di dove». [So-
focle, Antigone].
«Nessuno sa quando comparvero né dove» ma, come giuristi, 
è fondamentale sapere che pian piano si modificano e che solo 
un dialogo tra giustizia divina e giustizia umana potrà evitare 
nuove tragedie nella società contemporanea 86.

L’appello all’elasticità nella resa interpretativa del lin-
guaggio giuridico religioso e del discorso secolare sui diritti si 

86 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., p. 270.
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sviluppa e trova sbocco, nell’argomentare di Francesca O., in 
una sorta di proposta di mutamento nel paradigma epistemo-
logico. Lei tenta di proporre un’alternativa al modo di pensa-
re i diritti, gli ordinamenti: per intedersi, quello elaborato se-
condo lo schema del c.d. albero di Porfirio, che procede da ge-
neralizzazioni logicamente e cronologicamente assunte come 
pre-cedenti, e quindi gerarchicamamente sovraordinate, che 
si incorporano in successive specificazioni e differenze specifi-
che, finendo per reificarsi in esse. L’autrice suggerisce invece 
di immaginare i diversi circuiti del diritto come ‘campi’. Al ri-
guardo, si premura d’osservare che proprio come i campi, cia-
scuno ambito dell’esperienza giuridica ha certo il proprio peri-
metro, ma è un perimetro che contiene elementi mobili, rela-
zioni semantiche e semiotiche sempre pronte a ricomporsi in 
relazione alle esigenze di mantenimento e riadattamento di 
posizione di ogni campo con gli Altri esterni a esso.

Per alcuni versi, evocare il ‘campo’ sembrerebbe chiamare 
in causa la logica e la dinamica dei sistemi afferente al funzio-
nalismo luhmaniano, basata sul principio di adattamento/dif-
ferenziazione. Non è questa, tuttavia, la direttrice del pensie-
ro di Francesca O. In questa occasione lei non chiama in pro-
prio soccorso uno dei suoi Virgili incontrati lungo il tragitto di-
segnato sin qui: mi riferisco a Zygmunt Bauman. Eppure, in 
suo libro importante – a mio giudizio, tra quelli teoricamente 
più densi di questo autore – Modernità e ambivalenza 87 – egli 
sviluppa una critica della categorizzazione, del carattere se-
rializzante e patriarcalmente o mascolinamente impositivo di 
essa; una critica che recepisce, benché in modo moderato, l’at-
tacco alle generalizzazioni portato contro l’epistemologia mo-
derna dal pensiero post-moderno. Bauman fa osservare qual-
cosa che, a mio giudizio, è presente già nella narrazione bibli-
ca, laddove il racconto sacro orbita intorno alla figura dell’A-
damo onomoteta e, in sequenza, alla cacciata dall’Eden 88. La 
sua idea è che sia la forza, sia la tara del pensiero moderno si 
annidino entrambe nelle generalizzazioni, cioè nelle catego-

87 Z. bauman, Modernità e ambivalenza, Bollati Boringhieri, Torino, 2010.
88 Rinvio, a questo proposito, a M. ricca, Perpetually astride Eden’s 

Boundaries, cit.
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rizzazioni. Bauman fa osservare come la tensione compren-
dente e per alcuni versi onnifagocitante della categorizzazio-
ne sia lo stesso fronte lungo il quale essa si è ritrovata costret-
ta a registrare la sua impotenza. Questo perché, con il tempo, 
alla capacità delle categorie di catturare l’esperienza – la cri-
tica kantiana dei giudizi sintetici a priori ne è il monumento 
celebrativo e, al tempo stesso, il contingentamento epistemo-
logico – si è gemellata, in modo sempre più evidente, alla lo-
ro incompletezza e, insieme, alla tendenza a generare la pro-
pria autocontraddizione. Questa tendenza scaturisce – in una 
prospettiva che era già hegeliana – dalla pressoché irresisti-
bile emersione della radice relazionale di ogni categoria e, più 
esplicitamente, dal legame tra ciò che essa definisce e ciò ri-
spetto a cui sono determinati i suoi confini. Detto altrimenti, 
alla creazione della categoria fa subito seguito il divenire visi-
bile del legame, della continuità tra ciò che essa include e ciò 
che essa esclude. Un continuum che può essere definito in ter-
mini connotativi – e in questo torna a occhieggiare la corologia 
di origine platonica. Ciò significa che le connotazioni, spesso 
assunte in chiave denotativa ed esclusiva da ogni plesso cate-
goriale, sono presenti 89, rintracciabili, anche in ciò che è ester-
no alla categoria stessa e, più specificamente, anche in altre 
categorie (e non solo dialetticamente nel suo opposto ma rela-
zionalmente in tutto ciò che la circonda). Questo continuum 
può essere declinato anche in termini spaziali poiché, come si 
è osservato più volte, ogni categoria riassume e anticipa sche-
mi esperienziali, connessioni mezzi/fini tradotte, in chiave ari-
stotelica o semantico-analitica, in strutture binarie composte 
da forma ed elementi costitutivi o proprietà. Da questa coim-
plicazione tra categoria e spazio sgorga appunto la riflessione 
corologica, che si concentra sulla dimensione spaziale, ancor-
ché eccedente ogni tentativo di mappatura semantico-ontolo-
gica, del continuum connotativo. Quello stesso continuum che 

89 Sulla continuità tra connotazione e denotazioni, così come sul loro com-
mutarsi in seno ai processi metaforici, rinvio a M. ricca, Perpetually Astride, 
cit., e, ibidem, in particolare, alle considerazioni elaborate a proposito di tali 
commutazioni da Paul Ricoeur, soprattutto nel suo volume La metafora viva. 
Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione, Milano, 2020.



Mario Ricca

673

– di nuovo in chiave Platonica (Timeo) – precede e si accom-
pagna, inesauribilmente, all’esperienza intesa come seman-
tizzazione del flusso esperienziale, trasformato in un insieme 
di discreti generati mediante schemi di distinzione (Idee) coe-
stensivi al manifestarsi del tempo (che dal principio si radica 
nella divisione posta all’origine). Il kóra, asseriva Platone, è il 
ricettacolo dell’essere, la dimensione che ospita ed è condizio-
ne co-costitutiva delle idee stesse, ordinariamente inattingi-
bile alla conoscenza ma suscettibile di emergere, in frangenti 
non contingentabili o prevedibili, al livello del logos e del pen-
siero cosciente. Il medesimo continuum semantico-spaziale è 
ciò che rende incapaci di autoreferenzialità le categorie, e con 
esse il linguaggio stesso in tutte le sue estrinsecazioni meta-
categoriali, come ad es. quella giuridica, e definibili come clas-
si. La petizione di autoreferenzialiità, di chiusura ontologica, 
è destinata a dimostrarsi inevitabilmente difettiva perché in-
capace di risolvere l’enigma della ubiqua presenza intercate-
goriale dei medesimi elementi connotativi. D’altra parte, pro-
prio questa ubiquità tende a innescare processi metaforici che 
altro non sono se non ri-attivazioni della tensione nella ricer-
ca dell’universalizzazione e la certificazione dell’insufficienza 
a esaurirla, a saturarla, delle precedenti reificazioni di essa, 
cioè mediante schemi di universalità essenzializzati 90.

L’inter-categorialità connessa al continuum semantico-
spaziale è uno dei problemi centrali della propensione classifi-
catoria e onnicomprendente (incarnata dall’ideale dell’enciclo-
pedia, del sapere enciclopedico) del pensiero moderno poiché 
impone un uso modesto delle categorie, costantemente aperto 
alla loro ri-modellazione. Osservare da questa prospettiva il 
paesaggio categoriale induce a dismettere la concezione del-
le categorie come strutture rigide, costituite da elementi di-
screti, dotati di una sorta di forma (il modo di intendere le c.d. 
proprietà primarie e secondarie). Al suo posto, acquista plau-
sibilità una comprensione delle categorie come reti relazionali 

90 Come osserva J. elliS, Chorology. On Beginning in Plato’s Timaeus, In-
diana University Press, Bloomington, 1999, con il riferimento al kóra – è utile 
ribadirlo – è come se Platone avesse contribuito a smantellare la stessa meta-
fisica occidentale che dal suo mondo delle idee ha preso le mosse.
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tra fattori (da intendersi come segni) che definiscono il proprio 
potenziale semantico mediante l’interazione reciproca con gli 
altri fattori presenti nel medesimo perimetro categoriale ma 
anche in relazione ad altri esterni, inclusi in altri plessi cate-
goriali. Plessi categoriali altri dove però lo stesso fattore pre-
sente nella categoria assunta come oggetto iniziale di analisi 
po’ essere ubiquamente presente 91. La distinzione tra catego-
rie si manifesta così come una condizione interlocutoria, sem-
pre aperta a una rivalutazione in chiave teleologica degli spa-
zi categoriali. La plasticità e la flessibilità di questo tessuto 
semantico in movimento e in trasformazione costante è assi-
curata dall’operare dei fini come mezzi processivi, che a loro 
volta sono circolarmente ridefiniti nel loro significato dal ri-
modellarsi dei rapporti tra i mezzi, cioè tra i fattori costitutivi 
le categorie e le loro relazioni mobili.

L’apertura e la dinamicità del processo appena descritto 
non deve essere accolta come una bancarotta della ragione e, 
con essa, del pensiero moderno – secondo la tesi della post-
modernità. Piuttosto essa è da intendersi come un’occasione 
di riflessione sulla necessità di adottare una concezione mode-
sta delle categorizzazioni, un sollecito richiamo fornito dall’e-
sperienza a non eternare le forme del presente chiudendo la 
conoscenza al futuro. Una conoscenza che germina, innanzi 
tutto, dall’accettazione della imprevedibilità del futuro stesso, 
del suo ‘essere Altro’, un Altro che precede e ingloba – esatta-
mente come il kóra platonico – la stessa attività di categoriz-
zazione (nella prospettiva di Platone, persino le Idee). Conce-
pire le categorie come reti relazionali dinamiche, in movimen-
to, e farlo soprattutto in esito alla constatazione dell’ubiquità, 
della policontestualità e quindi della polisemia dei costituenti 

91 Questo fenomeno, definibile anche con l’etichetta dell’‘inter-categoriali-
tà’, era già presente nella riflessione filosofica post-aristotelica. Una sua spet-
tacolare e straordinariamente profonda elaborazione può rintracciarsi in un 
filosofo islamico del IX secolo d.C., precisamente Al-Jahiz, e nella sua visio-
ne cosmo-semiotica. Al riguardo, rinvio a M. ricca, Signs across Races: Al-Ja-
hiz’s cosmo-semiosis and his trans-racial mapping of the “human”, in Calumet 
- Intercultural Law and Humanities Review, 2019, 8, pp. 21-40.
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semiotici di ciascuna di esse, può essere appunto assimilato al 
configurarle come campi.

Nel suo testo, Francesca O. non chiarisce a quale model-
lo di campo faccia riferimento: se quello matematico, fisico o 
psicologico. Personalmente, intuisco il suo intento e credo che 
esso possa essere esplicitato facendo riferimento sia ai cam-
pi fisici, sia ai campi psicologici, come pensati da una parte 
della teoria della Gestalt. In proposito, proverò a essere il più 
semplice e diretto possibile. La teoria dei campi fisici – per 
esempio il campo elettromagnetico o il campo gravitaziona-
le – considera ‘campo’ l’insieme dei valori che una data gran-
dezza presenta in funzione della sua posizione nello spazio 
e nel tempo e, quindi, in relazione al suo mutamento. L’im-
magine ‘campo di forze’ – che Francesca O. richiama – espri-
me bene la dimensione relazionale e il suo carattere dinami-
co che viene calcolato in base a vettori che entrano a far par-
te della funzione che lo esprime. In alcuni casi i ‘campi’ sono 
utilizzati in stretta correlazione al fenomeno dell’interazione 
a distanza concepita come l’azione di una determinata forza 
che si comporta da fattore determinante di una situazione re-
lazionale. I campi configurati dalla teoria fisica sono, appun-
to, ambiti relazionali che operano nella realtà fatta e popola-
ta da quelli che chiamiamo oggetti – si pensi alla gravitazio-
ne planetaria – ma non si esauriscono in quegli oggetti. Tutta-
via, non si tratta di ambiti fenomenici succedanei, esterni ri-
spetto agli oggetti stessi, poiché la relazione tra diversi campi 
è l’ingrediente che geneticamente produce l’emergere dal flus-
so fenomenico di specifiche concrezioni della materia, di cui gli 
‘oggetti’ sono appunto ‘stati interlocutori’ (di cui l’osservatore 
umano e i suoi schemi interpretativi sono parte fenomenologi-
camente integrante).

La concezione fisica del ‘campo’ e le sue implicazioni rispet-
to alla prospettiva epistemologica proposta da Francesca O. 
potrebbe forse risultare più esplicita se la si combinasse con 
quella psicologica. Secondo la teoria della Gestalt, il campo 
equivale alla situazione percettiva che ogni agente produce in 
relazione con l’ambiente in relazione ai propri fini/valori co-
gnitivi e pragmatici. Sulla base di questa visione, ogni sogget-
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to genera, all’interno dell’ambiente complessivo in cui è im-
merso e alle potenzialità di interazione di questo con il sog-
getto stesso, uno spazio relazionale e interattivo all’interno 
del quale i fattori costitutivi acquisiscono significati idiomati-
ci. Secondo questo approccio è dunque l’insieme che produce 
in modo sovradeterminante il significato – potrebbe dirsi esi-
stenziale e situazionale – dei fattori che lo compongono. Ciò 
non esclude – ma con questo ci si comincia a incamminare ol-
tre i confini della teoria gestaltica – che un medesimo fattore 
sia simultaneamente compresente in più campi e che questa 
compresenza generi ulteriori relazioni tra i campi, a loro volta 
in grado di incidere su quelle interne a essi. L’interpenetrar-
si di tutti i campi, grazie agli elementi di continuità che li ca-
ratterizzano, può innescare nel tempo la moltiplicazione dei 
processi di traduzione e interazione metaforiche tra gli am-
biti semantico-spaziali che corrispondono a ciascuno di essi 
aprendo l’insieme complessivo dei campi a infinite ricombina-
zioni riflessive. In questa visione, l’idea di un campo dei cam-
pi, o meta-campo comprendente, rimane solo una postulazio-
ne, un elemento processivo, giacché esso non sarebbe definibi-
le in base a elementi interni a esso. In tal senso, il meta-cam-
po può essere collocato, idealmente, sia all’origine, sia all’oriz-
zonte, ma l’approssimazione a esso sarebbe comunque desti-
nata a rimanere asintotica.

A cavallo tra concezione fisica e psicologica del ‘campo’ si 
intuisce come Francesca O. punti a superare ogni idea di es-
senzializzazione categoriale nei rapporti tra culture, tra dirit-
ti religiosi, tra universo secolare e universo di fede ecc. Questo 
superamento e la sua necessità si giustificano in relazione ai 
due assi vettoriali – quello orizzontale e quello verticale – del-
la relazione all’Altro e della tensione verso l’orizzonte dell’uni-
versalizzazione che lei riconosce come la fonte della ricerca di 
giustizia e, quindi, come motore genetico di ogni struttura or-
dinamentale e del suo necessario aprirsi all’esperienza, al fu-
turo e all’uso modesto, plastico, adattivo, delle categorie che la 
compongono. La traccia inconfondibile di questa lettura dina-
mico/relazionale dell’esperienza giuridica può essere ravvisa-
ta nei continui richiami, presenti all’interno del libro, rispet-
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tivamente rivolti: a) alla inscindibilità tra religione e cultura 
giuridica secolare nelle loro matrici antropologiche; e b) alla 
effettiva e storicamente comprovabile tendenza all’autotrasfor-
mazione e all’auto-superamento riflessivo delle proprie mani-
festazioni etico-normative o teologico-morali della ‘conoscenza 
religiosa’ in relazione ai contesti sociali dove essa si dispiega. 
La mutua responsività, co-generazione e apertura al tradur-
si tra dimensione mondana e dimensione religiosa nel corso 
dello sviluppo umano forniscono, a giudizio di Francesca O., 
la chiave per comprendere le radici della conflittualità multi-
culturale e la possibilità di trovare una soluzione a essi in se-
no ai loro stessi attori/fattori. Quella soluzione giace appunto 
nella relazione triadica tra propensione all’universalizzazio-
ne, traduzione dell’Alterità e ricerca della giustizia come infi-
nito approssimarsi, attraverso la relazione con l’Altro da Sé e 
il dispiegarsi del tempo, all’orizzonte del significato dell’espe-
rienza umana.

7. La dignità oltre sé stessa

È dunque possibile gestire l’interazione tra campi dell’e-
sperienza e della giuridicità in modo che essa non sfoci nel 
conflitto? Francesca O. ravvisa nel passaggio-conversione 
dall’immaginario epistemologico delle essenze statiche a quel-
lo delle relazioni semanticamente trasformative la chiave di 
volta per disinnescare conflitti che hanno la propria radice 
dell’incomprensione dell’umano Altro, nell’incapacità di rico-
noscersi anche quando posti di fronte allo specchio dell’Alteri-
tà, nella inabilità a comprendere che la negazione dell’Altro è 
la negazione del Sé.

La mancanza di una teoria della traduzione – mi trovo co-
stretto a ribadirlo – le rende il compito difficile. Tuttavia, l’a-
ver identificato i funtori – per dir così – della misericordia, 
dell’equità e della pluralità nell’identificazione del bene come 
tratti di equivalenza metaforica tra le grandi religioni, e spe-
cificamente tra le loro esperienze giuridiche, costituisce un 
buon avvio all’inclusione di una teoria della traduzione inter-
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culturale adeguatamente potente all’interno del paesaggio ri-
costruttivo-interpretativo dipinto dalla mente di Francesca O. 
La domanda da porsi è se, rispetto ai casi concreti, la sintesi 
metaforica tra questi tre ‘atteggiamenti ermeneutico-cogniti-
vi’ possa ulteriormente essere metaforizzata con le articola-
zioni interne al linguaggio dei diritti umani. Io penso ciò sia 
possibile. Si provi, a tal scopo, a considerare i nuclei di base 
del discorso sui diritti: libertà, uguaglianza, solidarietà, di-
gnità. Se presi insieme, essi sono suscettibili di essere consi-
derati come articolazioni, come momenti, di una traduzione 
dell’Alterità ispirata alla misericordia, all’equità e alla plu-
ralità nell’identificazione del bene. Proverò in modo estrema-
mente sintetico a esplicitare come e perché.

Dire ‘uguale’ non è mai frutto di un’equivalenza che sta 
nelle cose. Questo perché predicare l’uguaglianza presuppo-
ne la diversità: altrimenti si tratterebbe di identità. L’ugua-
glianza è, dunque, frutto di un’astrazione. L’astrazione, però, 
è sempre anch’essa una traduzione, un’equivalenza guidata 
dall’adozione di un criterio selettivo che consente di include-
re un’entità in un’altra, e viceversa. Anche quando, per stabi-
lire l’uguaglianza, ci si focalizzasse solo su qualità primarie, 
il trasceglimento tra quelle ritenute salienti, a dispetto della 
differenza, costituirebbe l’esercizio di un giudizio estetico, ba-
sato sull’identificazione di un profilo oggetto di apprezzamen-
to (non essendo necessario, in questa operazione, che l’apprez-
zamento divenga necessariamente fonte di valore) 92. Il giudi-
zio di uguaglianza, se declinato riflessivamente, cioè rispetto 
al Sé, implica sempre, tuttavia, la disponibilità a dare valore 
all’Altro. Misericordia, equità e pluralità nell’identificazione 
del bene indicano la disponibilità a considerare l’uguaglianza, 
il metro per calcolarla, non come un dato elaborato sulla ba-
se dell’identità con sé stessi, ma come il risultato di una me-
diazione, di un ascolto, se non pure di un viaggio nell’univer-
so di esperienza della differenza, dell’Altro da noi. Come a di-
re che l’uguaglianza non sta nelle cose a dispetto o accanto al-

92 Cfr., su questi profili, J. deWey, Qualitative Thought, in id., Philosophy 
and Civilization, Minton Balch & Company, New York, 1931, p. 93 ss.
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la differenza, ma è piuttosto il risultato di un processo di mu-
tua traduzione/trasposizione, di contestualizzazione incrocia-
ta, di trasferimento nello spazio dell’Altro, idoneo a rendere 
differenti le differenze iniziali. È la terzietà che può emergere 
dalla metaforizzazione simmetrica del Sé e dell’Altro – qualco-
sa che non può essere determinato, né conosciuto, prima della 
traduzione – a poter costituire il metro di una genuina egua-
glianza. Tuttavia, non può esservi possibilità di traduzione se 
l’Altro non è proceduralmente posto nella condizione di espri-
mersi, di manifestarsi. In questo consiste la radice genuina 
della solidarietà. Non soltanto aiuto materiale ma, anzi, soste-
gno affinché l’Altro possa esprimere il potenziale di compren-
sione del mondo che è custodito all’interno della sua forma, 
del suo involucro umano. Quel potenziale potrà considerar-
si effettivamente espresso soltanto se non è aprioristicamen-
te schiacciato, contingentato da un’uguaglianza aprioristica-
mente sovrimposta e inflitta in base a pretese ontologizzanti e 
pseudo-metafisiche, ma più spesso miseramente ideologiche, 
pre-inserite nel processo di traduzione. Fare spazio a quel po-
tenziale sarà possibile soltanto se gli verrà consentito di auto-
comprendersi e quindi di leggere il suo Altro da Sé, il mondo, 
l’ambiente, in modo libero. Un modo libero rispetto al quale la 
libertà non si identifica con la manifestazione irriflessa e in-
trasattiva dei propri impulsi o nella lotta ostinata e cieca ad 
affermare i propri abiti di pensiero e di comportamento con-
tro il mondo ma, piuttosto, nella ricerca riflessiva e creativa di 
inedite soglie di possibile universalizzazione.

Nella prospettiva adesso rapidamente delineata, diritti 
umani e principi/funtori inerenti alla dinamica della giusti-
zia religiosa sembrano suscettibili di trovare un’equivalenza 
metaforica ancora una volta coincidente nella duplice vetto-
rialità ‘orizzontale e verticale’ identificata da Francesca O. co-
me il motore antropologico generativo dell’esperienza giuridi-
ca e della sua co-implicazione con la dimensione conoscitiva 
sia nell’ambito religioso, sia in quello secolare.

Nella risoluzione delle controversie pratiche connesse al 
contrasto tra schemi normativi di matrice secolare e religio-
sa, a) una volta aperta la pista della scomposizione delle ap-
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parenze/strutture morfologiche relative agli elementi costitu-
tivi il singolo caso da trattare e il relativo conflitto culturale/
normativo, b) sarà possibile utilizzare il quadrinomio ‘diritti 
umani, misericordia, equità e pluralità nella identificazione 
del bene’ come ground metaforico integrato, situato, inter-con-
testualizzato rispetto alle componenti della situazione com-
plessiva sottoposta a giudizio. Sulle modalità per muoversi in 
questa direzione rinvio, però, a quanto detto in precedenza e 
ad altri miei scritti.

E la dignità? Qualcuno potrebbe dire perché hai lasciato 
fuori la dignità – che invece Francesca O. include nel lessico 
dei diritti umani?

La ragione consiste nella circostanza che la dignità è un’i-
dea-orizzonte, che si automodifica non appena si tenti di ap-
prossimarsi a essa. Ed è tale perché, a mio giudizio, è l’espe-
rienza stessa della dignità, il suo modo di essere segno, a pre-
sentarsi sempre in chiave auto-trasformativa. Francesca O. 
propone di assumerla come meta-funtore traduttivo/metafo-
rico tra le differenze (anche se lei non usa questa formula). 
Nel chiudere la sua indagine, l’autrice lancia così un’ultima 
proposta. Essa consiste nell’invito a de-sostantivare la ‘digni-
tà’. Più precisamente, questa de-sostantivazione è resa con il 
suggerimento di trattarla come un ‘fonema’. Io credo di intui-
re cosa Francesca O. intenda indicare con questa formulazio-
ne ellittica.

La dignità umana è tra i principi più esposti alla reificazio-
ne – e di questo Francesca O. è perfettamente consapevole. Il 
rispetto che ciascuno può pretendere dall’Altro sovente corri-
sponde a uno schema ascrittivo e al tempo stesso ‘normativo’, 
un modello di soggettività, già preconfezionato nei suoi conte-
nuti. Se questa pre-esistenza, questo grado di pre-riconosci-
mento sociale già maturato non esiste, la pretesa del rispetto 
e quindi l’attribuzione da parte della società e delle sue isti-
tuzioni delle prerogative che strutturano lo standard di digni-
tà richiesto dall’individuo o dal gruppo di altra cultura o mi-
noritario non troveranno seguito. Ed è appunto ciò che acca-
de. Francesca O., in questa parte di un volume peraltro già 
esteso, non si inoltra nell’analisi teorico-ricostruttiva dell’idea 
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di dignità sia nella tradizione cristiana, sia in altre tradizio-
ni, tantomeno nell’illustrazione e nella valutazione critica del-
le sue declinazioni giuridiche. Tuttavia, lei coglie un aspetto 
cruciale dei problemi connessi alla tutela e prima ancora al-
la concezione giuridica della dignità nella cultura e nella pra-
tica occidentali (sia nei paesi di common law, sia in quelli di 
civil law). Si tratta della tendenza all’ontologizzazione di es-
sa, fatalmente destinata a convertirsi in essenzializzazione e 
reificazione, e quindi in inevitabile scaturigine di conflitti. In 
questa sede, non posso soffermarmi sulle molteplici interpre-
tazioni fornite nel corso della storia del pensiero in ordine al-
la dignità umana. Segnalo, però, che tutte, seppure per diffe-
renti percorsi, finiscono per convertirsi nella elaborazione di 
standard per la regolazione delle relazioni psico-sociali, a lo-
ro volta pensati come modelli di soggettività destinati a esse-
re introiettati dagli individui nell’autorappresentazione di sé 
stessi. Fa eccezione, in tal senso, forse la sola tradizione Con-
fuciana, ma già non è così nella sua declinazione predicata e 
praticata da Mencio (benché non vi sia spazio qui per analiz-
zare questa differenza al meglio di un preventivo, necessario, 
processo di traduzione interculturale dell’idea di dignità oc-
cidentale nella cultura tradizionale cinese). L’identificazione 
di standard relativamente oggettivi assunti come equivalen-
ti della dignità è utilizzata, di norma, quale baluardo a tute-
la dell’individuo e anche dei gruppi. Senza indugiare, qui, sui 
casi in cui si ritiene che quegli standard esprimano prerogati-
ve intransigibili e assolute e quelli in cui, al contrario, ne sia 
consentito il bilanciamento con altri diritti e principi umani 
e/o costituzionali, ciò che importa è sottolineare il potenziale 
di conflittualità che si radica nell’ipostatizzazione assiologico-
normativa di tali schemi. Ancorché l’idea di dignità umana sia 
accolta genericamente in modo indiscusso, precisamente que-
sta assunzione aprioristica, in qualche modo apparentemente 
indipendente dall’esperienza e intesa come un universale già 
definito ontologicamente, finisce per scatenare drammatiche 
guerre per i significati quando dai cieli del discorso etico-giuri-
dico astratto si scenda in strada, nel quotidiano. Lì, da basso, 
la dignità diventa un potentissimo scudo per difendere e raf-
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forzare le proprie pretese più minute di fronte e, spesso, con-
tro l’Altro. Questo modo belligerante di usare la dignità diven-
ta poi endemico, incarnando una volta di più una cieca violen-
za epistemica, quando all’ombra del termine che la esprime 
(appunto, ‘dignità’) si apre la voragine dell’assenza di immagi-
nari antropologici condivisi. Eppure, è esattamente in queste 
situazioni che il processo di universalizzazione intrinseco alla 
dignità umana, all’espressione di ciò che è più specifico dell’u-
mano, dovrebbe trovare spazio, dovrebbe fare spazio, mondo. 
L’invocazione della dignità, invece, è attivata e agita sempre 
più di frequente contro l’Altro, in uno scenario in cui ciascun 
attore tenta di tirarne la coperta semantica dalla propria par-
te. Io definisco questo fenomeno ‘eccessi di dignità’. Di fronte 
a un simile disarmante spettacolo, vien da chiedersi come sia 
possibile che la tensione verso l’universalizzazione, verso la ri-
cerca di significato attraverso l’Altro, e quindi della giustizia, 
non sia colta come coestensiva al senso della dignità umana, 
al suo porsi come orizzonte di inesausta investigazione e, al 
tempo stesso, come mezzo di produzione, di scoperta del sen-
so della relazione intersoggettiva dalla quale soltanto può ger-
mogliare la comprensione del significato di un’esperienza au-
tenticamente umana.

Benché la trattazione di Francesca O. sia estremamente 
stringata in questa ultima sezione del libro, l’autrice appare 
perfettamente consapevole dei problemi e delle carenze che 
infestano la vita concreta dell’idea di dignità umana all’inter-
no del circuito giuridico.

Individuare il contenuto minimo fondamentale del concetto 
può essere un buon paradigma per tracciare una metodologia 
che, muovendo da uno dei (tanti) nuclei centrali, riempia di 
un nuovo significato – condiviso – termini che in realtà oramai 
hanno contenuti del tutto diversi a seconda di chi li utilizza.
La parola «dignità», ad esempio, viene utilizzata sia dai giudi-
ci europei che dai diritti religiosi, eppure non si può che con-
statare che il medesimo nomen, non è altro che un baluardo a 
difesa delle reciproche posizioni e causa il permanere (anzi l’i-
nasprirsi) del conflitto.
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Uno dei punti più controversi, infatti, è proprio come si debba 
interpretare il concetto di «dignità» sia da parte delle religioni 
che come nozione fondante i diritti umani, nelle due accezioni 
di «dignità umana» e «pari dignità» 93.

Di qui in avanti, in poche battute, Francesca O. lascia tra-
sparire tutta la maturità di studiosa. Dopo aver fornito la de-
finizione essenzialista, innata, pre-storica, pre-esperienziale, 
pre-relazionale, della dignità umana – che tanto sembra emo-
zionare, aggiungerei io, le menti ingenue – l’autrice mette in 
guardia contro di esse e la presunta idoneità del loro nitore 
lessicale a farsi asse per la risoluzione dei conflitti. Le conce-
zioni ontologizzanti – osserva Francesca O. – aiutano solo ap-
parentemente. Cercando sponda in declinazioni relazionali 94, 
basate sulla simmetria intersoggettiva, l’autrice prova invece 
a formulare una via d’uscita dalle difettività conseguenti al-
le versioni ontologizzanti/ossificanti della dignità, richiaman-
do l’idea di pari dignità come un dispositivo aperto al ricalco-
lo e alla traduzione delle differenze all’interno del paradigma 
della dignità. Nel far questo, a mio giudizio, lei va rintraccian-
do un punto d’appoggio teorico in chi dimostra, purtroppo, di 
non potergliene fornire. Ed è così perché nessuno degli autori 
da lei interpellati – a mio sapere, in realtà, non ve n’è alcuno 
nel panorama mondiale – fuoriesce dalla matrice ebraico-cri-
stiana del modello di dignità che ha funzionato da piattaforma 
per l’elaborazione della corrispondente trasposizione giuridi-
ca nell’ambito della riflessione sui diritti umani e sui diritti 
fondamentali. Quel modello è rigidamente, forse irrimediabil-
mente, ascrittivo – come accennavo. Agli standard socio-etici 
di molte altre culture – compresa quella romana classica ben 
esemplificata da Cicerone nel suo De officiis – esso sostituisce 
il paradigma comprendente dell’Imago Dei, confezionato nel-
le sue coordinate di fondo già da Agostino d’Ippona sulla base 
del Genesi e della relativa narrazione creaturale.

93 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., p. 288.
94 In proposito, Francesca O. richiama alla nt. 29 di p. 288 del suo libro 

una serie di autori, come McCrudden, Habermas, Havey, Luban.
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È mia convinzione che fin quando non si saprà transitare 
da un modello, o meglio da un immaginario, ascrittivo della di-
gnità a uno agentivo il problema dell’utilizzazione di essa a fi-
ni conflittuali non potrà essere risolto. In un volume di prossi-
ma pubblicazione, affronterò in modo dettagliato il tema, arti-
colando una proposta che, tra l’altro, trae spunto dalla stessa 
antropologia di matrice ebraico-cristiana e da suoi profili pa-
radossalmente trascurati, se non pure resi ingiustificatamen-
te periferici nell’elaborazione dei percorsi della teologia-mora-
le (cattolica, protestante e ortodossa), così come dell’etica seco-
lare occidentale. Per il momento non espliciterò la mia idea di 
via d’uscita dalle secche teoriche e pragmatiche così bene in-
dentificate da Francesca O., se non accennando che nello spet-
tro dinamico di una dignità agentiva essere e dover-essere si 
co-generano ricorsivamente, facendosi reciprocamente ciascu-
no fonte e risultato dell’azione dell’altro. Questo perché nel di-
spiegarsi del processo di scoperta, di emersione degli orizzonti 
della dignità, è l’essere umano stesso che è chiamato a genera-
re mondo e all’interno di esso anche sé stesso. Una conclusio-
ne che, per quanto possa apparire paradossale, si sintonizza 
in profondità con la concezione ebraica, cristiana e musulma-
na della carità, definita dal pensiero islamico, in modo straor-
dinariamente icastico, come continuazione, attraverso la rela-
zione generativa con l’Altro, con l’estraneo, dell’opera di crea-
zione di Allah 95.

Non posso chiudere, tuttavia, prima di aver aggiunto al-
cune ulteriori considerazioni che le note di chiusura del libro 
meritano. Come accennavo, l’autrice cerca sponda, per il supe-
ramento dell’ontologizzazione della dignità, nella formula ‘pa-
ri dignità’. Ciò che mi ha colpito di più è che lei invochi questo 

95 Al riguardo rinvio, anche per i loci relativi alla citazione riportata nel 
testo e tratta dai testi sacri musulmani, a quanto espresso in M. ricca, The 
Ambivalent Roots of Charity and Their Consequences in a Secularized World: 
A Survey Across the Three Monotheistic Religions of the Abrahamic Strain, 
in Calumet - Intercultural Law and Humanities Review, 2017, 4 (26 giugno 
2017), pp. 1-23; cfr., anche, id., Is Charity a Two-Faceted Janus? “Othering” 
Gifts versus Translating Giving and Intercultural Uses of Human Rights, in 
Charity in Jewish, Christian, and Islamic Traditions, a cura di J.R. lieber-
man, M.J. rozbicki, Lexington Books, Lanham et al., 2017, pp. 3-24.
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schema interpretativo sostanzialmente sconfessandolo o, me-
glio, trasfigurandolo per adattarlo alla sua visione dinamica. 
Non c’è alcuna declinazione simmetrica della formula ‘pari di-
gnità’ nell’esplicitazione che ne dà Francesca O. – per inten-
dersi, qualcosa di assimilabile alla formula kantiana ‘la mia 
libertà finisce dove comincia quella dell’altro’. Lei ha invece 
una concezione incrementale della dignità.

Ciò che bisogna tentare, allora, è un approccio del problema 
a posteriori, che dalla pratica giunga alla teoria. In questo 
senso, la dignità umana va vista come criterio ermeneutico 
che, concretamente e di volta in volta, possa servire da crite-
rio eziologico per capire quando i diritti (che allora divengono 
umani, per l’appunto) intendono perseguirla.
La consapevolezza di questo pluralismo nelle fonti dei diritti 
umani può – anzi secondo alcuni dovrebbe – far emergere di-
ritti diversi, la cui accettabilità può essere offerta dall’utiliz-
zo del criterio della dignità, che di volta in volta verifichi se il 
diritto in questione faccia avanzare o meno la dignità uma-
na. La consapevolezza, come ha dimostrato l’archetipo di giu-
stizia, è che la tradizione che smuove i diritti (tanto secolari 
quanto religiosi, tanto umani quanto divini) non è immutabile 
ma cambia giorno per giorno, in maniera talvolta impercetti-
bile, talvolta assai brusca, in un continuo interplay non sem-
pre percettibile.
Il concetto di dignità, allora, potrebbe essere l’inizio di un lin-
guaggio comune tra diritti umani e diritti religiosi. Nel caso 
della ricevibilità all’interno dell’ordinamento giuridico di una 
determinata prescrizione religiosa, la valutazione potrebbe al-
lora vertere sulla domanda-chiave: tale condotta porta a una 
progressione, a un incremento, a un’interpretazione estensiva 
del concetto di dignità?

La dignità, in questa visione, è concepita come una sorta 
di piattaforma o trampolino discorsivo per innescare proces-
si di universalizzazione attraverso la mediazione dell’Alterità 
che possano condurre a scoprire nuovi orizzonti di espressione 
e comprensione dell’umano. La misura della dignità, in altre 
parole, è ciò che la dignità può diventare attraverso il conti-
nuo trascendimento, in un’inedita e sempre rinnovata dimen-
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sione di terzietà, delle reciproche Alterità che si ritrovino si-
multaneamente in gioco sul palcoscenico della storia quotidia-
na. La dignità umana è sostanziata, in altre parole, dalla ca-
pacità di progredire nel processo di scoperta di sé stessi. Un 
processo che non può avvenire se non attraverso l’Altro e indi-
rizzandosi verso nuovi traguardi dei percorsi di universalizza-
zione, mezzo indispensabile per lo svilupparsi delle possibilità 
di autocomprensione.

È più agevole, alla luce di queste ultime osservazioni, scio-
gliere quello che per molti potrà essere sembrato l’enigma, 
piuttosto che la risposta, che Francesca O. fornisce alla sua 
domanda matrice: e cioè il proposito di adottare una compren-
sione della dignità come fonema e, in questa veste, farne l’ap-
prodo possibile e la via di continuazione della sua ricerca e 
dell’esperienza sociale contemporanea segnata su scala pla-
netaria dalla multiculturalità e dai connessi conflitti. L’appa-
rente de-sostantivazione della dignità umana, la sua riduzio-
ne a fonema richiama, a mio avviso indiscutibilmente, il te-
tragramma YHVH, il nome impronunciabile perché segnavia 
verso l’infinità della persona divina, verso un Altro sconfinato, 
che è al tempo stesso trascendenza di ogni Alterità e, quindi, 
di ogni relazione con il Sé, da intendersi come ricettacolo, ute-
ro, della possibilità di auto-comprensione dell’umano. Questo 
è, appunto, il senso incrementale della dignità. Ogni appros-
simazione a essa fa l’umano stesso e definisce, mediante que-
sto fare, la misura di esso, il suo dover essere, che però coin-
ciderà ancora e sempre con il suo superamento, con la neces-
sità di riattivare a partire dalla soglia di dignità raggiunta il 
rapporto con l’Altro. Un Altro che ogni stadio lungo il percorso 
di emersione della dignità concorre a definire ancora e ancora 
come Altro, come ciò che le eccede e va mediato nella direzione 
di nuove soglie di universalizzazione.

La logica della dignità è la logica del dono. Una logica che 
non impone schemi al mondo, ontologizzazioni assunte nor-
mativamente per ordinare l’esperienza, ma che invece offre 
gratuitamente, in modo sempre iniziale e spontaneo, così da 
rigenerare le categorizzazioni esistenti, per superare le dif-
ferenze già modellate tra il Sé e l’Altro appunto con-ferendo 
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all’Altro, e perciò trasformando, a partire dal dare, la differen-
za altrui e, di riflesso, la propria. È un agire che potrebbe de-
finirsi femminile – un’idea che Francesca O. richiama più vol-
te rifacendosi a un testo sul duplice volto, appunto maschile e 
femminile, della giustizia ebraica 96. Un agire che viene prima 
dell’autocomprensione di sé stessi, ne è futuro anteriore, pre-
supposto per un intendere che sia retrospettivo e non aprio-
ristico, successivo e non imperativo o appropriativo. Un’auto-
comprensione che potrebbe essere espressa con la formula se-
guente: l’essere umano sa, ciò che fa. Formula nella quale ‘ciò 
che egli fa’ non è l’oggetto del suo sapere, ma condizione pro-
cessiva e riflessivamente comprendente di esso. Un riflesso di 
questo modo di intendere il significato e il suo manifestarsi co-
me processo infinito e incrementale, basato sull’accrescimen-
to gratuito e posto al di fuori di ogni predeterminata equiva-
lenza retributiva, può cogliersi in termini semiotico-generali 
e antropologici in due testi che potrebbero potenziare teorica-
mente la visione della dignità di Francesca O. 97 e che mi per-
metto di suggerirle.

La circostanza che il libro di Francesca O. si chiuda con il 
riferimento alla ‘dignità come fonema’ potrebbe dare al lettore 
(soprattutto se giurista ‘positivo’) la sensazione che la ricerca 
dell’autrice si chiuda senza risposte o, quantomeno, con una 
risposta vaga, indeterminata. La ‘determinazione’ della rispo-
sta, invece, consiste esattamente nella sua intenzionalmente 
perseguita ‘indeterminazione’, nell’indicare la giustizia come 
ricerca, come processo infinito di universalizzazione e ponte 
tra essere e dover-essere, tra conoscenza ed etica, circuito del 
manifestarsi della responsabilità per l’Altro come riflesso di 
una inesausta responsività a esso, al suo manifestarsi.

Tutta l’indagine di Francesca O. si configura come un’inve-
stigazione su ciò che significhi ‘diritto’, sul suo senso e, insie-

96 Cfr. S. laSt Stone, Femminismo e concezione rabbinica della giustizia, 
in Daimon, 2004, 4, p. 53, che F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., 
richiama a p. 71 nt. 4.

97 G. VauGhan, Per-donare. Una critica femminista dello scambio, Milano, 
2014; id., Homo Donans: For a Maternal Economy, Milano, 2016; L. hyde, Il 
dono. Immaginazione e vita erotica della proprietà, Torino, 2005.
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me, sulla sua origine, sulla sua cifra antropologica. In ciò io 
intravedo una tensione che era presente agli albori della ricer-
ca ecclesiasticistica italiana. Di là dalle sue peculiari scaturi-
gini politiche, essa si articolò nei primi decenni del Novecen-
to come una ricerca sul senso, sulla sostanza dell’esperienza 
giuridica nonostante, e ostante, il dilagante imperare dell’ide-
ologia statalista compulsivamente impegnata ad affermare la 
coestensività, quasi sinonimica, tra stato e diritto. La critica 
dello statalismo, l’idea che l’origine del diritto abiti nell’espe-
rienza umana e sociale, che si radichi nella ricerca dell’univer-
sale e nella formazione di circuiti comunicativi e relazionali, 
e che ciò si manifesti in modo plurale nello spazio e nel tem-
po, che non sia contingentabile entro forme definite una volta 
per tutte, in particolare entro quella statale, ebbene tutto ciò 
ha costituito il vero motore teorico della riflessione ecclesiasti-
cistica italiana alle sue origini. Una riflessione che ha lascia-
to le sue tracce preziose e facilmente rinvenibili, ad esempio, 
nelle pagine degli articoli apparsi nel corso dei primi anni del 
’900 sull’Archivio giuridico. E non è un caso che al centro di 
quei dibattiti si ponesse la relazione straniante e tuttavia in-
clusiva tra l’ordinamento statale e il diritto canonico. Una re-
lazione che trovava il proprio medium nello strumento norma-
tivo del ‘rinvio’ e quindi della traduzione/trasposizione tra dif-
ferenti universi di discorso (quello giuridico-secolare e quello 
canonistico) di elementi dotati di ubiqua rilevanza. Ad attiva-
re e a legittimare il rinvio operava la libertà religiosa, testi-
monianza impietosa dell’incompletezza dell’ordinamento sta-
tale e, al tempo stesso, fonte per esso di un’ineludibile etero-
integrazione 98, necessaria al mantenimento della sua stessa 
effettività. Il lavoro di coloro che si occuparono di rapporti tra 
diritto e religione, tra ordinamento statale e ordinamenti re-
ligiosi, a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Nove-
cento, incentrandosi sul rinvio e sulla traduzione tra ordina-
menti e, soprattutto, tra ordini (di senso e d’esperienza), in-

98 Ho trattato questi temi, provando a fornire una dettagliata indagine 
storico-ricostruttiva, in M. ricca, Metamorfosi della sovranità e ordinamenti 
confessionali. Profili teorici dell’integrazione tra ordinamenti nel diritto eccle-
siastico italiano, Torino, 1999.
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carnava davvero un significato anti-babelico. Di fronte al tor-
reggiare dello statalismo e del positivismo giuridico di stam-
po statalista, gli ecclesiasticisti italiani (e con loro personaggi 
come Santi Romano) ebbero la forza di intonare un controcan-
to, precisamente quello della storicità, della pluralità e della 
radice antropologica dell’esperienza giuridica. Come sicofanti 
della occulta fragilità del progetto statalista e dei suoi idola-
trici simulacri dogmatici (completezza, esclusività e autorefe-
renziale sovranità dell’ordinamento statale), gli studiosi im-
pegnati a scandagliare il rapporto tra religione e diritto con-
tribuirono già a quel tempo a erodere dalle fondamenta l’eri-
gersi babelico dello Stato assoluto e del suo mito. S’impegna-
rono, presentendone forse l’importanza, nel compito di indur-
re gli altri, cioè le principali voci della cultura giuridica del lo-
ro tempo, a cessare di costruire quella Babele. E questo non 
tanto – come sostiene Francesca O. 99 – confondendo e molti-
plicando le lingue, quanto piuttosto – proprio attraverso il lo-
ro focalizzarsi sul rinvio – spingendo la riflessione giuridica 
a concentrarsi sull’opera di traduzione, sia inter-linguistica, 
sia inter-spaziale. Il libro di Francesca O. si iscrive, facendo-
lo riemergere come un fiume carsico, in quel corso di studi e, 
in questo modo, nell’insieme dei contributi forniti dai c.d. ec-
clesiasticisti, soprattutto sino all’entrata in vigore della Costi-
tuzione repubblicana, alla comprensione del fenomeno giuri-
dico in generale.

In conclusione, non mi resta che sperare, per Francesca O., 
che possa proseguire nel solco tracciato con l’opera qui ‘traver-
sata nella sua estensione’ e presa come spunto per il dialogo 
proposto in questo saggio. Non sarà semplice, anche perché le 
questioni aperte nel volume presentano una formidabile va-
stità, tale da poter colonizzare un’intera vita di impegno nel-
la ricerca. Francesca (questa volta senza O.) dovrà decidere se 
tener fede a sé stessa, a ciò che ha saputo esprimere in questo 
volume, in cui è riuscita a dire ‘cose che non si imparano solo 
dai libri degli altri’ e soprattutto in un modo che nessuno può 
insegnare; oppure se adeguarsi, diventare un giurista positivo 

99 F. olioSi, Giustizia divina e diritti umani, cit., pp. 278-279.
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(negativo) tra i molti, cedendo alle pressioni di una ‘normalità’ 
che ferocemente lotta, ogni giorno, per riprodursi e riafferma-
re la propria ‘normatività’. Non vorrei scoraggiarla ma è im-
possibile mimetizzarsi nella corrente del normale corso delle 
cose e, al tempo stesso, obbedire al richiamo interiore che av-
verte irresistibilmente chi è predestinato a volare in alto. Di 
più non posso dire, se non aggiungere che spetta a lei scoprire 
cosa significhi l’enigmatico invito a ‘lasciare che i morti sep-
peliscano i loro morti’ e quanto possa costare il farlo proprio.

Come affermavo nelle prime battute di questo saggio-dialo-
go, alcuni libri nascono da una domanda. Chiudo, adesso, ag-
giungendo a quell’asserzione che da alcuni libri nascono do-
mande, talora cruciali, non eludibili, innanzi tutto per chi è 
(e sarà stato) autore di essi. Il mio invito a chiunque si occu-
pi di diritto, ancor più se nello spettro dei rapporti tra dimen-
sione giuridica e dimensione religiosa, è di ascoltare France-
sca. Questa studiosa, questa donna, ha più che qualcosa da di-
re perché lo sguardo della sua mente è portato, per istinto, a 
librarsi al di sopra dell’ordinario.
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Abstract

Mario ricca, La dignità come orizzonte mobile di giustizia. 
Con francesca Oliosi sulle rotte del futuro anteriore della 
giuridicità

Il saggio analizza il rapporto tra esperienza religiosa ed esperien-
za giuridica. A tal fine, ciascuna di esse è assunta come espressione 
dei processi di universalizzazione insiti nel manifestarsi storico-an-
tropologico delle attività umane sia sotto il profilo cognitivo, sia sot-
to il profilo etico-morale. Più specificamente, il testo indaga le stret-
te connessioni sussistenti tra il rapporto con l’Altro, da una parte, 
e l’‘Essere’, o Dio, dall’altra. Tali connessioni sono esaminate emi-
nentemente con riferimento all’idea di giustizia sviluppata rispetti-
vamente dalle tre tradizioni abramitiche e dall’esperienza giuridica 
secolare occidentale. Il complessivo contesto fenomenico dell’intera 
analisi coincide con lo scenario dei conflitti multiculturali e multi-re-
ligiosi contemporanei. La trama argomentativa attraverso cui si sno-
da il lavoro è orchestrata – per così dire – a due voci, e cioè mediante 
un immaginario ‘dialogo orizzontale’ condotto tra l’approccio dell’au-
tore alle tematiche suindicate e le idee prospettate in un recente libro 
di Francesca Oliosi intitolato Giustizia divina e diritti umani.

Parole chiave: diritti religiosi, giustizia, diritti umani, traduzione 
interculturale, società multiculticulturale.

Mario ricca, Dignity as a Mobile Horizon of Justice. A Dia-
logue with francesca Oliosi in view of the Law’s future Per-
fect

The essay addresses the relationship between religious and le-
gal experience. To this end, each of them is assumed as an expres-
sion of the universalization processes inherent in the anthropologi-
cal unfolding of cognitive and ethical human activities through his-
tory. More specifically, the paper analyzes the close connections si-
multaneously connoting the relation between social subjectivity and 
‘the Other’, on one hand, and the human subject and the ‘Being’, or 
God, on the other. These connections are examined by focusing on 
the idea of justice developed within the three Abrahamic traditions 
(Judaism, Christianity, Islam) and the ‘human rights discourse’ as 
it took shape in Western legal secular experience. The phenomenal 
backdrop of the whole analysis is the contemporary scenario of mul-
ticultural and multireligious conflicts. The argumentative plot, how-
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ever, is orchestrated – as it were – in two voices through an imagi-
nary ‘horizontal dialogue’ carried out between the author’s approach 
to the above topics and the ideas presented by Francesca Oliosi in 
her recent book titled ‘Divine Law and Human Rights’.

Key words: religious laws, justice, human rights, intercultural 
translation, multicultural society.
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Stella Coglievina

L’«ENTE RELIgIOSO» E IL TERzO SETTORE,  
TRA CONfERME, PROBLEMI 
INTERPRETATIVI E NuOVE OPPORTuNITà*

Sommario: 1. Introduzione: il Codice del 2017 e gli elementi costitutivi dell’en-
te di terzo settore. – 2. Gli enti del terzo settore e la dimensione religiosa. – 
3. Attività di terzo settore ed enti ecclesiastici: lo schema del ‘ramo’. – 4. Dal 
‘ramo’ al ‘tronco’: enti ecclesiastici o enti religiosi? – 4.1. La formula «enti reli-
giosi» nelle norme sulla costituzione del ramo e sul regolamento. – 5. Attività 
di terzo settore e attività diverse nel ‘ramo’. – 6. Una parentesi: il RUNTS e 
l’iscrizione degli enti religiosi. – 7. Conferme o nuove opportunità? La riforma 
e gli enti ecclesiastici ‘tradizionali’. – 7.1. Un ramo ETS o un nuovo ETS ‘per 
gemmazione’? – 8. Conferme o nuove opportunità? La riforma e gli enti reli-
giosi di diritto comune. – 8.1. Alcuni esempi: l’associazionismo musulmano… 
– 8.2. … e le comunità musulmane organizzate come ODV o APS. – 9. Alcune 
osservazioni conclusive.

1. Introduzione: il Codice del 2017 e gli elementi costitutivi 
dell’ente di terzo settore

Tra il 2016 e il 2017 si è dato avvio ad un’ampia rivisitazio-
ne della normativa sul cosiddetto terzo settore, ad opera della 
legge delega n. 106/2016 e dei vari decreti attuativi, tra i qua-
li spicca, per la materia della quale ci occuperemo, il d.lgs. n. 
117/2017 che ha adottato il Codice per il terzo settore (d’ora in 
avanti: CTS) 1. Come ormai noto, la nuova disciplina del terzo 

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del terzo settore, a nor-

ma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. In 
questo contributo mi occuperò del CTS e non anche (salvo qualche riferimen-
to) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 sull’Impresa sociale. Per una ricognizione 
completa della riforma cfr., tra i molti, S. benVenuti, Finalmente una discipli-
na organica del Terzo settore: dalla legge delega n. 106 del 2016 ai decreti le-
gislativi di attuazione, in Osservatorio sulle fonti (www.osservatoriosullefonti.
it), n. 3/2017; P. conSorti, l. Gori, e. roSSi, Diritto del terzo settore, Bologna, 
2018; A. Fici (a cura di), La riforma del terzo settore e dell’Impresa sociale. 
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settore ha tenuto conto dell’intersezione tra le attività di inte-
resse sociale e il fattore religioso, dato incontrovertibile e ri-
conosciuto già in diverse disposizioni risalenti nel tempo 2. Ma 
accanto a una riconferma di norme di favore per gli enti di na-
tura religiosa che svolgono attività di rilievo sociale (di ter-
zo settore), nella riforma troviamo anche alcuni elementi di 
novità, tra i quali una diversa definizione degli enti religiosi 
oggetto della tutela. Alcune nuove opportunità vanno quindi 
vagliate, alla luce della sistematizzazione della normativa di 
settore e di una nuova possibile interpretazione che consenti-
rebbe l’applicazione di questa normativa ad alcune realtà re-
ligiose precedentemente escluse (in particolare, le confessioni 
senza intesa e i loro enti). Sarà questa la chiave di lettura che 
accompagnerà, senza pretesa di completezza 3, l’analisi delle 

Una introduzione, Napoli, 2018. Sul tema dell’impresa sociale nella riforma 
del 2016-2017, con attenzione ai risvolti ecclesiasticistici cfr. A. Fuccillo, Gli 
enti religiosi nel terzo settore tra la nuova impresa sociale e le società di bene-
fit, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2018, 2, p. 341 ss.

2 Come noto, le confessioni religiose e i loro enti e articolazioni, accanto 
alle attività di culto, si occupano (e si sono sempre occupate) anche di questio-
ni di interesse sociale. La legislazione italiana ne ha tenuto conto, pur nel-
le diverse fasi che hanno contraddistinto il rapporto tra diritto dello Stato e 
azioni degli enti confessionali. In tema, per una breve ricostruzione storica 
e una sintesi della legislazione in tema fino all’approvazione del Codice del 
2017, cfr. A. Guarino, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti 
religiosi nella riforma tributaria del terzo settore, in Quaderni di diritto e po-
litica ecclesiastica, 1997, 1, p. 23 ss.; C. cardia, Ordinamenti religiosi e ordi-
namenti dello Stato, Bologna, 2003, p. 170 ss.; F. Finocchiaro, Diritto ecclesia-
stico, Bologna, 2003, p. 389 ss.; M.C. Folliero, Enti religiosi e non profit tra 
welfare state e welfare community. La transizione, Torino, 2010, p. 174 ss; P. 
FloriS, Associazioni ed enti nell’agire solidale. Le risposte del diritto canonico 
e del diritto ecclesiastico, in Il diritto ecclesiastico, 2013, 3-4, pp. 611-630; S. 
Fiorentino, Gli enti ecclesiastici, in Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di 
G. caSuScelli, Torino, 20155, p. 311 ss.

3 Sui vari aspetti del tema, tra i molti contributi relativi al fenomeno reli-
gioso, cfr. P. conSorti, L’impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disci-
plina degli “enti religiosi”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.
statoechiese.it), n. 4/2018, p. 1 ss.; A. GianFreda, m. abu Salem (a cura di), Enti 
religiosi e riforma del terzo settore, Tricase (LE), 2018; M. Ferrante, Enti re-
ligiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore, Torino, 20192; A. Fuccillo, r. 
Santoro, l. decimo, Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mer-
cato, Napoli, 2019; I. bolGiani, Gli effetti della riforma del Terzo settore in ma-
teria di «enti religiosi civilmente riconosciuti», Torino, 2021; P. caVana (a cura 
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norme del Codice del terzo settore e della sua attuazione con 
riferimento al fenomeno religioso.

Anzitutto, va ricordato che il Codice ha inteso, come da in-
dicazioni contenute nella legge delega n. 106/2016, riordinare 
la materia del terzo settore, dettando una normativa organica 
e armonizzando le disposizioni già esistenti sul tema 4. Non è 
questa la sede per ripercorrere tutte le tappe della legislazio-
ne sul terzo settore o sugli enti no profit; mi limiterò qui a ri-
cordare che la disciplina previgente non individuava una de-
finizione di terzo settore, né di ente di terzo settore, ma si li-
mitava ad attribuire un regime fiscale specifico e vantaggio-
so per determinate categorie di enti, per i quali, a partire da-
gli anni ’80-90, si è dettata una normativa premiale, di volta 
in volta stabilita da singoli atti 5. Il concetto di terzo settore, 
quindi, era utilizzato in dottrina ma non specificato nelle nor-
me: in queste ultime si definivano di volta in volta gli enti de-
stinatari di particolari vantaggi, specie dal punto di vista fi-
scale, sulla base del fatto che essi svolgevano attività meri-
tevoli di tutela e rivolte a finalità sociali, assistenziali, sen-
za scopo di lucro. Così, sono state approvate le diverse norme 
sulle ONG, ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS), 
organizzazioni di volontariato (ODV), e così via, ricollegando 
a chi operasse nel terzo settore (appunto gli enti diversamen-
te nominati nelle diverse normative di riferimento) una serie 
di conseguenze 6.

Con il CTS, l’ente di terzo settore (d’ora in avanti ETS) ri-
ceve una definizione unitaria. Tra gli obiettivi della riforma 

di), Gli enti ecclesiastici nella riforma del terzo settore, Torino, 2021; G. d’an-
Gelo, Nuovo welfare sussidiario e fattore religioso, Torino, 2021.

4 Per una prima lettura della legge delega e dei suoi obiettivi, con riferi-
mento alla materia ecclesiasticistica, cfr. C. eleFante, Enti ecclesiastici-reli-
giosi e Terzo settore tra questioni aperte e prospettive di riforma: sviluppi re-
centi, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2016, 3, p. 582 ss.

5 Per una sintesi, tra i molti, cfr. p. conSorti, l. Gori, e. roSSi, Diritto del 
terzo settore, cit., p. 21 ss.

6 G. riVetti, Enti senza scopo di lucro. Terzo settore e impresa sociale. Pro-
fili di specialità tributaria tra attività no profit o for profit, Milano, 2017, p. 
55 ss; L. Gori, Il sistema delle fonti nel diritto del terzo settore, in Osservatorio 
sulle fonti (www.osservatoriosullefonti.it), n. 1/2018, pp. 4-6.
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vi era, in effetti, la previsione di un’unica figura di ente, alla 
quale collegare in modo chiaro taluni effetti giuridici. Inoltre, 
la legge delega prevedeva che il CTS avrebbe previsto un’uni-
ca disciplina applicabile che avrebbe agevolato i soggetti che 
svolgono determinate attività, e stabilito, accanto alle tutele, 
gli oneri per gli ETS. Tra questi ultimi, ad esempio, l’obbligo 
di iscriversi al costituendo registro unico del terzo settore; in 
questo senso il legislatore delegato aveva il compito anche di 
stabilire i doveri dello Stato in merito agli ETS, soprattutto 
relativamente ai controlli e alla tenuta dei registri 7.

L’articolo 4 del Codice stabilisce che sono enti del terzo set-
tore «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di pro-
mozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, inclu-
se le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo 
soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fon-
dazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle socie-
tà costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di fina-
lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svol-
gimento di una o più attività di interesse generale in forma di 
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o ser-
vizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, 
ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».

Il nuovo soggetto «ente di terzo settore» viene così defini-
to attraverso la sussistenza di alcune caratteristiche: la for-
ma giuridica prescritta; le finalità; lo svolgimento di attività 
di interesse generale (elencate poi nell’art. 5 CTS); l’assenza 
di scopo di lucro; l’iscrizione nel registro unico nazionale del 
terzo settore (RUNTS) 8. Senza entrare nel dettaglio di ognu-
no di questi elementi chiave, possiamo in sintesi individuare 
un perimetro soggettivo e un perimetro oggettivo degli enti di 
terzo settore 9. Per quanto riguarda il primo, il CTS si riferi-

7 L. Gori, Il sistema delle fonti, cit., p. 8-9.
8 G. ponzanelli, V. montani, Dal “groviglio di leggi speciali” al Codice del 

Terzo settore, in La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale, cit., p. 37, 
nota 12; in proposito si veda anche A. Fici, Fonti della disciplina, nozione e 
governance degli enti del terzo settore, ivi, pp. 89-90.

9 L. Simonelli, p. clementi, Riforma del terzo settore ed enti ecclesiastici, 
in ex-Lege, 2016, 3, p. 23 ss.
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sce a determinate categorie di enti privati (elencati all’art. 4, 
comma 1, CTS), tra i quali associazioni di promozione sociale 
(APS), organizzazioni di volontariato (ODV), enti filantropici 
(per i quali si fornisce, innovando, una definizione), fondazioni 
e, infine, a una categoria aperta di «altri enti di carattere pri-
vato»; al comma 2 del medesimo articolo stabilisce inoltre una 
lista di enti che sono esclusi dalla normativa in esame (ammi-
nistrazioni pubbliche, sindacati, associazioni politiche e pro-
fessionali, ecc.) 10.

Per quanto riguarda il perimetro oggettivo, il Codice pre-
vede che l’ente di terzo settore debba perseguire determinate 
finalità (definite dal CTS come «civiche, solidaristiche e di uti-
lità sociale») e svolgere specifiche attività «di interesse gene-
rale» (elencate all’art. 5 del CTS), in via esclusiva o principa-
le. Finalità e attività svolte assumono un’importanza partico-
lare tra i vari elementi considerati dalla normativa in esame, 
come a voler evidenziare che l’applicazione delle disposizioni 
di favore previste dal CTS è strettamente collegata a un’area 
di specialità determinata dalle attività socialmente utili e da 
talune finalità apprezzabili dall’ordinamento 11. L’elenco del-
le attività serve, in questo senso, sia a delimitare l’ambito di 
azione di un ente che ambisca ad essere qualificato come ETS, 
sia a individuare la finalità perseguita 12. Quanto alla possibi-
lità di svolgere altre attività, questa è ammessa dall’art. 6 del 

10 I confini della definizione proposta non sono, in realtà, così nitidi come 
potrebbe sembrare, proprio perché, tra l’altro, si fa riferimento ad una catego-
ria aperta di «altri enti di carattere privato». Cfr. L. Gori, Il sistema delle fon-
ti nel diritto del terzo settore, cit., p. 7.

11 L. Gori, Il sistema delle fonti del diritto nel terzo settore, cit., pp. 7-8.
12 A questo proposito, G. d’anGelo, Nuovo welfare sussidiario e fattore 

religioso, cit., p. 117 ss., nota come si sia tentato a dare una prima definizio-
ne legale di ‘terzo settore’, incentrata sia sulle finalità che sulle attività svol-
te dai relativi enti. Sia la legge delega n. 106/2016, sia il Codice del terzo set-
tore indicano, a questo proposito, un elenco di attività e di finalità, alle quali 
occorre far riferimento, pur senza sovrapporle. Quale rapporto vi è tra le fi-
nalità (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e le attività svolte (indicate 
all’art. 5 CTS) dagli enti di terzo settore? Il riferimento alle attività sembra 
avere una duplice funzione: quella di individuare il fine perseguito e quella di 
condizionare la definizione di ETS, un ente che (come richiesto dal Codice del 
2017) deve svolgere in modo principale quelle particolari attività (ivi, p. 119).
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Codice, a condizione che si tratti di attività secondarie e stru-
mentali 13 a quelle di interesse generale e che queste ultime ri-
mangano quelle principali dell’ente. Inoltre, sempre con riferi-
mento alle finalità perseguite, si precisa che dovrà essere sem-
pre escluso il fine di lucro 14.

Un ulteriore elemento che definisce un ETS è la sua iscri-
zione al RUNTS, condizione necessaria per poter ottenere la 
qualifica di ente di terzo settore e per poter usufruire delle 
agevolazioni previste dal Codice. A tal proposito, il 15 settem-
bre 2020 è stato adottato il decreto ministeriale n. 106 che isti-
tuisce il registro unico nazionale per il terzo settore (RUNTS), 
mentre il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 ha in-
dividuato la data di attivazione del registro per il 23 novem-
bre 2021 15.

13 Di recente, le modalità di esercizio delle attività diverse e i criteri in 
base ai quali definirle come «secondarie» e «strumentali» sono stati stabiliti 
dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 19 mag-
gio 2021, Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 
2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limi-
ti delle attività diverse. Si tornerà più avanti su questo tema, cfr. in partico-
lare par. 5.

14 A questo proposito, occorre ricordare che sia per gli ETS in senso 
stretto, sia per le imprese sociali (disciplinate poi nel dettaglio dal d.lgs. n. 
112/2017) è escluso il fine di lucro, ma per queste ultime, a differenza che per i 
primi, sono ammesse alcune modalità di esercizio e gestione delle attività: ad 
esempio non vi sono limiti circa l’entità dei proventi e possono generare avan-
zi di gestione, elementi invece vietati per gli ETS. Ancora, è stato notato che 
l’assenza del fine di lucro è stata distinta, nel CTS, dall’essere o no un ente 
commerciale. La modalità non commerciale di esercizio delle attività (art. 79, 
in particolare comma 5) serve a beneficiare di alcune particolari agevolazioni 
previste dal CTS, ma possono esistere enti del terzo settore (e imprese socia-
li) che siano commerciali, senza che per questo perdano la qualifica ottenu-
ta. Per mantenere la qualità di ente non commerciale, occorrerà che le attivi-
tà svolte siano prevalentemente non commerciali, mentre non sarà più neces-
sario che sia di natura non commerciale la finalità perseguita. Cfr. L. Simo-
nelli, p. clementi, Riforma del terzo settore ed enti ecclesiastici, cit., p. 26 ss.

15 Disponibile all’indirizzo https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-nor-
me/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-
RUNTS.pdf.
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2. Gli enti del terzo settore e la dimensione religiosa

L’interesse della riforma per la materia ecclesiasticistica si 
può individuare in un profilo esplicito, quello del richiamo de-
gli enti religiosi all’art. 4.3 del CTS, e in uno implicito, quello 
della presenza degli enti ecclesiastici in vari settori di attività 
richiamati dalla riforma 16.

Partendo da quest’ultimo, è noto che gli enti ecclesiasti-
ci hanno da sempre giocato un ruolo importante nello svolgi-
mento di attività no profit 17. Fin da tempi remoti, le confessio-
ni religiose hanno operato nella società non solo per il perse-
guimento di finalità spirituali, ma anche per la realizzazione, 
attraverso i propri enti, di attività benefiche, di assistenza, 
di formazione, e così via. Nella dottrina della Chiesa cattoli-
ca, peraltro, la carità verso il prossimo, espressa con attività 
di beneficienza o assistenza di vario tipo, non può mancare ed 
è presentata come una delle finalità principali delle strutture 
della Chiesa, finalità che deve accompagnare e completare l’e-
lemento più prettamente cultuale 18.

Oggi, guardando l’elenco delle attività previste dall’art. 5 
del Codice, si può facilmente notare come molte di queste ri-
entrano anche in una dimensione religiosa e sono svolte abi-

16 In questo senso, per tutti, A.G. chizzoniti, La riforma del Terzo setto-
re: aspetti di diritto ecclesiastico, in Enti religiosi e riforma del terzo settore, 
cit., p. 15 ss.

17 Per alcuni essenziali riferimenti sul tema cfr. G. dalla torre, L’attivi-
tà assistenziale della Chiesa nell’ordinamento italiano, Milano, 1979; L. muS-
Selli, V. tozzi, Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fe-
nomeno religioso, Roma-Bari, 2000, p. 210 ss.; A. mantineo, Enti ecclesiastici 
ed enti non profit. Specificità e convergenze, Torino, 2001; A. Fuccillo, Dare 
etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi, Torino, 
2008; M.C. Folliero, Enti religiosi e non profit tra welfare state e welfare com-
munity. La transizione, cit.

18 In dottrina si fa notare come le attività caritatevoli non siano un qualcosa 
di ‘estrinseco’ per la Chiesa, ma connaturate all’azione stessa dei fedeli cristiani. 
In tema, e con riferimenti al diritto canonico, cfr. A. bettetini, Riflessi canonisti-
ci della riforma del Terzo settore, in Enti religiosi e riforma del terzo settore, cit., 
p. 34 ss.; P. caVana, Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo set-
tore. Profili ricostruttivi e applicazioni pratiche, in Gli enti ecclesiastici nella 
riforma del Terzo settore, cit., spec. p. 13 ss.; L. Simonelli, L’ente ecclesiastico 
e la riforma del terzo settore, in ex-Lege, 2016, 1, p. 15 ss.
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tualmente da enti espressione di gruppi confessionali. Per fa-
re qualche esempio: la tutela e la valorizzazione dei beni cul-
turali (lettera f), lo sviluppo del turismo anche a carattere re-
ligioso (lettera k), ma anche l’accoglienza umanitaria (lettera 
r), la beneficienza e il sostegno a persone svantaggiate (lette-
ra u) 19.

Peraltro, come notato da Chizzoniti 20, l’azione delle confes-
sioni religiose è orientata a una collaborazione per la promo-
zione dell’uomo e del bene del Paese, espressione utilizzata 
dall’accordo di Villa Madama, ma riferibile anche alle altre 
realtà confessionali. Dunque, anche nello svolgimento di atti-
vità definite dal CTS «di interesse generale», quindi finalizza-
to a quel bene comune ora menzionato, il contributo delle con-
fessioni religiose appare naturale prosecuzione di un impegno 
già profuso e presente da tempo nel nostro Paese.

Gli enti a carattere religioso, tuttavia, sono presi in consi-
derazione dal nostro ordinamento sotto il profilo delle loro ca-
ratteristiche confessionali e spirituali; non sono, invece, i pri-
mi destinatari della tutela predisposta per gli enti di terzo set-
tore. Anzi, si discostano da questi ultimi per definizione, fini 
e attività e, pur operando sovente anche nell’ambito solidari-
stico, non possono essere ricompresi tout court nella categoria 
degli ETS. Il legislatore, infatti, in particolare nella normati-
va pattizia, ha fatto riferimento al nomen «enti ecclesiastici», 
definiti in base alla loro appartenenza a una confessione reli-
giosa e ad una finalità, quella di religione o di culto, che deve 
essere quella principale (rectius: costitutiva ed essenziale) 21. 
Le eventuali attività solidaristiche, diverse da quelle di reli-
gione o di culto, sono svolte a condizione che non divengano 

19 Cfr., per quanto riguarda la realtà della Chiesa cattolica, L. Simonelli, 
L’ente ecclesiastico e la riforma del terzo settore, cit., p. 13.

20 A.G. chizzoniti, La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesia-
stico, cit., p. 16-17; cfr. anche G. dalla torre, Enti ecclesiastici e Terzo settore. 
Annotazioni prospettiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.
statoechiese.it), n. 16/2018, p. 1 ss.

21 Il riferimento è, naturalmente, agli art. 7 dell’accordo di Villa Mada-
ma e artt. 1, 2 e 16 della legge n. 222/1985. Con termini similari si esprimo-
no anche le intese firmate ai sensi dell’art. 8 Cost. con le confessioni diverse 
dalla cattolica.
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«costitutive ed essenziali» e che siano sottoposte alla normati-
va comune, soprattutto per quanto riguarda la loro gestione e 
fiscalità. Al contrario, nella definizione dell’ETS, questo sche-
ma appare del tutto similare, ma, per così dire, a parti inverti-
te 22: le attività di interesse generale, elencate all’art 5, devono 
essere esercitate «in via esclusiva o principale», mentre le at-
tività religiose potrebbero eventualmente rientrare tra quelle 
diverse, consentite in base all’art. 6 purché secondarie e stru-
mentali rispetto alle altre 23.

Gli enti religiosi, quindi, pur contribuendo largamente al-
lo sviluppo del terzo settore, hanno (per loro propria definizio-
ne) una finalità principale diversa da quelle previste dal CTS 
e non potrebbero beneficiare della normativa in esame, se non 
fosse per un richiamo esplicito, operato dal legislatore delega-
to nel già menzionato art. 4.3 del CTS. Questa norma consen-
te, come vedremo, l’applicazione del Codice agli enti con natu-
ra religiosa, ad alcune condizioni e limitatamente alle attivi-
tà di terzo settore da essi svolte. In effetti, l’esclusione delle 
aggregazioni religiose dalle tutele previste dalla disciplina in 
esame non sarebbe stata opportuna, essendo indubbio il loro 
contributo nell’ambito del terzo settore 24.

22 A.G. chizzoniti, La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesia-
stico, cit., pp. 18-19.

23 Come previsto dal CTS medesimo, è intervenuto un decreto ministe-
riale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 19 maggio 2021, n. 
107 Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 
[Codice del Terzo settore], concernente l’individuazione di criteri e limiti delle 
attività diverse) a precisare criteri e limiti in base ai quali individuare le «at-
tività diverse». Il decreto ha precisato che le attività diverse ex art. 6 CTS sa-
ranno da considerarsi strumentali se dirette alla realizzazione di una delle fi-
nalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale dell’ente. Se occorre mettere 
in relazione le attività diverse con il fine dell’ETS (in questo caso del ‘ramo’ 
ETS dell’ente ecclesiastico), sarà difficile (anche se non impossibile) che le at-
tività che si contraddistinguono nettamente come religiose possano rientra-
re nella definizione delle attività diverse di cui all’art. 6 CTS. Sul punto cfr. 
infra, par. 5.

24 Cfr. ad esempio L. Simonelli, Enti religiosi e Terzo Settore: orizzonti 
ravvicinati con l’avvio del RUNTS, in https://www.ratioquotidiano.it/enti-reli-
giosi-e-terzo-settore-orizzonti-vicini-con-lavvio-del-runts, 24 maggio 2021, ap-
profondimento, pp. 6-7, che sottolinea come tale ipotesi non sia stata neppure 
considerata dal legislatore della riforma.
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3. Attività di terzo settore ed enti ecclesiastici: lo schema del 
‘ramo’

L’art. 4, comma 3 del CTS disciplina la speciale situazio-
ne degli enti con natura religiosa, che – come già notato – non 
possono ottenere la qualifica di ETS in quanto tali: non svol-
gono, infatti, in via principale una delle attività di cui all’art. 
5 CTS, ma perseguono (in modo costitutivo ed essenziale, per 
usare la lettera della legge n. 222/1985) una finalità di reli-
gione o di culto. Per non escluderli dall’applicazione delle nor-
me di favore del terzo settore, vista la loro rilevante azione in 
materia, il Codice ripropone, allora, lo schema che fu utilizza-
to già nel decreto sulle ONLUS (il d.lgs. 460 del 1997, art. 10), 
che prevedeva la costituzione del cosiddetto ‘ramo ONLUS’ 
dell’ente ecclesiastico. Si trattava, come noto, dell’applicazio-
ne della normativa ONLUS e delle relative agevolazioni fiscali 
solo alle attività di utilità sociale svolte dagli enti ecclesiasti-
ci, con una sorta di separazione di tali attività in un apposito 
‘ramo’, mentre l’ente avrebbe continuato a perseguire i propri 
fini costituzionali, senza essere riconosciuto come ONLUS 25.

Allo stesso modo, oggi, l’applicazione del CTS agli enti reli-
giosi avviene in modo parziale, andando a riferirsi alle sole at-
tività di Terzo Settore da essi svolte, ed eventualmente a quel-
le diverse ma ad esse strumentali, ai sensi dell’art. 6 CTS 26. 
L’art. 4.3 prevede, infatti, che «agli enti religiosi civilmente ri-
conosciuti» le norme di favore previste dal CTS si applicheran-
no «limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’art. 
5 nonché delle eventuali attività diverse di cui all’articolo 6», 
ad alcune condizioni: che sia adottato un regolamento relati-
vamente a tali attività, che vada a recepire le indicazioni del 

25 M. Ferrante, Enti ecclesiastici e organizzazioni non lucrative d’utilità so-
ciale (ONLUS), in Il diritto ecclesiastico, 1996, I, p. 577 ss.; A. Guarino, Orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti religiosi, cit., p. 34 ss.; E. Vita-
li, a.G. chizzoniti, Diritto ecclesiastico. Manuale breve, Milano, 201510, p. 123.

26 Così in base alle modifiche dell’art. 4.3 del CTS introdotte dalla legge 
29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-leg-
ge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure.
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Codice; che per svolgere le attività di terzo settore sia costitu-
ito un patrimonio destinato; che siano tenute scritture conta-
bili separate 27. Si può parlare a tal proposito, come fu nel ca-
so delle ONLUS 28, di costituzione di un ‘ramo’ di terzo setto-
re, ovvero una sezione dell’azione dell’‘ente padre’ che riguar-
da lo svolgimento delle attività di interesse generale elencate 
dall’art. 5 del CTS (e di quelle strumentali, in base a quanto 
stabilito dall’art. 6 CTS).

Tra ‘rami’ vecchi (i rami ONLUS) e nuovi (o meglio, na-
scenti), ovvero quelli ETS, intercorrono però alcune differen-
ze, prima fra tutte quella relativa alla definizione del ‘tronco’, 
o ‘ente padre’. Il Codice del 2017, infatti, individua una nuova 
categoria di «enti religiosi civilmente riconosciuti», discostan-
dosi così dalla normativa sulle ONLUS che faceva riferimento 
agli «enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo 
Stato ha stipulato patti, accordi o intese».

Il decreto sulle ONLUS (così come altre norme sul no pro-
fit) faceva, in effetti, riferimento a uno schema classico relati-
vo al trattamento giuridico degli enti ecclesiastici. Tale sche-

27 Cfr. P. caVana, Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo 
settore, cit., p. 39 ss.; A. perrone, Gli enti ecclesiastici e il diritto del Terzo set-
tore, in Terzjus, novembre 2020, al link https://terzjus.it/articoli/saggi/gli-enti-
ecclesiastici-e-il-diritto-del-terzo-settore/. Come osserva L. Simonelli (Enti re-
ligiosi e Terzo Settore: orizzonti ravvicinati, cit., p. 7), «[a] queste condizioni 
la soluzione di permettere agli enti religiosi di applicare la Riforma (e prima 
quella delle Onlus) “limitatamente” al ramo, cioè alle attività di interesse ge-
nerale, è parsa adeguata ad evitare che la disciplina promozionale del Terzo 
Settore e dell’Impresa Sociale rimanesse preclusa agli enti religiosi e ad im-
pedire che possa estendersi alle attività ed iniziative che non sono di interesse 
generale (o, più semplicemente, alle opere non inserite nel ramo)».

28 Cfr. tra gli altri A. mantineo, A proposito del decreto sulle ONLUS: echi 
e riflessi nell’ambito degli enti ecclesiastici, in Quaderni di diritto e politica ec-
clesiastica, 1998, 2, p. 401 ss.; A. Fuccillo, Gli enti ecclesiastici e le ONLUS. 
Considerazioni su forme organizzative e de specializzazione funzionale, in Qua-
derni di diritto e politica ecclesiastica, 1999, 1, pp. 227-246; A.P. taVani, Rasse-
gna ricostruttiva della legislazione in materia di Onlus di ispirazione religiosa, 
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), maggio 2011,  
p. 8 ss.; P. FloriS, Il regime Onlus e la sua compatibilità con la natura ecclesia-
stica degli enti, in Enti ecclesiastici e controllo dello Stato, a cura di J.I. arrie-
ta, Venezia, 2007, p. 242 ss. (con particolare riferimento al contesto degli enti 
cattolici e all’Istruzione in materia amministrativa della CEI, nella quale si uti-
lizza proprio il termine «ramo ONLUS» [cap. V, n. 38]).
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ma – proposto in particolare dagli accordi con le confessioni re-
ligiose, a partire dall’Accordo del 1984 con la Chiesa cattolica 
– individua un modello standard di ente ecclesiastico attraver-
so alcune caratteristiche tipiche: l’appartenenza confessiona-
le, ovvero il legame tra ente e confessione religiosa, e il perse-
guimento di un fine di religione o di culto costitutivo ed essen-
ziale 29. Gli enti che posseggano dette caratteristiche (che pre-
sentino, quindi, sia una religiosità soggettiva – l’appartenenza 
confessionale – sia una religiosità oggettiva – il fine di religio-
ne o di culto), possono ottenere il riconoscimento della perso-
nalità giuridica come «enti ecclesiastici civilmente riconosciu-
ti». Non è escluso, peraltro, che tali enti possano svolgere atti-
vità non religiose, che saranno sottoposte al diritto comune 30. 
La disciplina sulle ONLUS si occupava, come noto, di queste 
ultime attività (in particolare quelle solidaristiche), svolte da 
un ‘ramo’ degli enti ecclesiastici delle confessioni con accordi o 
intese con lo Stato. La scelta di privilegiare solo le confessioni 
‘pattizie’ aveva portato il legislatore a riferirsi – riproponendo 
la terminologia delle norme pattizie – ai soli enti ‘ecclesiasti-
ci’, tradizionalmente intesi secondo lo schema prima ricordato.

Oggi il Codice del terzo settore non considera più soltan-
to gli enti delle confessioni con intesa, ma un più ampio genus 
di «enti religiosi», del quale occorrerà verificare significato ed 
estensione. Inoltre è opportuno riflettere su come si potrà ap-
plicare lo schema del ‘ramo’ alle varie tipologie di enti religiosi 
potenzialmente interessati dalla riforma, ivi compresi quelli 
che sfuggono alla definizione del modello-tipo di cui si è detto.

29 Sul tema degli enti, tra contributi classici cfr. S. berlinGò, Enti e beni 
religiosi in Italia, Bologna, 1992; P. FloriS, L’ecclesiasticità degli enti, Torino, 
1997; P. lo iacono, La natura funzionale della personalità giuridica nel di-
ritto ecclesiastico, Napoli, 2000; più di recente P. caVana, Gli enti ecclesiastici 
nel sistema pattizio, Torino, 20112; G. caSuScelli, Enti ecclesiastici, in Com-
mentario del Codice civile diretto da E. Gabrielli, Delle Persone, vol. III: Leg-
gi collegate, a cura di a. barba, S. paGliantini, Torino, 2013, pp. 291-439; A. 
bettetini, Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto, Milano, 2019.

30 Così l’art. 7 dell’Accordo di Villa Madama, al comma 4 «Le attività di-
verse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono sog-
gette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello 
Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesi-
me», con una formula poi riproposta per gli enti delle confessioni con intesa.
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4. Dal ‘ramo’ al ‘tronco’: enti ecclesiastici o enti religiosi?

I soggetti considerati dal CTS, dai quali può costituirsi un 
‘ramo di terzo settore’, sono denominati «enti religiosi civil-
mente riconosciuti»: una formula che ha suscitato non pochi 
dubbi interpretativi e diverse letture dottrinali.

Con l’espressione «enti religiosi civilmente riconosciuti», 
contenuta nell’art. 4.3 CTS, il legislatore delegato si è disco-
stato sia dai termini utilizzati dalla Costituzione (art. 20), sia 
dalle formule presenti nella maggior parte delle norme patti-
zie 31. Nella normativa ora richiamata e nella dottrina si parla 
solitamente di «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti»: se il 
richiamo è alla realtà della Chiesa cattolica (ecclesiastici), è 
noto però che nel tempo questa definizione è stata estesa an-
che agli enti appartenenti ad altre confessioni religiose 32. La 
formula «enti religiosi civilmente riconosciuti», invece, è pre-
sente in alcune delle intese firmate più recentemente, laddo-
ve ci si riferisce agli enti di una determinata confessione (en-
ti religiosi) che abbiano ottenuto il riconoscimento della per-
sonalità giuridica ai sensi della legislazione pattizia 33. In que-
sti casi, sembra che vi sia una sostanziale corrispondenza tra 

31 M. Greco, p. ronchi, Gli Enti religiosi civilmente riconosciuti nel Co-
dice del Terzo Settore: problematiche e prospettive. La necessità di un approc-
cio pragmatico?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2018, 2, p. 369.

32 Come noto, nella legislazione pattizia sinora approvata il termine ‘enti 
ecclesiastici’, utilizzato dapprima nell’Accordo con la Chiesa cattolica, è an-
dato ad indicare gli enti anche delle altre confessioni che stipulavano un’in-
tesa con lo Stato (ad esempio l’intesa con la Tavola Valdese (art. 12 della L. 
n. 449 del 1984)). Anche se, dal punto di vista letterale, le intese con le con-
fessioni diverse dalla cattolica non utilizzano l’espressione «enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti», ma appongono di volta in volta l’aggettivo della con-
fessione di riferimento (ad esempio «enti ecclesiastici luterani civilmente ri-
conosciuti»), è noto che la dottrina e la prassi usano riferirsi con tale locuzio-
ne all’insieme degli enti confessionali con personalità giuridica, ottenuta ai 
sensi delle norme pattizie e del diritto speciale (legislazione del 1929/1930 sui 
culti ammessi).

33 Nelle intese più recenti, il termine utilizzato è stato invece «enti reli-
giosi civilmente riconosciuti», apponendovi di seguito l’aggettivo relativo alla 
confessione di volta in volta considerata. In particolare, utilizzano l’espressio-
ne «enti religiosi civilmente riconosciuti» l’intesa con la Chiesa Apostolica in 
Italia (art. 15 della legge n. 128 del 2012), l’intesa con l’Unione Buddhista Ita-
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«ente ecclesiastico civilmente riconosciuto» (terminologia più 
risalente) ed «ente religioso civilmente riconosciuto» (termino-
logia più recente), che viene utilizzato per alcune realtà con-
fessionali diverse dalla cattolica.

L’uso di tale formula nel Codice del terzo settore, tuttavia, 
non richiama soltanto le realtà confessionali con intesa – co-
me avvenuto finora da parte delle disposizioni appena richia-
mate – ma risponde a una finalità ben precisa, ancorché con 
risultati ancora non chiari. Infatti, mentre la legge delega n. 
106 del 2016 prevedeva la possibilità di stabilire una norma-
tiva speciale per gli enti delle confessioni religiose che aveva-
no stipulato patti, accordi, intese con lo Stato, un parere del 
Consiglio di Stato (n. 1405 del 14 giugno 2017), dopo aver ri-
chiamato le pronunce della Corte costituzionale in merito al-
le «uguali libertà» delle confessioni religiose, ha sottolineato 
la necessità di non riservare i benefici legati al terzo setto-
re ai soli enti delle confessioni con accordi, ma di estenderli, 
appunto, a tutti gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» 34. 
Espressione, quest’ultima, che non può quindi essere fatta 
coincidere con quella utilizzata dalle intese, come equivalen-
te di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 35. Quanto affer-
mato dal Consiglio di Stato voleva portare, infatti, il legisla-
tore ad estendere l’applicazione della riforma agli enti di tut-
te le confessioni, con o senza intesa, in ossequio al principio di 
uguaglianza.

Quali sono, quindi, gli «enti religiosi» ai quali vuole rife-
rirsi il CTS? Individuare i soggetti in gioco non è, chiaramen-
te, un mero esercizio di stile: è operazione importante da com-
piere per meglio definire l’ambito di applicazione delle norme 
del CTS. In particolare, solo per gli «enti religiosi civilmente 
riconosciuti» di cui all’art. 4.3 CTS si propongono alcune de-

liana (art. 12 della legge n. 245 del 2012) e l’intesa con l’Unione Induista Ita-
liana (art. 13 della legge n. 246 del 2012).

34 Ricordando, in questo senso, che la tutela sarebbe dovuta essere più 
ampia rispetto alle previgenti norme sul terzo settore (quali il già citato de-
creto sulle ONLUS del 1997).

35 M. Ferrante, Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore, cit., 
p. 56.
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roghe e clausole di non applicabilità 36 che sono finalizzate al-
la tutela delle loro specificità e modalità di azione; altri enti 
e associazioni con finalità religiose, non classificabili in tale 
categoria, potrebbero rientrare comunque nell’ambito del ter-
zo settore e usufruire delle agevolazioni finanziarie e norma-
tive previste dal Codice, ma senza godere di quella «speciali-
tà nella specialità» 37 che è disegnata solo per gli enti religio-
si con ‘ramo’ ETS. Per tentare di definire meglio i soggetti che 
avranno un simile trattamento specifico, si analizzerà la de-
nominazione utilizzata nell’articolo 4.3 del Codice dividendo-
la in parti: «enti religiosi», da un lato, e l’attributo «civilmente 
riconosciuti», dall’altro.

Per quanto riguarda la dizione «enti religiosi», se essa – 
anche ai sensi del parere del Consiglio di Stato – non può es-
sere fatta coincidere con l’accezione utilizzata nella normati-
va pattizia, ci si può domandare se, come ipotizzato da una 
parte della dottrina 38, vada a individuare una categoria più 
estesa, o addirittura onnicomprensiva, di enti con finalità re-
ligiose. Tradizionalmente, si è distinto l’insieme degli enti ec-
clesiastici da quello, più ampio, degli enti ‘religiosi’, laddove i 
primi presenterebbero sia una finalità religiosa, sia il requi-
sito dell’appartenenza a una confessione, mentre i secondi sa-
rebbero caratterizzati solo da una religiosità oggettiva e sa-
rebbero tutelati in forza della loro finalità, senza che rilevi il 
legame confessionale 39. Ora il legislatore delegato, per non fa-

36 Ad esempio, gli enti religiosi di cui all’art. 4.3 sono esenti dall’obbligo di 
indicare nella loro denominazione l’acronimo ETS (art. 12.2); non sono tenuti 
a mettere in atto alcuni meccanismi di controllo sulle loro attività (ad esem-
pio, analisi dei libri sociali da parte degli aderenti, art. 15.4, e possibilità di 
denunzia al tribunale e ai componenti dell’organo di controllo per le irregola-
rità nella gestione, art. 29.3).

37 A.G. chizzoniti, La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesia-
stico, cit., p. 14 ss.

38 M. Ferrante, Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore, cit., 
p. 48 ss.

39 La dottrina aveva parlato già in passato di una definizione di «enti re-
ligiosi» da distinguere da «enti ecclesiastici», intendendo con i primi un insie-
me ampio di enti con fini religiosi, all’interno del quale poteva individuarsi un 
sotto-insieme di enti che erano caratterizzati, oltre che dallo scopo, dal lega-
me organico con una confessione religiosa (S. berlinGò, Enti e beni religiosi in 
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re riferimento unicamente alle confessioni religiose ‘pattizie’, 
avrebbe omesso il riferimento alla ecclesiasticità, privilegian-
do l’uso di una terminologia più generica. Così facendo, tutta-
via, ha reso meno chiaro a quali enti debba riferirsi lo specifi-
co trattamento previsto dall’art. 4.3 CTS 40: se la categoria de-
gli enti religiosi debba riferirsi a tutti gli enti con un qualsiasi 
carattere religioso (ad esempio quelli che si ispirino a un cre-
do o che svolgano, di fatto, attività di religione o di culto), op-
pure agli enti che abbiano una finalità religiosa istituzionale 
(espressa, ad esempio, da uno statuto), o ancora a tutti gli en-
ti appartenenti o correlati ad un gruppo religioso, benché non 
definiti come ecclesiastici (ad esempio le associazioni di fede-
li nella Chiesa cattolica che, come noto 41, presentano un lega-
me con la confessione religiosa ma non sono riconosciute come 
enti ecclesiastici) 42. Con ogni probabilità, la ratio seguita nel 
nuovo Codice del terzo settore non è quella di estenderne l’ap-
plicazione a tutti gli enti (anche latamente) religiosi, quanto 
piuttosto quella di non riservare la tutela ai soli enti delle con-
fessioni con intesa. Si potrebbe quindi ipotizzare che gli «enti 
religiosi» ai quali si riferisce il Codice siano quelli che, dei due 
requisiti atti a individuare un ente ecclesiastico, ne possieda-
no almeno uno: quello della finalità di religione o di culto, an-
che quando non accompagnato dall’appartenenza ad una con-

Italia, cit., p. 66 ss.; per una ricostruzione delle varie posizioni dottrinali cfr. 
anche P. FloriS, L’ecclesiasticità degli enti, cit., pp. 7-9; P. caVana, Gli enti ec-
clesiastici nel sistema pattizio, cit., p. 34 ss.).

40 A.G. chizzoniti, La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesia-
stico, cit., p. 24 ss.; P. conSorti, L’impatto del nuovo Codice, cit., p. 5 ss.

41 Si fa riferimento alla disciplina delle associazioni di fedeli, dettata 
dall’art. 10 della legge n. 222/1985.

42 Per una utile partizione degli enti connotati da una religiosità cfr. A. 
pereGo, Enti religiosi, Terzo settore e categorie della soggettività tributaria, in 
Jus-online, 2019, 3, p. 239 ss., che propone una suddivisione tra enti per attri-
buzione (quelli ai quali lo Stato ha attribuito il riconoscimento come enti reli-
giosi o ecclesiastici), per «aspirazione» (ovvero per finalità), per «ispirazione» 
(ovvero organizzazioni che si riferiscono a un’etica religiosa, come le organiz-
zazioni di tendenza) o per «relazione» (enti che sorgono nell’ambito di una con-
fessione religiosa e sono ad esse relazionati, benché non strutturalmente ap-
partenenti). Ognuna di queste categorie vede un’estensione più o meno ampia 
dell’attributo della religiosità, in ogni caso più vasta rispetto all’attributo ‘ec-
clesiastico’, riferito tradizionalmente solo alle confessioni con accordi o intese.
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fessione religiosa. In questo senso si è espressa, già in passa-
to, la dottrina 43, e pur nell’imprecisione della definizione pro-
posta dal CTS 44, pare di poter proseguire su questa linea di 
lettura.

L’estensione del concetto di enti religiosi deve essere letta, 
a questo punto, assieme all’attributo «civilmente riconosciuti» 
utilizzato dall’art. 4.3. In questo caso l’assonanza con la nor-
mativa pattizia è evidente, ma il riconoscimento civile cui si 
fa riferimento non dovrebbe essere, a rigor di logica, soltanto 
quello ottenuto ai sensi di tale normativa. Difatti, il già richia-
mato parere del Consiglio di Stato aveva messo in guardia cir-
ca una probabile illegittimità costituzionale di un riferimen-
to ai soli enti riconosciuti attraverso le intese e gli accordi vi-
genti. A questi ultimi si possono, quindi, aggiungere gli enti 
che hanno ottenuto la personalità giuridica quali enti morali 
ai sensi della legge sui culti ammessi 45. Ma ci si può chiedere 
se, in forza di un’estensione dell’insieme dei soggetti tutelati, 
siano sufficienti anche altre forme di riconoscimento della per-
sonalità giuridica di un ente religioso.

Secondo alcuni 46, se il connotato «ente religioso» è poten-
zialmente onnicomprensivo di tutte le aggregazioni dotate di 
religiosità, anche un riconoscimento della personalità giuridi-
ca ai sensi del diritto comune consentirebbe di individuare un 
«ente religioso civilmente riconosciuto». E, di conseguenza, la 
tutela di cui all’art. 4.3 potrebbe applicarsi a tutti gli enti con 
un carattere religioso che abbiano un qualsiasi riconoscimen-
to in sede civile. Secondo altri 47, poiché la legislazione vigente 
non prevede altre forme di attribuzione della personalità giu-

43 P. FloriS, L’ecclesiasticità degli enti, cit., p. 7 ss.
44 M. Ferrante, Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore, cit., 

p. 55; P. conSorti, l. Gori, e. roSSi, Diritto del terzo settore, cit., p. 105 ss., 
dove si sottolinea come il CTS abbia trascurato la complessità della definizio-
ne degli enti con caratteri religiosi.

45 Art. 2 L. n. 1159/1929, cfr. A.G. chizzoniti, La riforma del Terzo settore: 
aspetti di diritto ecclesiastico, cit., p. 25.

46 M. Ferrante, Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore, cit., 
pp. 56-57.

47 A.G. chizzoniti, La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesia-
stico, cit., p. 25;.
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ridica ad enti religiosi, che non siano quelle individuate dalle 
norme pattizie o dal diritto speciale sulle confessioni religio-
se (L. n. 1159/1929), il riconoscimento eventualmente avvenu-
to – ad esempio di un’associazione – ai sensi del diritto comu-
ne non consentirebbe di qualificare il soggetto, seppur «civil-
mente riconosciuto», come ‘religioso’. In questa linea di lettu-
ra, giova ricordare che l’emergere di un carattere religioso in 
un’associazione sorta al di fuori delle confessioni ‘pattizie’, ab-
bia solitamente portato la giurisprudenza amministrativa ad 
affermare la necessità di applicare la legge sui culti ammes-
si, anziché il codice civile, per procedere al riconoscimento del-
la personalità giuridica 48. Per un ente che persegua finalità di 
culto è disegnato, in effetti, un modello standard, che seguirà 
la strada ‘speciale’ del riconoscimento della personalità giuri-
dica come ‘ente ecclesiastico’, prevista dalla legislazione patti-
zia o dalla legge sui culti ammessi.

Nella pratica, tuttavia, non sempre tale schema viene se-
guito: le confessioni senza intesa (e anche talune formazioni 
di confessioni ‘pattizie’) prediligono talvolta il ricorso al dirit-
to comune per non passare da quelle che sono state definite 
«forche caudine» 49 del procedimento speciale per l’acquisizione 
della personalità giuridica. Sono noti i casi, ad esempio, del-
le associazioni delle comunità musulmane in Italia, sui qua-
li si tornerà in seguito, che scelgono di adottare la forma giu-
ridica di un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta), di 
una ONLUS o altre simili modalità, perché bloccate nei proce-
dimenti di riconoscimento ex art. 2 della legge n. 1159/1929 50. 

48 Il Consiglio di Stato in particolare ha affermato, a più riprese, che «si 
applica la normativa di cui alla l. n. 1159 del 1929 – e non quella di cui al 
d.P.R. n. 361 del 2000 concernente il regolamento per la semplificazione dei 
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private – allorché si ri-
scontri la presenza di un fine di culto nell’organizzazione dell’associazione 
considerata, qualunque importanza possa questo assumere nella sua esisten-
za giuridica (Cons. St., sez. I, n. 2331 del 2009)» (così il parere n. 1875 del 
2020).

49 M. Ferrante, Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore, cit., 
p. 53.

50 Cfr. A. Ferrari, Libertà religiosa e nuove presenze confessionali (orto-
dossi e islamici): tra cieca deregulation e superspecialità, ovvero del difficile 
spazio per la differenza religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
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O ancora vi possono essere alcuni enti che includono nel loro 
operato fini e attività religiosi e che hanno assunto la qualifi-
ca di APS o di ODV, anziché la personalità giuridica come enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti 51. Per tutti questi casi, da 
un lato vi è un riconoscimento in sede civile, dall’altro, manca 
il riconoscimento come «enti religiosi»; tuttavia, essi sono di 
fatto enti con finalità religiose, che potrebbero ipoteticamen-
te qualificarsi come «enti religiosi» ai sensi del CTS. Si tratta, 
insomma, di enti di diritto comune che non possono o non vo-
gliono un riconoscimento formale come enti ecclesiastici o re-
ligiosi ma che presentano finalità (anche) religiose ponendo, 
così, il paradosso che, quando dotati di personalità giuridica – 

(www.statoechiese.it), luglio 2011; P. FloriS, La tutela delle esigenze religio-
se in ambito locale tra regole giuridiche e buone pratiche. Il contesto italia-
no, in Diversidad religiosa y gobierno local, a cura di A. caStro JoVer, Reu-
ters - Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 195; ead., Comunità islamiche e lacu-
ne normative: l’ente che non c’è. L’associazione con fine di religione e di cul-
to, in Comunità islamiche in Italia, a cura di C. cardia, G. dalla torre, To-
rino, 2015, pp. 76-77; A. anGelucci, L’associazionismo religioso musulmano, 
tra diritto speciale e diritto comune: la centralità dello statuto, in Islam e inte-
grazione in Italia, a cura di A. anGelucci, M. bombardieri, D. tacchini, Vene-
zia, 2014, pp. 75 e 87; R. beniGni, Le organizzazioni musulmane a dimensione 
nazionale. Assetto giuridico ed azione, tra mimetismo, emersione del caratte-
re cultuale, rappresentatività di un Islam italiano, in Comunità islamiche in 
Italia, cit., p. 105 ss.

51 Nei contributi sulla disciplina del terzo settore e i suoi risvolti per gli 
enti religiosi, la dottrina (per es. L. Simonelli, Enti religiosi e Terzo Settore: 
orizzonti ravvicinati con l’avvio del RUNTS, cit., pp. 8-9; M. Ferrante, Enti 
religiosi/ecclesiastici, cit., p. 51 ss.) ha citato diverse tipologie di enti che non 
rientrano negli schemi classici e che non è certo rientrino nella categoria de-
gli «enti religiosi civilmente riconosciuti»: enti che non sorgono come persone 
giuridiche nell’ordinamento confessionale ma come associazioni promosse dai 
fedeli, e che acquisiscono un riconoscimento in sede civile; o ancora, enti che, 
come nel caso delle associazioni di fedeli cattolici, non sono riconosciuti come 
enti ecclesiastici, ma presentano caratteri di religiosità (sia oggettiva, sia sog-
gettiva se associazioni approvate dall’autorità ecclesiastica). In tal senso già 
in passato si parlava di «modelli ibridi» di enti, qualora non possiedano en-
trambi i requisiti della finalità di religione o di culto e dell’appartenenza con-
fessionale (P. FloriS, L’ecclesiasticità degli enti, cit., spec. p. 259 ss.; cfr. anche 
P. caVana, Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio, cit., p. 219 ss.). Di recente, 
sulle possibili interpretazioni della religiosità nella classificazione degli enti 
«religiosi» ai sensi del CTS: A. pereGo, Enti religiosi, Terzo settore e categorie 
della soggettività tributaria, cit., p. 239 ss.
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ottenuta proprio con l’occultamento della loro natura religio-
sa – potrebbero ambire a rientrare nel novero degli «enti reli-
giosi civilmente riconosciuti» disciplinati dall’art. 4.3 del CTS.

Se l’intenzione del legislatore delegato era semplicemen-
te quella di estendere la normativa di favore agli enti (intesi 
stricto sensu) delle confessioni senza intesa, mettendosi così al 
riparo da eventuali censure sul mancato rispetto del principio 
di uguaglianza, la definizione scelta non aiuta a comprende-
re, almeno per il momento, a quali enti potrà applicarsi que-
sta normativa. I dubbi emergono soprattutto, come si è visto, 
nei confronti degli enti delle confessioni senza intesa, che per 
la maggior parte si muovono nell’ambito del diritto comune e 
che non presentano un riconoscimento civile in qualità di «en-
ti religiosi», benché siano di fatto aggregazioni con fini religio-
si. Come si vedrà di seguito, in realtà, se si legge il CTS assie-
me alle norme attuative (in particolare quelle sul RUNTS), la 
riforma sembra fare riferimento agli enti che abbiano già otte-
nuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del-
le leggi ‘speciali’ sugli enti religiosi 52. Confermando così il qua-
dro normativo vigente che, distinguendo gli enti ecclesiastici 
(o religiosi) propriamente detti dalle altre aggregazioni con fi-
nalità religiose, esclude queste ultime da talune forme di tu-
tela, pensate per le specificità relative alla libertà religiosa in 
forma collettiva 53.

52 Cfr. P. FloriS, Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove par-
tizioni nella disciplina degli enti religiosi, in Stato, Chiese e pluralismo con-
fessionale (www.statoechiese.it), n. 3/2018, p. 14 ss.; P. lo iacono, Gli enti ec-
clesiastici e gli enti religiosi quale archetipo della personalità giuridica (La 
valenza funzionale della personificazione tra normativa pattizia e Codice del 
Terzo settore), in Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore, cit., p. 
80 ss.

53 P. FloriS, Enti religiosi e lacune di normazione. Una proposta di di-
sciplina, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 
1/2022, p. 65 ss.
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4.1. La formula «enti religiosi» nelle norme sulla costituzione 
del ramo e sul regolamento

Il Codice del terzo settore stabilisce che l’istituzione di un 
‘ramo’ di terzo settore degli enti religiosi civilmente ricono-
sciuti debba avvenire attraverso alcuni elementi, in particola-
re la costituzione di un patrimonio destinato e la redazione di 
un regolamento apposito 54, che poi dovrà essere depositato nel 
registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). La fun-
zione principale del regolamento, che era previsto anche nella 
previgente normativa sulle ONLUS 55, è quella di individuare 
quali siano le attività di interesse generale, svolte dal ‘ramo’ 
di terzo settore, alle quali si applicheranno le norme del Codi-
ce. Le disposizioni applicabili del CTS dovranno essere speci-
ficate e recepite dal regolamento stesso, in modo da disciplina-
re l’operato del ‘ramo’ di terzo settore in modo conforme al Co-
dice. La predisposizione del regolamento si configura, quindi, 
come momento fondamentale e insostituibile per la creazione 
di un ‘ramo’ ETS degli enti religiosi, poiché determina in mo-
do dettagliato il diritto applicabile per le attività di terzo set-
tore svolte dagli enti.

A differenza di quanto si prevedeva nel regime delle  
ONLUS, il Codice del 2017 fornisce solo alcune indicazioni ge-
nerali sui contenuti da inserire nel regolamento, maggiormen-
te specificati poi decreto ministeriale del 15 settembre 2020, 
istitutivo del RUNTS. Quest’ultimo ha stabilito più nel det-
taglio gli elementi che debbono essere inseriti nel regolamen-
to e quelli da allegare alla domanda di iscrizione nel registro, 
iscrizione senza la quale l’ETS (nel nostro caso: il ‘ramo’) non 

54 Sul tema del regolamento del ramo ETS degli enti religiosi cfr. A. Gian-
Freda, L’autoregolamentazione: questioni ecclesiasticistiche, in Enti religiosi e 
riforma, cit., p. 201 ss.; L. Simonelli, Il regolamento del Ramo dell’ente religio-
so. Disciplina e prospettive, in Ratio - Centro studi Castelli, circolare speciale 
n. 36/2020, disponibile all’indirizzo http://rivoiracommercialisti.it/wp-content/
uploads/2020/09/documentiutili/Circolarespeciale36_2020.pdf.

55 Cfr. in particolare il par. 1.11 della circolare del 26/06/1998 n. 168 - 
Min. finanze - Dip. entrate aff. giuridici serv. VI.
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può essere riconosciuto e non può accedere alla disciplina pre-
miale in esame.

Tra le indicazioni del CTS, è da notare anzitutto che si chie-
de il recepimento delle norme del Codice medesimo da parte di 
quella sezione dell’ente religioso che va a costituire il ‘ramo’. 
La seconda (ma non per importanza) osservazione riguarda il 
fatto che tale recepimento deve essere fatto «ove non diversa-
mente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e 
della finalità di tali enti» (art. 4.3 CTS). Si intende, così, salva-
guardare la specificità degli enti di natura religiosa, per i cui 
‘rami’ le norme del CTS vanno recepite «ove non diversamen-
te previsto» – e quindi, ad esempio, mantenendo ferme le clau-
sole di non applicazione previste nelle varie norme del Codi-
ce – e «nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti».

È con riguardo a quest’ultimo inciso – che peraltro ripro-
pone testualmente il disposto dell’art. 7.3 dell’Accordo di Villa 
Madama, laddove si fa riferimento allo svolgimento di attivi-
tà diverse da quelle di religione o di culto – che torna in luce 
il tema della qualificazione degli «enti religiosi», soggetti con-
siderati dalla disciplina in esame. Si menzionano, infatti, due 
aspetti che richiamano i due profili classici dell’ecclesiastici-
tà: quello soggettivo (la struttura, che si riferisce a un legame 
confessionale) e quello oggettivo (la finalità). La salvaguardia, 
nel momento della costituzione del ‘ramo’, non solo dell’ele-
mento finalistico proprio dell’ente ‘padre’, ma anche della sua 
struttura, porta a pensare a un modello di ente con una certa 
istituzionalizzazione e con una organizzazione peculiare che 
va, appunto, rispettata perché espressione di una specificità 
religiosa. Nei confronti degli enti confessionali stricto sensu, 
in effetti, si comprende la premura del legislatore nel garan-
tire che siano preservate la finalità costitutiva, la struttura e 
le modalità organizzative: elementi, tutti, con delle peculiari-
tà dovute al legame con la confessione religiosa, come ricono-
sciuto in modo ormai consolidato dal diritto speciale (norma-
tiva pattizia e legge sui culti ammessi). Elementi che, invece, 
non sembrano altrettanto essenziali per gli enti di diritto co-
mune (associazioni, APS, ecc.) che ambiscano a essere qualifi-
cati come enti religiosi ai sensi del CTS: se vi si può riscontra-
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re uno scopo religioso da rispettare, la loro struttura non ri-
sponde solitamente a norme stabilite all’interno di una confes-
sione religiosa specifica, ma è dettata dalle norme del codice 
civile o dalle disposizioni di volta in volta rilevanti. In questo 
senso, come è stato notato 56, vanno anche intese le deroghe e 
le norme specifiche che il CTS (così come il d.lgs. sull’Impresa 
sociale) riserva agli enti religiosi, anch’esse da leggersi come 
tutela della specialità degli enti legati a confessioni religiose, 
con la loro struttura organizzativa peculiare.

Il rispetto della struttura e delle finalità dell’ente disegna, 
insomma, per lo schema del ‘ramo’ ETS una ‘specialità nella 
specialità’: non solo viene tutelata l’attività religiosa, costitu-
tiva ed essenziale degli enti ecclesiastici (rectius: religiosi), ai 
sensi delle norme speciali ad essi dedicate, ma anche un quid 
di specialità (struttura e scopo) nell’esercizio delle attività di 
terzo settore all’interno del ramo. Ciò nel solco dell’approccio 
del legislatore pattizio del 1984, che, come già accennato, ave-
va previsto quel «rispetto della struttura e delle finalità» pro-
prie degli enti ecclesiastici, nel momento in cui svolgessero at-
tività non religiose; approccio che ora viene esteso, dal legi-
slatore unilaterale, a enti appartenenti a qualsiasi confessio-
ne religiosa e che possano fare riferimento alla normativa in 
esame.

Anche nel decreto del ministero del Lavoro del 15 settembre 
2020 sul registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), 
che pur ripropone la dizione «enti religiosi civilmente ricono-
sciuti», sembra di poter riscontrare un simile approccio, cioè 
un riferimento agli enti ecclesiastici tradizionalmente intesi. 
È l’art. 14 che si occupa degli enti religiosi, stabilendo la ne-
cessità del deposito del regolamento per l’iscrizione al RUNTS 
e specificando alcuni elementi a tal proposito.

Dopo aver ricordato che «ai fini di cui all’articolo 4, comma 
3, del Codice, gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono 
chiedere l’iscrizione al RUNTS mediante il deposito di un re-
golamento redatto per atto pubblico o scrittura privata auten-
ticata» (comma 1), al comma 2 dell’art. 14 si individuano gli 

56 A. GianFreda, L’autoregolamentazione, cit., p. 207.
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elementi che dovranno essere inseriti nel regolamento. Que-
sto dovrà recepire le norme del CTS, tenendo conto – come già 
detto – che alcune di esse non si applicano agli enti religiosi 57 
e che occorre sempre rispettare la struttura e le finalità degli 
enti religiosi. Compito del regolamento è, in primis, definire le 
attività che saranno svolte dal ramo di terzo settore dell’en-
te (art. 14.2, lettera a) 58; inoltre dovrà contenere la previsione 
di altri elementi fondamentali per la costituzione del ramo, ex 
art. 4.3 CTS, in particolare l’obbligo di stabilire un patrimo-
nio destinato e di tenere scritture contabili separate (lettere 
c, e, f), oltre al divieto di ridistribuzione degli utili (lettera b), 
e all’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altri enti TS in 
caso di scioglimento dell’ente (lettera d). Di particolare inte-
resse appaiono poi le lettere g e h del comma 2 dell’art. 14, do-
ve si menziona la disciplina dei poteri di rappresentanza, ge-
stione e controllo: elementi, questi, tipici di enti a caratteriz-
zazione religiosa.

La lettera g prevede che siano fissati nel regolamento «i 
poteri di rappresentanza e di gestione, con specifica indicazio-
ne delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni, 
se previsti dall’ordinamento confessionale, in conformità al-
le risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale 
gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti». Si fa ri-
ferimento qui ad alcune norme di funzionamento – tipicamen-
te sviluppatesi nella Chiesa cattolica – laddove gli interventi 
messi in atto dagli enti devono essere, secondo precise dispo-
sizioni, autorizzati o verificati da parte delle autorità religio-
se competenti. L’assonanza con la disciplina dei controlli ca-
nonici è evidente, come evidenti sono le motivazioni di questa 
previsione: l’opportunità di rendere note ai terzi, nel momen-
to dell’iscrizione al registro, le norme sulla rappresentanza e 
la gestione dell’ente e i meccanismi di controllo interno. Da 
notare come tali norme siano da inserire nel regolamento di 
ramo, non essendo sufficiente risalire alle norme sui control-

57 Ad esempio le deroghe, già citate, presenti agli art. 15.4 e 29.3 del CTS. 
Sul tema, anche con riferimento al decreto sull’Impresa sociale, cfr. L. Simo-
nelli, Il regolamento del Ramo dell’ente religioso, cit., p. 15 ss.

58 Sulle attività cfr. infra, par. 5.
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li e sul funzionamento dell’‘ente padre’ 59. Ciò è giustificabile 
per almeno due ragioni: la prima, la necessità di portare a co-
noscenza le disposizioni sulla gestione del ‘ramo’ a chi entre-
rà in contatto con la parte ETS dell’ente, e con lo specifico re-
gistro, senza necessariamente avere a che fare con l’ente ‘pa-
dre’ 60. La seconda, e più rilevante, l’opportunità che il ‘ramo’ 
si doti di regole parzialmente diverse rispetto all’ente ‘padre’ 
per lo svolgimento delle attività di terzo settore. Come è stato 
notato 61, infatti, le regole di gestione che riguardano le attivi-
tà religiose proprie di un ente ecclesiastico possono essere non 
necessarie o non efficaci nei riguardi delle attività ‘profane’.

Guardando alla realtà della Chiesa cattolica, per esempio, 
il diritto canonico affida l’amministrazione degli enti solita-
mente a un organo unipersonale (l’ordinario, il superiore) e 
prevede stringenti controlli per gli atti di straordinaria am-
ministrazione o per gli atti peggiorativi del patrimonio; quan-
do, però, si tratta di svolgere attività diverse da quelle religio-

59 Come notato da L. Simonelli (Gli enti religiosi civilmente riconosciuti 
e la riforma del terzo settore, in La riforma del terzo settore e dell’impresa so-
ciale, cit., p. 327) l’indicazione delle norme di funzionamento è già prevista 
dalla legislazione pattizia (per quanto riguarda la Chiesa cattolica, con la di-
sciplina dei controlli canonici di cui all’art. 18 l. n. 222/1985 e al relativo re-
golamento esecutivo, d.p.r. n. 33/1987) e sarebbe a rigor di logica da inserire 
in uno statuto, come è stato per gli enti ecclesiastici; tuttavia, per esigenze di 
pubblicità e di trasparenza era auspicabile che fosse prevista anche per il re-
golamento di ramo: ciò che di fatto è avvenuto con il comma in esame del d.m. 
sul RUNTS. Sul punto cfr. anche M. Ferrante, L’Autoregolamentazione: que-
stioni canonistiche, in Enti religiosi e riforma del terzo settore, cit., p. 180 ss.

60 Ancora L. Simonelli (Il regolamento del Ramo dell’ente religioso. Disci-
plina e prospettive, cit., pp. 8-9) nota che tali indicazioni sono necessarie per 
le esigenze di pubblicità, in quanto: «1) la struttura organica degli enti eccle-
siastici della Chiesa Cattolica è del tutto peculiare e non molto conosciuta; 
per questo motivo potrebbe essere utile esplicitare quali siano e come opera-
no gli organi/uffici cui competono i poteri amministrativi canonici, la legale 
rappresentanza e la funzione di controllo interno e/o esterno; 2) l’ordinamen-
to canonico condiziona la validità degli atti che eccedono l’ordinaria ammini-
strazione (can. 1281) e degli atti peggiorativi del ‘patrimonio stabile’ (cann. 
1291-1295) alla previa autorizzazione canonica, potrebbe essere opportuno ri-
chiamare tali canoni all’interno del regolamento al fine di prevenire equivo-
ci e malintesi».

61 Cfr. tra gli altri L. Simonelli, Enti religiosi e Terzo Settore: orizzonti 
ravvicinati, cit., pp. 12 ss. e 31 ss.
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se – che richiedono, magari nel loro collegamento con le real-
tà economiche e di mercato, una maggiore rapidità di gestio-
ne o iter più snelli – il rispetto delle procedure standard del 
diritto canonico potrà rappresentare una difficoltà 62. Il rego-
lamento, senza violare il diritto canonico, potrà allora preve-
dere meccanismi di controllo diversi per la sola sezione di ter-
zo settore, affidando alcuni compiti di amministrazione a or-
ganismi distinti (ad esempio un organismo collegiale ad hoc), 
in modo da poter svolgere più agevolmente la propria missio-
ne nel campo delle attività diverse da quelle di religione o di 
culto 63. O ancora, si potranno indicare ulteriori strumenti di 
controllo e gestione, nel rispetto, da un lato del CTS, dall’altro 
del diritto canonico 64, al fine di consentire l’applicazione della 

62 L. Simonelli, Enti religiosi e Terzo Settore: orizzonti ravvicinati con 
l’avvio del RUNTS, cit., pp. 31-32; P. caVana, Gli enti ecclesiastici nel proces-
so di riforma del Terzo settore, cit., p. 48 ss.

63 L. Simonelli, Enti religiosi e Terzo Settore: orizzonti ravvicinati con 
l’avvio del RUNTS, cit., pp. 31-32. Sempre L. Simonelli (Il regolamento del 
Ramo dell’ente religioso, cit., pp. 8-9) osserva come «in molti enti ecclesiastici 
l’amministrazione è affidata a funzioni (uffici) unipersonali – per es. il vesco-
vo, il parroco, il superiore religioso – ma oggi la complessità delle opere eco-
nomiche richiede specifiche competenze e una dedizione più intensa e conti-
nuativa che possono essere meglio garantite da organi collegiali; il regola-
mento potrebbe, pertanto, prevedere la possibilità di assegnare la funzione 
amministrativa e di controllo interno sulle opere del Ramo a nuovi organi-
smi collegiali». Cfr. anche, più in generale, M. Ferrante, L’autoregolamenta-
zione, cit., p. 194.

64 Cfr., anche per alcuni esempi, L. Simonelli, Enti religiosi e Terzo Setto-
re: orizzonti ravvicinati con l’avvio del RUNTS, cit., p. 33 e passim. Va notato, 
al proposito, che di recente (marzo 2022) sono stati approvati dalla Conferen-
za Episcopale Italiana alcuni ‘modelli’ di regolamento per la costituzione di 
un ‘ramo’ ETS o impresa sociale e di atto di adozione del regolamento e costi-
tuzione del patrimonio destinato. In particolare, nel modello di regolamento 
di ‘ramo’ ETS (e nella nota di accompagnamento, contestualmente pubblica-
ta) si precisa che occorrerà valutare, appunto, l’opportunità di costituire uno 
specifico organo di controllo; inoltre si prevede di indicare i poteri di rappre-
sentanza e di gestione, con l’indicazione del rispetto delle disposizioni canoni-
che in materia. Come si dirà di seguito, il regolamento potrà specificare anche 
le norme sulle «condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescrit-
te per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confes-
sionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge» (art. 14.2, lette-
ra h del d.m. 106/2020), elemento anche questo richiamato nel modello elabo-
rato dalla CEI. I modelli ora citati sono consultabili nel sito della CEI (https://
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disciplina premiale di terzo settore e, al tempo stesso, di non 
porla in contrasto con la struttura e la finalità dell’ente con-
fessionale ‘padre’.

In questo modo, rendendo note le norme relative ai pote-
ri di rappresentanza, controllo e gestione – che possono esse-
re comuni all’ente ‘padre’ o da esso distinti – il regolamento 
diviene lo strumento principale per specificare i rapporti tra 
il ‘ramo’ e il ‘tronco’, nella tutela, anche per le realtà diverse 
dalla Chiesa cattolica, dei principi generali del sistema (liber-
tà religiosa, autonomia confessionale).

Anche la lettera h dell’art. 14.2 del D.M. sul RUNTS sem-
bra fare riferimento a meccanismi tipici delle realtà confes-
sionali – per così dire – istituzionali. Si richiede, infatti, che 
il regolamento contenga le norme sulle «condizioni di validità 
o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religio-
si civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessio-
nali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge». 
La menzione del termine «ordinamenti confessionali», assie-
me al rilievo delle norme sulle condizioni di validità degli at-
ti, richiama ancora una volta la realtà della Chiesa cattolica 
(controlli canonici) o, comunque, di una confessione religiosa 
che sia sufficientemente istituzionalizzata e dotata di precet-
ti dedicati ai controlli e alla validità degli atti giuridici. Nel-
lo stesso senso sembra di poter leggere anche l’indicazione di 
cui all’art. 14.3 del decreto del 2020, ove si precisa che alla do-
manda di iscrizione «deve essere allegato l’atto con il quale la 
competente autorità religiosa autorizza l’iscrizione al RUNTS 
o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria»: un rife-
rimento alle autorità religiose competenti che sembra, anco-
ra una volta, riferirsi alle confessioni religiose più ‘tradiziona-
li’ e organizzate, nelle quali è facilmente individuabile chi sia 
l’autorità e con quali modalità potrà rilasciare l’autorizzazio-
ne per determinati atti compiuti dagli enti. Come è stato nota-

giuridico.chiesacattolica.it/modelli-di-regolamento-per-la-costituzione-di-un-
ramo-ente-del-terzo-settore-o-impresa-sociale-da-parte-di-un-ente-ecclesiasti-
co/). Per una prima analisi cfr. A. pereGo, I modelli di atto e di regolamento 
per il ramo degli enti ecclesiastici proposti da CEI, USMI e CISM. Spunti per 
una lettura ragionata, in Il diritto ecclesiastico, 2022, 1-2, pp. 311-334.
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to 65, tale operazione non è agevole, invece, per tutte quelle re-
altà confessionali meno strutturate o nelle quali, per loro na-
tura, gli enti agiscono con indipendenza dalle autorità.

5. Attività di terzo settore e attività diverse nel ‘ramo’

Se, come appena osservato, le norme del CTS e quelle sul 
RUNTS sembrano individuare come riferimento privilegiato 
le realtà religiose ‘tradizionali’ – o almeno quelle piuttosto 
‘strutturate’ – che possano dar vita a un ramo ETS, occorre 
adesso riflettere su come lo schema tipico dell’ente ecclesia-
stico si adatti oggi alla realtà del terzo settore per quanto ri-
guarda le attività svolte. Difatti, tale schema tipico vede un 
ente che non soltanto ha una struttura e una normazione pro-
prie, ma che individua anche con sufficiente chiarezza le fina-
lità istituzionali (di religione o di culto), distinguendole dalle 
attività diverse, tra le quali possono essere comprese quelle 
di terzo settore 66. È da ricordare, a tal proposito, che una si-
mile distinzione è presente anche nelle regole che riguardano 
gli ETS (e i ‘rami’ ETS degli enti religiosi), nei quali, al con-
trario, saranno le attività di interesse generale a essere ne-
cessariamente presenti, distinte ed eventualmente affiancate 
da attività diverse, di cui all’art. 6 CTS.

A proposito di queste ultime, di recente, la legge n. 
108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 mag-
gio 2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni-bis e PNRR) ha in-
serito nell’art. 4.3 CTS il riferimento alle attività diverse da 
quelle di interesse generale. Si è, quindi, precisata esplicita-
mente la possibilità di includere le attività diverse nel ‘ramo’ 
ETS di un ente religioso, con la conseguente applicazione del-

65 A. pereGo, Commento all’articolo 14, in Il registro unico nazionale del 
terzo settore. Commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 106, a cura di A. Fici, n. 
riccardelli, Quaderni di Terzjus, Napoli 2021, p. 174.

66 Le osservazioni che seguono tengono conto delle norme in vigore (Codi-
ce e decreto sul RUNTS, con le recenti integrazioni già citate), senza potere, 
per il momento, conoscere dell’attuazione concreta e delle eventuali proble-
matiche nell’applicazione dello schema del ‘ramo’.
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le norme del CTS sia alle attività di interesse generale, sia a 
quelle diverse ex art. 6 CTS, svolte nel ‘ramo’ 67. Con alcune 
condizioni da rispettare: le attività svolte (anche quelle diver-
se) dovranno essere indicate nel regolamento di ramo (art. 6 
CTS e art. 14 D.M. 15 settembre 2020 sul RUNTS) e dovran-
no essere rispettati i requisiti e i limiti previsti dal D.M. n. 
107/2021 68.

Quest’ultimo decreto ministeriale, in attuazione dell’art. 6 
CTS, ha definito i criteri atti a qualificare un’attività «diver-
sa» come strumentale e secondaria rispetto a quelle di inte-
resse generale di cui all’art. 5 CTS. Tra l’altro occorre sotto-
lineare che le «attività diverse» devono essere sia strumenta-
li, sia secondarie: lo stesso art. 6 del Codice, infatti, non po-
ne tali criteri in alternativa, ma prevede che entrambi siano 
soddisfatti.

I due criteri sono definiti come segue. L’art. 2 del D.M. n. 
107/2021 stabilisce che le attività diverse di cui all’art. 6 del 
Codice saranno da considerarsi «strumentali» rispetto alle at-
tività di interesse generale «se, indipendentemente dal loro 
oggetto, sono esercitate dall’ente del terzo settore, per la rea-
lizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo». Una 
disposizione che, come è stato notato 69, appare in linea gene-
rale ridondante, in quanto le attività perseguite dall’ente so-
no necessariamente destinate alla realizzazione dei fini civi-
ci e solidaristici individuati dal CTS, in forza della definizio-

67 L’applicazione del CTS alle attività diverse svolte dal ramo di terzo set-
tore era, peraltro, già ricavabile in via interpretativa, anche perché il Decre-
to sul RUNTS prevedeva che nel regolamento di ramo dovessero essere defi-
nite sia le attività di cui all’art. 5 CTS sia quelle di cui all’art. 6. In tema cfr. 
A. pereGo, Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul 
Terzo settore, in Terzjus, 31 agosto 2021, all’indirizzo https://terzjus.it/artico-
li/note-e-commenti/le-attivita-diverse-e-il-patrimonio-destinato-degli-enti-reli-
giosi-civilmente-riconosciuti-note-a-margine-di-recenti-integrazioni-alle-nor-
me-sul-terzo-settore/.

68 Citato supra, nota n. 13.
69 A. Fici, Pubblicato il decreto sulle attività diverse degli ETS, in Terzjus, 

27 luglio 2021, https://terzjus.it/articoli/note-e-commenti/pubblicato-il-decre-
to-sulle-attivita-diverse-degli-ets/.
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ne stessa di ETS, istituito per tali scopi. L’indicazione in esa-
me potrebbe invece avere un qualche significato per i rami 
ETS degli enti religiosi 70. Infatti, non tutte le attività svolte 
dall’ente religioso sono collegate ad una finalità civica o soli-
daristica o di utilità sociale, essendo diversi i fini istituziona-
li dell’ente (quelli di religione o di culto). Nel momento della 
costituzione del ramo, perciò, solo le attività effettivamente 
collegate alle finalità civiche solidaristiche e di utilità socia-
le potranno essere incluse nel regolamento, siano esse quelle 
principali (ex art. 5 del Codice) o quelle diverse e strumentali 
(ex art. 6 del Codice).

L’art. 3 del D.M. n. 107/2021 prevede, invece, che le attivi-
tà diverse siano considerate «secondarie» quando «ricorra una 
delle seguenti condizioni: a) i relativi ricavi non siano superio-
ri al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore; 
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi comples-
sivi dell’ente del Terzo settore». Si deve trattare, quindi, di 
attività che risultino economicamente secondarie rispetto al 
complesso dell’operato dell’ente (nel nostro caso, del ‘ramo’) 71.

Come si è detto, nella costituzione del ‘ramo’ di terzo setto-
re, le attività che saranno svolte – siano esse di interesse ge-
nerale, o diverse – dovranno essere definite dal regolamen-
to di ramo. La funzione principale del regolamento, infatti, è 
quella di identificare le attività di terzo settore, in modo che 
sia disegnato il perimetro di quelle opere dell’ente religioso 
che verranno assoggettate alle norme del CTS 72. Al comma 3 
dell’art. 14 nel D.M. n. 106/2020 sul RUNTS, nel quale si elen-
cano i dati che devono risultare all’atto della domanda di iscri-
zione al registro, troviamo ribadito l’obbligo di indicare «la o 
le attività di interesse generale effettivamente svolte, da indi-
viduarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice» (lettera k) e 

70 A. pereGo, Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religio-
si civilmente riconosciuti, cit.

71 A. pereGo, Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religio-
si civilmente riconosciuti, cit.

72 Sul regolamento cfr. gli autori già citati in precedenza A. GianFreda, 
L’autoregolamentazione, cit.; L. Simonelli, Il regolamento del Ramo dell’en-
te religioso, cit.
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le «eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codi-
ce» (lettera l). L’individuazione delle attività è questione fon-
damentale, tanto che viene citata sia tra i contenuti del rego-
lamento, sia tra gli elementi da far risultare dalla domanda 
di iscrizione, con fini di pubblicità verso i terzi: è importante, 
quindi, portare a conoscenza dell’ordinamento – e dei terzi che 
accederanno al registro – quali siano le attività di interesse 
generale (necessarie per la costituzione del ‘ramo’ di terzo set-
tore) e quali le attività diverse, strumentali rispetto alle pri-
me, come previsto dall’art. 6 CTS.

Per gli enti religiosi che vogliano includere nel ‘ramo’ an-
che attività diverse da quelle di interesse generale, si porrà la 
questione di quali attività possano rispondere ai criteri sum-
menzionati e quali invece debbano restare nell’ambito di azio-
ne dell’ente ‘padre’, senza rientrare nella tutela prevista dal 
CTS. Ed emerge, a tal proposito, il quesito se le attività di re-
ligione o di culto debbano essere escluse dal ‘ramo’ e non inse-
rite nel regolamento, oppure se possano essere ritenute stru-
mentali e secondarie a quelle di interesse generale. In parti-
colare, per essere classificate come strumentali, esse dovreb-
bero, come sancito nel regolamento approvato con il D.M. n. 
107/2021, essere finalizzate alla realizzazione, in via esclusi-
va, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 
2). Tale collegamento con gli scopi tipici del terzo settore non 
sarà facile da dimostrare, giacché l’attività cultuale è legata 
a un altro fine, quello di religione o di culto, che definisce gli 
enti religiosi.

A tal proposito, alcune precisazioni erano in precedenza 
emerse in una nota del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali del 2019, in risposta ad alcuni quesiti che riguardava-
no, appunto, la possibilità di applicare le norme del CTS ad 
enti che svolgevano attività di culto, e in particolare la pos-
sibilità di dimostrare, per queste ultime, la strumentalità ri-
spetto alle finalità di terzo settore 73. Afferma, il Ministero, che 

73 Nota del 15 aprile 2019, reperibile all’indirizzo https://terzjus.it/wp- 
content/uploads/2020/06/Nota-15-4-2019.pdf. In tema cfr. G. d’anGelo, Attivi-
tà di culto e Codice del Terzo settore. I “chiarimenti” del Ministero del Lavoro 
in tema di «attività diverse» (art. 6) e di accesso alle agevolazioni urbanistiche 
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le attività di culto «sono “altro” rispetto a quelle disciplinate 
dal Codice e non sembrano sussumibili nella categoria delle 
attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice», sottolineando 
come la normativa sul terzo settore abbia come obiettivo quel-
lo di tutelare le attività socialmente utili, ma senza aggiunge-
re privilegi per le attività cultuali, già oggetto di una discipli-
na speciale a sé stante. L’opportunità di differenziare la disci-
plina tipica delle attività di religione e quella relativa al ter-
zo settore – che risponde allo schema tipico degli enti ecclesia-
stici di cui si è detto in precedenza – porta poi il Ministero ad 
una posizione piuttosto netta: si ritiene, infatti, che per le at-
tività cultuali non possa esservi spazio neppure nel ‘ramo’ di 
terzo settore di un ente religioso, perché esse non sono da rite-
nere attività strumentali ai sensi del CTS. Ciò anche in forza 
del principio di distinzione degli ordini 74, interpretato nell’ot-
tica di una categorica separazione tra attività religiose (da col-
locare nell’ambito confessionale, nel diritto speciale sugli en-
ti religiosi, e fuori dall’ambito del terzo settore) e attività so-
lidaristiche (da collocare negli ETS e da non mescolare con le 
prime) 75.

Tale netta separazione appare però difficile nella pratica. 
Va notato, infatti, che nell’agire degli enti religiosi vi sono, so-
vente, attività che presentano caratteri sia confessionali e cul-

per le attività principali degli ETS (art. 71), in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, 2019,3, p. 551 ss.

74 Così la nota del Ministero citata, a p. 2: «Se le attività di culto carat-
terizzano gli enti religiosi civilmente riconosciuti, […] il legislatore del Codi-
ce del Terzo settore, nel rispetto della citata separazione tra ambito civile e 
statuale e ambito religioso, ha fissato, con il comma 3 dell’articolo 4 un pre-
ciso criterio: a tali enti, infatti, “le norme del […] decreto si applicano limita-
tamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5”, previa adozione 
di un apposito regolamento. Pertanto, le attività di culto (che costituiscono la 
principale ragion d’essere degli enti religiosi) sono “altro” rispetto a quelle di-
sciplinate dal Codice e non sembrano sussumibili nella categoria delle attivi-
tà diverse di cui all’articolo 6 del Codice. […] Ciò detto, deve ritenersi, in de-
finitiva, che l’ente religioso eserciterà le attività di culto nell’osservanza della 
disciplina propria degli enti religiosi; le stesse resteranno estranee all’ambito 
del Terzo settore e all’esercizio delle attività proprie degli ETS».

75 G. d’anGelo, Nuovo welfare sussidiario, cit., p. 140 ss.
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tuali, sia solidaristici propri del terzo settore 76. In questi ca-
si la demarcazione delle attività sarà operazione non sempli-
ce e, al di là dell’interpretazione della nota ministeriale sopra 
richiamata, dovrà trovare un equilibrio tra la realtà dei fatti 
e l’applicazione degli schemi normativi. Le difficoltà potranno 
presentarsi, da un lato, nell’individuare le attività ‘di ramo’ (e 
nel distinguerle da quelle religiose, da collocare nel ‘tronco’), 
dall’altro, nel valutare se sia possibile qualificare alcuni sog-
getti come ETS qualora svolgano entrambe le tipologie di at-
tività, religiose e non.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, sul quale torne-
rò più diffusamente in seguito 77, occorre considerare la situa-
zione degli enti di diritto comune, con finalità anche religiose, 
che non ambiscono a creare un ‘ramo’ di terzo settore ma che 
potrebbero cercare di ottenere il riconoscimento come ETS. In 
questi casi, dalla lettura del CTS e del regolamento sulle at-
tività diverse (D.M. n. 107/2021), sembra di poter affermare 
che le attività religiose difficilmente risulteranno conformi ai 
criteri per essere definite attività «secondarie e strumentali» 
ex art. 6 CTS. Ciò potrebbe significare una impossibilità tout 
court a svolgere tale tipo di attività da parte di un ETS, in li-
nea con quanto già affermato dalla nota del Ministero del la-
voro del 2019 78. Tale lettura risponde alla scelta di applica-
re le norme premiali di cui al CTS (o perlomeno, alcune di 
esse) anche alle attività diverse 79; un’altra via si aprirebbe, 
invece, qualora un’attività diversa da quelle di interesse ge-

76 L. Simonelli (Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del 
terzo settore, cit., p. 318 ss.) porta, tra gli altri, l’esempio degli oratori, che 
svolgono spesso sia attività di catechesi, sia formazione di tipo più genera-
le e culturale.

77 Cfr. infra, par. 8.
78 Ciò risulterebbe, tuttavia (come si vedrà meglio in seguito, par. 8.2), in 

contraddizione con la legislazione previgente relativa ad alcune tipologie di 
associazioni (ora) di terzo settore, per le quali si prevedeva lo svolgimento an-
che di attività di «ricerca etico spirituale» (es. legge sulle APS, n. 383/2000). 
Peraltro, si tratta di enti che transiteranno nel RUNTS in modo pressoché au-
tomatico, ritenendo il loro operato compatibile – almeno in linea generale – 
con il nuovo regime del terzo settore (cfr. infra, par 6).

79 Si veda ad esempio l’art. 80 CTS sul regime forfetario, ma anche le nor-
me sul regime fiscale delle APS (artt. 85-86 CTS).
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nerale fosse consentita nel novero dell’operato dell’ETS, ma 
esclusa dall’applicazione dei vantaggi fiscali e delle altre nor-
me del Codice, da riservare solo alle attività di cui all’art. 5 80. 
In quest’ultima ipotesi, le attività di religione o di culto ri-
marrebbero escluse dal regime specifico di terzo settore, ma 
potrebbero continuare a connotare l’operato dell’ente nel suo 
complesso.

Riguardo, invece, alla difficoltà di distinguere le attività 
religiose da quelle ‘di ramo’, occorre tener presente che le va-
rie realtà confessionali (in primis la Chiesa cattolica, ma non 
solo) nel corso della storia hanno affiancato – per così dire, na-
turalmente – attività caritative profane a quelle più stretta-
mente cultuali. La scissione tra i due piani – già contempla-
ta nello schema tipico dell’ente ecclesiastico, dove le attività 
diverse da quelle di religione devono essere svolte nel rispet-
to del diritto comune, con scritture contabili separate, e così 
via – può essere complicata, se non impossibile, specialmente 
in alcune categorie di attività contemplate dal CTS (attività 
culturali e di formazione, di assistenza ecc.). Si tratta, appun-
to, di un problema non nuovo (si pensi ad esempio alla vexa-
ta quaestio sull’applicazione delle norme tributarie ai diversi 
comparti di attività degli enti ecclesiastici) 81 ma che può assu-
mere nuovi risvolti nella disciplina del terzo settore.

Un ruolo importante, a questo proposito, potrebbe essere 
giocato dal regolamento di ramo. Si può ipotizzare che, nella 
redazione di quest’ultimo, si tenga conto anche del rapporto 
tra il ‘ramo’ e il ‘tronco’, specificando le attività di interesse ge-
nerale (e quelle diverse) e definendone caratteri e peculiarità, 
anche nella connessione con le attività più strettamente cul-

80 Ricalcando, così, il modello già noto per gli enti ecclesiastici, laddove le 
attività diverse da quelle di religione o di culto non sono vietate, né devono 
sottostare a particolari criteri di ‘strumentalità’, ma sono consentite a condi-
zione che si applichi il diritto comune (cfr. ad esempio art. 7 dell’Accordo di 
Villa Madama e legge n. 222/1985, artt. 2 e 16).

81 Sul tema, tra gli altri, A. mantineo, Enti ecclesiastici ed enti non profit. 
Specificità e convergenze, Torino, 2001; G. riVetti, La disciplina tributaria de-
gli enti ecclesiastici. Profili di specialità tra attività non profit o for profit, Mi-
lano, 20082, p. 227 ss.;. Più di recente E. Vitali, a.G. chizzoniti, Diritto eccle-
siastico. Manuale breve, Milano, 202217, p. 138 ss.
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tuali. Il regolamento può così costituire uno strumento chiave 
per riconoscere una necessaria libertà di azione e l’autonomia 
confessionale 82, anche nel definire e disciplinare le attività di 
terzo settore, tenendo presenti le specificità di ciascun grup-
po religioso 83. In questo senso, forse, un’interpretazione costi-
tuzionalmente corretta del principio di distinzione degli ordi-
ni – richiamato dalla nota ministeriale del 2019 – può aiuta-
re non tanto a operare una troppo rigida separazione tra i due 
piani, quanto a riconoscere agli enti religiosi la possibilità di 
agire anche nell’ambito ‘profano’ del terzo settore, avendo de-
finito gli ambiti di azione, le competenze, le modalità di inter-
vento, nel rispetto dell’ordine proprio dello Stato e della nor-
mativa vigente, e in applicazione del diritto fondamentale di 
libertà religiosa. Peraltro, sempre alla luce del suddetto prin-
cipio, ci si può chiedere chi e come dovrebbe classificare le une 
e le altre attività: nulla quaestio se si tratta di attività defini-
te nell’art. 16 della legge n. 222/1985 o nelle intese con le con-
fessioni diverse dalla cattolica, qualche dubbio invece può sor-
gere per nuove e diverse tipologie di attività e per quanto ri-
guarda le confessioni senza intesa. In prima battuta, è l’auto-
rità confessionale che ha il compito di definire quali siano le 
attività di religione o di culto e quali quelle di terzo settore, da 
specificare nella redazione del regolamento; all’autorità civile, 
invece, dovrebbe competere una verifica sulle attività e sugli 
obiettivi descritti dal regolamento di ramo e sulla loro confor-
mità con la normativa di terzo settore. Il momento di tale veri-
fica sarà, presumibilmente, l’adozione del regolamento davan-
ti al notaio e il deposito dello stesso nel RUNTS.

Dal punto di vista della confessione religiosa, poi, si può 
porre un altro problema nell’applicazione dello schema del ‘ra-
mo’. Occorrerà valutare, nell’esercizio dell’autonomia e della 
libertà dell’ente, non solo se sia possibile far rientrare deter-
minate attività nel ‘ramo’ ETS, ma anche se ciò sia opportuno 

82 A. GianFreda, L’autoregolamentazione, cit., pp. 218-221.
83 Ad esempio, il concetto di attività caritative, spesso utilizzato a livello 

confessionale, potrebbe differire da quello di attività di beneficienza, previste 
dalla normativa statale; il regolamento avrà il compito di definire le tipologie 
di attività da inserire nel ramo di terzo settore.
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alla luce delle caratteristiche tipiche degli enti religiosi. Difat-
ti, assoggettare alcune attività alle norme del Codice potrebbe 
tradursi in eccessivi vincoli (organizzativi, gestionali, patri-
moniali), che impedirebbero alle confessioni religiose di ope-
rare con la dovuta libertà nel campo delle attività caritative 84.

6. Una parentesi: il RUNTS e l’iscrizione degli enti religiosi

Prima di proseguire con l’analisi delle possibilità offer-
te dalla nuova disciplina del terzo settore ai soggetti religio-
si, sembra opportuno riassumere le disposizioni sul funziona-
mento del RUNTS: va ricordato, infatti, che senza l’iscrizione 
al registro unico nazionale del terzo settore un ente – sia esso 
religioso o meno – non può acquisire la qualifica di ETS né ac-
cedere ai benefici previsti dal Codice.

Come già osservato, il decreto ministeriale n. 106 del 15 
settembre 2020 individua le modalità di iscrizione al RUNTS, 
distinguendo procedura e documentazione da presentare, a 
seconda della tipologia di ETS e della sezione del RUNTS in-
teressata. Successivamente, il decreto direttoriale del 26 ot-
tobre 2021 ha individuato la data di inizio di funzionamento 

84 In altri casi, le strutture ecclesiastiche (specialmente della Chiesa cat-
tolica) e i relativi meccanismi di funzionamento confessionali non sono adat-
ti a una gestione degli interventi ‘profani’ e potrebbero avere difficoltà negli 
adempimenti richiesti dal CTS. Di conseguenza, come si vedrà tra breve (par. 
7.1) in alcuni casi la dottrina ha suggerito l’istituzione di un ente a sé stante 
per le opere di terzo settore. Simili difficoltà possono emergere, appunto, an-
che nella distinzione tra attività del ‘ramo’ e diverse (del ‘tronco’), nel decidere 
dove tracciare il confine tra interventi che richiedono l’applicazione del CTS 
e altri tipi di attività. Su questo tema cfr. P. caVana, Gli enti ecclesiastici nel 
processo di riforma del Terzo settore, cit., p. 22 ss.; e ancora L. Simonelli, Gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del terzo settore, cit., pp. 319 
ss. e 331 ss., che nell’esempio – citato sopra – degli oratori, sottolinea come 
l’intreccio tra attività ‘culturali’ (di terzo settore) e attività di catechesi (reli-
giose) non consenta una facile e netta distinzione gestionale e organizzativa 
delle due attività. Cfr. anche per ulteriori riferimenti P. conSorti, Questio-
ni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempi-
menti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 10/2019, p. 20 ss.
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del RUNTS nel 23 novembre 2021. A partire da questa ‘data 
x’ sono iniziate le operazioni di popolamento del registro 85; al 
momento è quindi possibile formulare qualche ipotesi sul suo 
funzionamento con riguardo alla realtà degli enti religiosi.

Il RUNTS è istituito a livello nazionale presso il Ministe-
ro del lavoro e delle politiche sociali e ha un funzionamento in 
larga parte decentrato, a livello regionale e provinciale: esi-
ste infatti un ufficio statale e gli uffici regionali e provinciali 
(per le province autonome di Trento e Bolzano) del RUNTS 86. 
Un aspetto di novità è che il registro, naturalmente aperto al-
la pubblica consultazione, è accessibile unicamente in moda-
lità telematica.

Il RUNTS, benché denominato «registro unico», è articola-
to in sette diverse sezioni, a seconda della tipologia degli en-
ti che vi si iscrivono: organizzazioni di volontariato; associa-
zioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali; 
reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti del ter-
zo settore. Questa suddivisione riflette la scelta, operata nel 
CTS, di avere sì una figura unitaria di ETS, ma anche di rico-
noscere alle diverse categorie di enti operanti nel terzo settore 
una specifica denominazione ed alcune differenze nelle dispo-
sizioni applicabili. Di conseguenza, come esistono nel Codice 
del 2017 alcune sotto-categorie di ETS – destinatarie di speci-
fiche norme talvolta più onerose, talaltra più vantaggiose, in 
alcuni casi riprese dalla normativa previgente – così vi sono 
altrettante sezioni del RUNTS. In particolare, sei sezioni che 
corrispondono alle tipologie di ETS individuate dal legislato-
re del 2017 e una, la settima sezione del registro, nella quale 
si iscriveranno gli enti che non rientrano in nessuna delle ti-
pologie particolari precedenti (sezione g, «altri enti del terzo 
settore»). I ‘rami’ ETS degli enti religiosi potrebbero rientra-

85 Informazioni sul RUNTS e dati sugli enti iscritti si possono reperire 
all’indirizzo internet https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/; v. inoltre Riforma 
terzo settore - Guida all’uso. Registro unico nazionale del terzo settore, a cura 
di p.a. peSticcio, d. erler, 2021, in www.cantiereterzosettore.it.

86 L’individuazione dell’ufficio competente avviene su base territoriale, in 
relazione alla regione o provincia autonoma sul cui territorio l’ente del terzo 
settore ha la propria sede legale. Nel caso delle reti associative, la competen-
za è dell’ufficio statale.
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re in quest’ultima categoria ‘atipica’, ma anche le altre sezio-
ni non sono precluse: difatti, l’art. 14 del d.m. sul RUNTS pre-
vede che all’atto della richiesta di iscrizione al registro debba 
risultare, tra l’altro, «l’indicazione della sezione del RUNTS 
nella quale si richiede l’iscrizione». Di conseguenza, gli enti 
religiosi potranno scegliere, qualora le condizioni siano com-
patibili, una qualsiasi delle sezioni del RUNTS, a seconda del-
le caratteristiche specifiche del ‘ramo’ 87. Ogni ente, in effetti, 
al momento dell’iscrizione, deve scegliere in quale sezione col-
locarsi e non può essere contemporaneamente iscritto in due 
o più sezioni 88.

Guardando, ora, al procedimento di iscrizione degli enti nel 
registro, possono chiedere l’iscrizione al RUNTS sia gli enti 
di nuova costituzione, sia gli enti già costituiti e che vogliono 
qualificarsi come ETS, scegliendo, come già detto, la sezione 
che meglio si adatta alle loro caratteristiche, finalità, modali-
tà di funzionamento. Va anche ricordato che alcuni enti non 
chiederanno l’iscrizione ma confluiranno nel RUNTS secondo 
specifiche procedure: in particolare, per ODV e APS si opererà 
un trasferimento dei dati al RUNTS a partire dai registri pre-
esistenti 89. Sia le istanze per le nuove iscrizioni, sia la trasmi-
grazione di ODV e di APS, sono a decorrere dal 24 novembre 
2021, come stabilito dal decreto direttoriale 26 ottobre 2021, 
n. 561.

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata «agli Uffi-
ci del RUNTS» (regionale o provinciale competente per ter-
ritorio) «esclusivamente con modalità telematiche tali da 
consentire l’identificazione legale del mittente» (art. 6 d.m. 
106/2020), modalità che sono specificate negli allegati tecnici 
A e B al decreto. In questi ultimi si prevede la predisposizio-
ne di una piattaforma per la presentazione delle istanze, nel-

87 A. pereGo, Commento all’articolo 14, cit., p. 165.
88 A questa regola fanno eccezione le reti associative, che possono iscriver-

si sia nella sezione loro dedicata, sia in altre. Cfr. sul tema A. Fici, Commento 
agli articoli 3-5, in Il registro unico nazionale del terzo settore. Commento al 
d.m. 15 settembre 2020, n. 106, cit., p. 38 ss.

89 Come previsto dagli artt. 30 e 38 comma 1 del decreto ministeriale n. 
106 del 2020 e dal decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561.
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la quale gli enti devono registrarsi utilizzando modalità iden-
tificative quali SPID o CNS e un indirizzo di posta elettro-
nica certificata (PEC) per le comunicazioni con gli uffici del 
RUNTS (allegato A, punti 2.1.2 e 2.1.3).

Per quanto concerne il caso specifico degli enti religiosi, al-
cuni aspetti in particolare meritano di essere analizzati. Il pri-
mo riguarda il soggetto che deve procedere alla presentazione 
della domanda; il secondo la modalità di iscrizione, anche con 
riferimento ai processi di trasmigrazione di alcuni enti (ODV 
e APS) dai registri preesistenti al RUNTS.

Come indicato dal d.m. 106/2020 (art. 8.2), il soggetto aven-
te titolo per presentare l’istanza è il «rappresentante legale 
dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante le-
gale della rete associativa cui l’ente aderisce». Questi (allegato 
B, punto n. 2) «accede al Portale ed utilizza l’apposita funzione 
per la compilazione dell’istanza di iscrizione o di aggiornamen-
to dei dati e delle informazioni dell’ente»; per quanto riguarda 
la trasmissione di informazioni e gli aggiornamenti, può prov-
vedere anche «uno degli altri soggetti di cui all’art. 20 comma 
2 del decreto» (ovvero amministratori, componenti degli organi 
di controllo o altri professionisti ai sensi delle disposizioni ci-
tate). Per quanto riguarda gli enti religiosi individuati dall’art. 
4.3 CTS, occorre ricordare che l’iscrizione al RUNTS riguar-
da il ‘ramo’ ETS dell’ente; il soggetto legittimato a presenta-
re istanza di iscrizione è, quindi, il legale rappresentante del 
‘ramo’, individuato dal regolamento appositamente elaborato. 
Tale figura potrà coincidere o meno con il rappresentante le-
gale dell’ente religioso. Se il ‘ramo’ ETS aderisce a una rete as-
sociativa, la domanda potrà essere presentata dal legale rap-
presentante della rete, dotato di un apposito mandato. In al-
cune disposizioni del d.m. n. 106/2020 si prevede che l’istanza 
di iscrizione sia presentata con l’intervento del notaio: è il caso 
degli ETS che vogliano ottenere la personalità giuridica ai sen-
si dell’art. 22 CTS, oppure di quelli «che abbiano acquistato la 
personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000» e che 
richiedano «l’iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto alle 
disposizioni del Codice» (art. 17 d.m. n. 106/2020). Nulla si di-
ce, invece, sul possibile ruolo del notaio nella fase di iscrizione 
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degli enti religiosi e dei loro ‘rami’, nonostante, come si è nota-
to, il regolamento di ramo sia da redigere con atto pubblico o 
con scrittura privata autenticata 90.

A proposito, invece, delle modalità di iscrizione, si potran-
no presentare diverse ipotesi. Un ente religioso civilmente ri-
conosciuto potrebbe chiedere l’iscrizione al RUNTS con un ‘ra-
mo’ di terzo settore di nuova costituzione; potrebbe, altrimen-
ti, avere già in essere un ‘ramo’ ONLUS e sarà chiamato a sce-
gliere se passare o meno al nuovo Registro unico. Altro è il ca-
so di ETS collegati a un ente religioso, che chiedano l’iscrizio-
ne al RUNTS in quanto tali, oppure di associazioni espressio-
ni di una comunità religiosa, già esistenti e strutturate come 
APS, ODV, ONLUS, che passeranno al regime del RUNTS se-
condo procedimenti differenti.

Nel caso del ‘ramo’ ETS di un ente religioso, l’art. 14, com-
ma 3 del d.m. 106/2020 individua i contenuti della domanda 
e i documenti da allegare per chiedere l’iscrizione al RUNTS. 
Tra questi, come si è già osservato, è di particolare importan-
za il ‘regolamento di ramo’; tra gli altri allegati, è da ricordare 
il provvedimento con il quale è stata attribuita la personalità 
giuridica, inoltre dovrà esserci l’indicazione dei poteri di rap-
presentanza e di gestione, sui quali ci si è soffermati in pre-
cedenza 91.

Diverso il caso degli enti ecclesiastici con ‘ramo’ ONLUS. 
Infatti, per tutti gli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS, 
ivi compresi quelli ecclesiastici – iscritti, come noto, limitata-
mente alle attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 460/1997 – l’art. 
34 del d.m. 106/2020 prevede un particolare procedimento di 
iscrizione al RUNTS. In base a quest’ultima disposizione, l’A-
genzia delle Entrate comunica al RUNTS l’elenco degli iscrit-
ti all’anagrafe delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 
(giorno precedente all’avvio del funzionamento del RUNTS), 
con i dati e le informazioni ad essi relative. Tale elenco è pub-
blicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e i soggetti interes-
sati, a partire dalla data della pubblicazione ed entro il «31 

90 A. pereGo, Commento all’articolo 14, cit., p. 170.
91 Supra, par. 4.1.
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marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione del-
la Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10» del 
CTS, debbono scegliere che strada intraprendere 92.

Una prima opzione è quella di perfezionare la trasmigra-
zione al RUNTS, presentando istanza di iscrizione in una del-
le sue sezioni, allegando la documentazione indicata agli ar-
ticoli 34.3 e 34.4 del d.m. 106/2020. In particolare, il comma 
3 prevede, per tutte le ONLUS che transitano al RUNTS, di 
presentare «copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato 
alle disposizioni inderogabili del Codice, e degli ultimi due bi-
lanci approvati», mentre il comma 4 stabilisce che per gli en-
ti religiosi con ‘ramo’ ONLUS l’atto costitutivo e lo statuto sa-
ranno sostituiti dal regolamento di ramo. Le organizzazioni 
che passano al RUNTS vengono contestualmente cancellate 
dall’anagrafe delle ONLUS. Una seconda opzione è trasfor-
mare la ONLUS in altro soggetto (in particolare un’impresa 
sociale qualora ne ricorrano i requisiti) e presentare quindi 
richiesta di iscrizione al registro delle imprese (art. 34.6 d.m. 
106/2020). Nel caso degli enti religiosi, si tratterà, ovviamen-
te, di un ‘ramo’ di impresa sociale, come disciplinato dal d.lgs. 
n. 112/2017. Una terza opzione è quella di non presentare do-
manda di iscrizione in nessuno dei suddetti registri, scioglien-
do l’organizzazione e devolvendone il patrimonio (art. 34.14 
d.m. 106/2020).

Va infine citata una scelta, per così dire, ‘attendista’, lega-
ta al regime fiscale. Infatti, nella fase attuale, nella quale non 
è ancora pervenuta l’autorizzazione della Commissione euro-
pea, il regime fiscale previsto dal CTS non è ancora in vigore 
e le ONLUS, nel momento del passaggio al RUNTS, rimarreb-
bero prive, fino al rilascio di detta autorizzazione, di benefi-
ci fiscali, poiché avrebbero lasciato la qualifica di ONLUS ma 
non potrebbero ancora godere delle nuove misure previste dal 
CTS. Di qui la possibilità di attendere l’autorizzazione della 
Commissione europea e iscriversi al RUNTS entro il 31 mar-
zo del periodo d’imposta successivo, continuando a godere, fi-

92 G. Sepio, Commento all’articolo 34, in Il registro unico nazionale del ter-
zo settore. Commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 106, cit., p. 323 ss.; con ri-
guardo agli enti religiosi cfr. A. pereGo, Commento all’articolo 14, cit., p. 185.
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no a quel momento, del regime agevolato previsto dal decreto 
legislativo sulle ONLUS 93. Da una prima consultazione dell’e-
lenco degli iscritti al RUNTS, la stragrande maggioranza del-
le ONLUS che sono passate già al RUNTS hanno acquisito la 
qualifica di impresa sociale, iscrivendosi nella relativa sezio-
ne, mentre molto esiguo è il numero delle organizzazioni de-
nominate ONLUS e registrate in altre sezioni del RUNTS (as-
sociazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontaria-
to, altri enti del terzo settore).

Per concludere l’analisi dei procedimenti di iscrizione al 
RUNTS, occorre infine menzionare le APS e le ODV. Come noto, 
 alcune organizzazioni religiose, soprattutto delle confessioni 
che non hanno stipulato l’intesa con lo Stato, si sono nel tem-
po strutturate come associazioni, fondazioni, ONLUS, APS, 
ODV. Per le ultime due tipologie di enti, il d.m. sul RUNTS 
prevede, come già accennato, un procedimento di trasmigra-
zione dai rispettivi registri. Anche in questo caso, come per le 
ONLUS, vi è stata la pubblicazione e la trasmissione dei da-
ti dei soggetti iscritti, dagli uffici competenti al RUNTS; en-
tro il termine di 60 giorni le associazioni sono tenute a tra-
smettere la documentazione necessaria per il perfezionamen-
to dell’iscrizione (copia dell’atto costitutivo e dello statuto, in 
base all’art. 31.3 d.m. 106/2020, che per gli enti religiosi è so-
stituito dal regolamento di ramo, ex art. 31.5 d.m. 106/2020) 94. 

93 Sul punto cfr. la scheda di P.A. peSticcio, d. erler, La situazione del-
le Onlus, febbraio 2021, all’indirizzo https://www.cantiereterzosettore.it/la-si-
tuazione-delle-onlus/.

94 Una disposizione peculiare, quella dell’art. 31.5 del decreto sul RUNTS: 
non si comprende, infatti, a quali casi si faccia riferimento, menzionando gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’art. 4.3 CTS proprio con la stes-
sa formulazione della parallela norma relativa alle ONLUS (uno sfortuna-
to copia-incolla?). Così come scritta, la norma sembrerebbe fare riferimen-
to a casi di APS e ODV (già iscritte secondo la vecchia normativa) che operi-
no il procedimento di trasmigrazione al RUNTS come ‘rami’ di un ente reli-
gioso civilmente riconosciuto (ex art. 4.3 CTS). Ora, però, mentre sono stati 
creati ‘rami’ ONLUS degli enti ecclesiastici, non esiste un simile corrispetti-
vo nella legislazione sulle APS e sulle ODV (cfr. sul punto A. pereGo, Com-
mento all’articolo 14, cit., p. 186). In quali casi, quindi, si applicherebbe que-
sta norma? Un’ipotesi, molto remota, di possibile operatività dell’art. 31.5 po-
trebbe essere quella di una APS o di una ODV che, trasmigrando nel RUNTS, 
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A questo punto, il competente ufficio del RUNTS opera, entro 
centottanta giorni i necessari controlli relativamente alla sus-
sistenza dei requisiti per essere iscritti come ETS nella sezio-
ne corrispondente (art. 31.4 d.m. 106/2020) 95. Controlli che, 

decidesse di caratterizzarsi come ‘ramo’ di un ente religioso ex art. 4.3 CTS. 
Sembrano però casi difficilmente riscontrabili nella pratica, anzitutto perché 
il riferimento agli enti religiosi civilmente riconosciuti ex art. 4.3 dovrebbe ri-
guardare ciò che già esisteva nei previgenti registri, inoltre perché nel costi-
tuirsi come ‘ramo’ tali associazioni dovrebbero segregare il patrimonio, che 
fino a quel momento è stato destinato in toto alle attività dell’APS e che, quin-
di, sarebbe difficilmente configurabile come patrimonio destinato. Altra lettu-
ra potrebbe riguardare la trasmigrazione di talune APS e ODV con caratteri 
religiosi, anche se a me pare che non possano essere definite come «enti reli-
giosi civilmente riconosciuti» ai sensi dell’art. 4.3 del Codice. Infatti, come si 
vedrà meglio in seguito (par. 8) si tratta solitamente di enti delle confessioni 
senza intesa che non hanno un riconoscimento civile quali enti confessiona-
li; inoltre si tratterebbe di una trasmigrazione di un’associazione per intero 
e non di un ‘ramo’ di ente religioso, con il suo relativo regolamento, che sem-
bra il caso preso in considerazione dalla norma in esame. A meno, quindi, di 
non voler ritenere l’art. 31.5 come una disposizione vuota di significato, si può 
forse ritenere che il regolamento abbia voluto contemplare tutti i casi possi-
bili, ivi compresi quelli (più ipotetici che reali) delle APS e ODV che nel mo-
mento della trasmigrazione, siano qualificabili come «enti religiosi civilmen-
te riconosciuti».

95 La trasmigrazione non è infatti un procedimento di iscrizione ‘in au-
tomatico’, ma subordina l’iscrizione al RUNTS ad alcuni necessari control-
li, volti a verificare la presenza dei requisiti per poter accedere al Registro. 
In base al comma 4 del decreto direttoriale sul RUNTS, tale controllo dovrà 
essere svolto entro 180 giorni, che decorrono dalla data individuata dal me-
desimo decreto direttoriale per la trasmissione degli atti dai ‘vecchi’ registri 
al RUNTS (ovvero il 21 febbraio 2022), e dunque entro il 20 agosto 2022. Se 
l’Ufficio del RUNTS non si pronuncia espressamente entro tale data, vige la 
regola del silenzio assenso. L’Ufficio potrà sospendere il procedimento di tra-
smigrazione nel caso di informazioni incomplete o di mancanza dei requisi-
ti per l’iscrizione al RUNTS: se tali informazioni verranno poi fornite e se le 
cause ostative all’iscrizione verranno superate, si potrà comunque procede-
re all’iscrizione. A proposito del superamento di tali problemi nell’iscrizione, 
occorre ricordare anche il tema dell’adeguamento degli statuti degli enti che 
chiedono di accedere al RUNTS: l’art. 101, comma 2, del CTS (come modifica-
to dall’art. 66, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77), consente agli ETS costi-
tuiti prima del 3 agosto 2017 di adeguare i propri statuti alla riforma, entro il 
31 maggio 2022. Termine che si pone nel mezzo tra il 21 febbraio (data termi-
ne per la trasmigrazione dei dati relativi alle APS e alle ODV) e il 20 agosto 
2022 (termine per la verifica dei requisiti da parte del RUNTS), per cui alcu-
ni enti potrebbero aver ricevuto una richiesta di integrazione delle informa-
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come si vedrà meglio nei paragrafi che seguono, potranno ave-
re ad oggetto anche le attività svolte, aspetto che diventa ri-
levante per la qualificazione come ETS dei soggetti con fina-
lità religiose.

7. Conferme o nuove opportunità? La riforma e gli enti eccle-
siastici ‘tradizionali’

Una volta analizzati le caratteristiche e gli adempimenti 
degli ETS a carattere religioso, di seguito proverò a prospet-
tare alcuni scenari, in parte ancora in divenire e da osservare 
con l’entrata a regime del RUNTS.

In primo luogo, occorre interrogarsi su quanto lo schema 
del ‘ramo’ ETS sia un’opportunità nuova ed effettivamente 
percorribile per gli enti religiosi (intesi, in base all’analisi sin 
qui svolta, stricto sensu). La difficoltà nella suddivisione tra 
attività di interesse generale e attività diverse, in particolare, 
ma anche altre considerazioni di natura organizzativa e patri-
moniale dovranno far riflettere, nel momento dell’attuazione 
di questa normativa e della redazione dei regolamenti di ra-
mo, se i ‘rami’ ETS siano una soluzione opportuna e agevole 
da perseguire 96. Oppure se, come ipotizzato da una parte del-
la dottrina 97, la costituzione di un ETS strumentale, a sé stan-

zioni (alla quale rispondere) anche prima del termine per l’adeguamento de-
gli statuti. Cfr. A. Fici, Commento al D.D. 26 Ottobre 2021, n. 561, in Il regi-
stro unico nazionale del terzo settore. Commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 
106, cit., p. 377 ss. È da ricordare, in ogni caso, che tali disposizioni potranno 
riguardare le APS e le ODV ‘religiose’ ma non i ‘rami’ ETS degli enti religio-
si, tenuti, come noto, a elaborare un regolamento apposito e non a modificare 
lo statuto dell’ente ‘padre’.

96 O addirittura impossibile e non utile, come ha sostenuto P. conSorti 
(L’impatto del nuovo codice, cit., p. 13 ss.) sottolineando gli oneri stabiliti per 
gli enti religiosi (dall’obbligo di redigere il regolamento, alla costituzione del 
patrimonio destinato), a fronte di vantaggi non così determinanti, derivanti 
dall’adesione allo schema del ramo ETS.

97 L. Simonelli, Enti religiosi e Terzo Settore: orizzonti ravvicinati con 
l’avvio del RUNTS, cit., p. 35-37; A. perrone, V. marano, La riforma del Terzo 
settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un’opportunità?, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 35/2018, p. 10 ss.
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te, non sia la scelta da preferire per lo svolgimento delle atti-
vità solidaristiche.

7.1. Un ‘ramo’ ETS o un nuovo ETS ‘per gemmazione’?

La costituzione di un ‘ramo’ ETS da parte di un ente reli-
gioso richiede, come visto, una serie di adempimenti e di con-
dizioni (la redazione del regolamento, con le regole di funzio-
namento e sui controlli confessionali, la presenza di alcune 
caratteristiche tipicamente ordinamentali che vanno comuni-
cate al RUNTS, o ancora, come vedremo, la costituzione di un 
patrimonio appositamente destinato alle attività di terzo set-
tore) che non tutte le realtà confessionali presenti sul territo-
rio italiano saranno in grado di soddisfare. La riforma, da que-
sto punto di vista, non obbliga ad istituire un ‘ramo’ ETS, pre-
vedendo piuttosto una opportunità per quegli enti che voglia-
no beneficiare delle agevolazioni prevista dal CTS.

La dottrina ha notato che non sarebbe esclusa la possibili-
tà, per gli enti religiosi, di dar vita ad un nuovo soggetto, au-
tonomo, che possa essere riconosciuto come ETS a sé stan-
te 98 e che svolga le attività di interesse generale promananti 
dall’ente ‘padre’ ma senza esservi legato con lo schema del ‘ra-
mo’: una sorta di ‘gemmazione’ di un nuovo ente di terzo set-
tore a partire dall’ente religioso principale. Questo tipo di so-
luzione potrebbe essere vantaggioso in taluni casi, perché per-
metterebbe all’ente religioso di non dover gestire, coi medesi-
mi organi di rappresentanza e con le norme di funzionamento 
tipiche di un ente con finalità di culto, anche le attività ‘profa-
ne’. Inoltre, vi sarebbero alcuni vantaggi – forse i più rilevanti 
– dal punto di vista patrimoniale.

98 Oltre agli autori citati nella nota precedente cfr. P. caVana, Gli enti ec-
clesiastici nel processo di riforma del Terzo settore, cit., p. 56 ss.; specialmente 
per i risvolti nel diritto canonico cfr. anche M. Ferrante, Enti religiosi/eccle-
siastici e riforma del terzo settore, cit., p. 96 ss.; G. dalla torre, Enti ecclesia-
stici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche, cit., p. 12 ss.
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Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, occorre richia-
mare le norme sul patrimonio destinato, che gli enti religiosi 
sono tenuti a determinare nel momento della costituzione del 
ramo di terzo settore 99. Come già accennato, infatti, oltre alla 
predisposizione del regolamento, vi sono altri due importanti 
adempimenti necessari per dar vita a un ‘ramo’ ETS: la pre-
disposizione di un patrimonio destinato e l’obbligo di tenere 
scritture contabili separate. Farò soltanto alcuni cenni a que-
sta tematica, che richiederebbe ben altro approfondimento, al 
fine di illustrare meglio le soluzioni alternative dei ‘rami’ ETS 
e degli ETS ‘per gemmazione’.

L’art. 4.3 del CTS stabilisce che «per lo svolgimento di ta-
li attività» (quelle di interesse generale, ex art. 5 del Codice) 
«deve essere costituito un patrimonio destinato e devono esse-
re tenute separatamente le scritture contabili […]». L’ente re-
ligioso, quindi, nel momento della costituzione del ‘ramo’ ETS, 
dovrà stabilire quali e quanti beni sono destinati alla realiz-
zazione delle attività ‘profane’ di terzo settore, oltre che preve-
dere la tenuta di scritture contabili separate. Alcune ulterio-
ri indicazioni a tal proposito si trovano nel d.m. 15 settembre 
2020 sul RUNTS, in particolare all’art. 14: al comma 2 è pre-
visto che «il regolamento deve […] c) individuare il patrimo-
nio destinato per lo svolgimento delle attività di cui alla lette-
ra a), che può essere individuato con un atto distinto, da alle-
gare al regolamento; d) prevedere la devoluzione ad altri enti 
del terzo settore dell’incremento patrimoniale realizzato negli 
esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS, a norma degli 
articoli 9 e 50, comma 2, del Codice; e) prevedere l’obbligo di 
tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento 
delle attività di cui alla lettera a) dalle scritture contabili rela-
tive ad ogni altra attività dell’ente»; mentre il comma 3 stabi-
lisce che «dalla domanda di iscrizione devono altresì risultare: 
[…] j) la data di costituzione dell’ente o, in alternativa, quella 
del patrimonio destinato […]».

99 In tema cfr. L. Simonelli, Il patrimonio destinato, in Enti religiosi e ri-
forma del terzo settore, cit., p. 243 ss.; P. caVana, Gli enti ecclesiastici nel pro-
cesso di riforma del Terzo settore, cit., p. 39 ss.; M. Ferrante, Enti religiosi/ec-
clesiastici e riforma del terzo settore, cit., p. 104 ss.
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L’istituzione di un patrimonio destinato rappresenta una 
novità rispetto alla normativa sulle ONLUS e, a tal proposito, 
sono stati rilevati alcuni dubbi interpretativi su come debba 
essere inteso tale patrimonio 100. In particolare, il CTS utilizza 
l’espressione «patrimonio destinato» in due momenti diversi: 
il primo, quello già citato, nell’art. 4.3, relativamente al patri-
monio del ‘ramo’ ETS degli enti religiosi; il secondo, nell’art. 
10, con riferimento a tutti gli ETS dotati di personalità civi-
le, i quali potranno istituire «patrimoni destinati ad un uni-
co affare» ai sensi dell’art. 2447-bis e seguenti del codice civi-
le. Si è discusso in dottrina se la previsione del patrimonio de-
stinato per il ‘ramo’ ETS degli enti religiosi sia da considerar-
si una species del più ampio genus dei patrimoni destinati ri-
chiamati dall’art. 10 CTS 101; la maggior parte delle opinioni si 
era orientata per interpretare il patrimonio destinato di cui 
all’art. 4.3 come non assimilabile a un patrimonio destinato a 
uno specifico affare (ex art. 2247-bis e ter c.c.) per una diffici-
le applicazione della fattispecie al contesto del CTS e perché, 
guardando il dato testuale, il legislatore della riforma avrebbe 
altrimenti fatto riferimento alla medesima normativa codicia-
le anche per quanto riguarda il patrimonio del ‘ramo’ ETS 102. 
Di conseguenza, il patrimonio destinato del ‘ramo’ ETS sareb-
be stato da considerare non come un patrimonio segregato in 
senso stretto, ma come un caso di semplice separazione patri-
moniale, funzionale a definirne la destinazione e a sottrarre i 
beni del ramo dalle norme sulla devoluzione del patrimonio 103.

100 Cfr. P. caVana, Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Ter-
zo settore, cit., p. 41 ss.; A. pereGo, Le attività diverse e il patrimonio desti-
nato, cit.

101 Una sintesi recente delle diverse posizioni dottrinali è in A. pereGo, Le 
attività diverse e il patrimonio destinato, cit.

102 Cfr. per tutti P. conSorti, L’impatto del nuovo codice del Terzo settore 
sulla disciplina degli enti religiosi, cit., p. 11; sul punto, con annotazioni più 
generali, cfr. anche L. bozzi, Il codice attuativo della riforma del Terzo setto-
re. Profili ricostruttivi e spunti problematici, in Osservatorio del diritto civile 
e commerciale, 2019, 1, p. 23.

103 L. Simonelli, Il patrimonio destinato, cit., p. 252; A. pereGo, Le attività 
diverse e il patrimonio destinato, cit.
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Oggi le caratteristiche del patrimonio destinato del ‘ra-
mo’ ETS sono state chiarite dall’art. 66 del già citato d.l. n. 
77/2021 come modificato dalla L. n. 108/2021, che ha emenda-
to l’art. 4.3 del CTS integrandolo come segue: «I beni che com-
pongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamen-
to, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni 
contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del 
patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente religioso ci-
vilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul 
patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai 
citati articoli 5 e 6». Gli effetti previsti per la costituzione del 
patrimonio destinato (che deve essere definito nel regolamen-
to, come già indicato anche nel d.m. sul RUNTS) sono quindi 
assimilabili a quelli di una segregazione patrimoniale «bilate-
rale o bidirezionale» 104: riguarda, infatti, sia l’impossibilità di 
rispondere con i beni dell’ente ecclesiastico quando si tratti di 
obbligazioni relative alle attività del ‘ramo’, sia quella di riva-
lersi sul patrimonio del ‘ramo’ quando si tratti di obbligazioni 
sorte nel ‘tronco’. Questo duplice versante è disegnato, eviden-
temente, per tutelare i beni utilizzati nel ‘ramo’ per le attività 
socialmente utili e, insieme, per preservare l’azione dell’ente 
‘padre’, senza che vi sia il rischio di intaccare le risorse utiliz-
zate per le sue finalità istituzionali, orientate alla libertà reli-
giosa, nell’esercizio dell’autonomia confessionale. Siamo quin-
di di fronte a una fattispecie di patrimonio destinato che, ben-
ché non riferibile in toto agli art. 2447-bis e seguenti del co-
dice civile (ad esempio non fa riferimento a uno specifico affa-
re ma a una serie di attività, quelle di terzo settore), consen-
te agli enti religiosi di operare nel terzo settore con patrimo-
ni segregati.

Occorre tuttavia notare che alcuni punti rimangono da 
chiarire. In particolare, non sono stabiliti limiti circa la consi-
stenza del patrimonio; non si precisa come andrà verificata la 
congruità di quest’ultimo relativamente alle attività da svol-
gere; non è chiaro cosa accada nel caso di consistenti riduzioni 

104 A. pereGo, Le attività diverse e il patrimonio destinato, cit.
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del patrimonio destinato; non si è esplicitato se le norme cau-
telative relative alla responsabilità patrimoniale per le obbli-
gazioni derivanti da fatto illecito si applichino anche al caso 
del ‘ramo’ ETS degli enti religiosi 105. E ancora, si deve ricorda-
re che il patrimonio destinato è soggetto alle norme sulla de-
voluzione del patrimonio per estinzione del ramo (volontaria 
o conseguente al venir meno dei requisiti per la permanenza 
nel RUNTS); occorrerà quindi delimitarlo in modo corretto, 
cosicché, da un lato, possano godere delle agevolazioni di cui 
al CTS solo i beni effettivamente utilizzati per le attività di in-
teresse generale, dall’altro, non siano soggetti alla eventuale 
devoluzione altri beni se non quelli destinati al ‘ramo’ 106. Tut-
tavia, come già notato a proposito della difficoltà nella distin-
zione tra attività caritative di interesse generale e attività che 
presentano carattere di religione o di culto, anche nel caso del 
patrimonio non sempre sarà possibile operare una netta di-
stinzione nell’uso dei beni nel ‘ramo’ e nel ‘tronco’. Con la con-
seguenza che le sostanze dell’ente ‘padre’, seppur non inseri-
te nel patrimonio destinato, potrebbero aver contribuito anche 
alle attività di terzo settore e rischiare così di essere oggetto di 
devoluzione in caso di estinzione del ramo ETS 107.

Per queste (ed altre) difficoltà, parte della dottrina ha 
avanzato l’ipotesi che per un ente ecclesiastico costituire un 
ETS ‘strumentale’ potrebbe essere una soluzione più opportu-
na rispetto a quella del ‘ramo’ 108. Da una parte, c’è da conside-

105 Su questi e altri aspetti critici della previsione sul patrimonio destina-
to cfr. P. conSorti, Questioni di diritto patrimoniale canonico, cit., p. 27 ss.; A. 
pereGo, Le attività diverse e il patrimonio destinato, cit. Sulla mancata speci-
ficazione della congruità e della consistenza del patrimonio destinato cfr. an-
che L. bozzi, Il codice attuativo della riforma del Terzo settore. Profili rico-
struttivi e spunti problematici, cit., p. 23-24.

106 L. Simonelli, Il patrimonio destinato, cit., p. 253 ss.
107 L. Simonelli, Il patrimonio destinato, cit., p. 255.
108 Anche su questo punto, mi limito a qualche osservazione generale, ben 

sapendo che il tema apre a questioni numerose, nell’analisi delle scelte per-
corribili da ciascun ordinamento confessionale. Sugli enti di diritto canonico, 
ad esempio, cfr. L. Simonelli, Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la ri-
forma del terzo settore, cit., p. 331 ss.; P. caVana, Gli enti ecclesiastici nel pro-
cesso di riforma del Terzo settore, cit., p. 56 ss.; A. perrone, V. marano, La ri-
forma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un’oppor-
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rare che «la decisione di istituire un ramo ha un impatto me-
no invasivo sull’ente religioso rispetto alla scelta di costituire 
un nuovo ente giuridico al quale assegnare le opere», perché si 
avrebbe un unico ente che gestisce i beni e le attività 109; que-
sto tema è poi particolarmente rilevante per quanto riguar-
da alcune confessioni religiose, come la Chiesa cattolica, che 
prevedono, come noto, meccanismi di controllo sulle attività 
degli enti da parte delle autorità ecclesiastiche, meccanismi 
più facili da mettere in atto nel caso di un ‘ramo’ ETS rispetto 
all’ipotesi di un ente a sé stante. D’altra parte, è altresì vero 
che un nuovo ETS ‘per gemmazione’ garantirebbe una perfet-
ta autonomia patrimoniale senza i dubbi interpretativi circa 
gli effetti della destinazione del patrimonio e, in alcuni casi, 
renderebbe più chiaro l’ambito di applicazione del CTS, sud-
dividendo quella porzione di attività non religiosa e di interes-
se generale e assoggettandola in toto alla normativa statale. 
Questa via, peraltro, porrebbe gli ETS ‘strumentali’ sullo stes-
so piano di tutti gli altri, senza che sia applicato quel tratta-
mento di specialità nella specialità previsto per il ‘ramo’ e che 
potrebbe apparire pure eccessivamente garantista 110. Da que-

tunità?, cit., p. 9 ss. L’ipotesi dell’ETS a sé stante riguarda, chiaramente, in 
primis la Chiesa cattolica e le confessioni con intesa, che godono già in par-
tenza di un trattamento di favore disposto dalle norme pattizie e sono in gra-
do, accanto a questo, di organizzare la costituzione di enti ‘strumentali’ di ter-
zo settore.

109 Così L. Simonelli, Orizzonti ravvicinati, cit., p. 25.
110 In questo senso, già in passato alcune riflessioni sul trattamento degli 

enti ecclesiastici nell’ambito delle attività solidaristiche avevano sottolineato 
il rischio che alcuni enti potessero piegare il loro status per ottenere i vantag-
gi fiscali previsti dal legislatore, o ancora avevano rilevato come la normativa 
(ad esempio sulle ONLUS) favorisse solo gli enti di alcune confessioni religio-
se, ovvero quelli che più ‘esperti’ nell’organizzare in modo migliore le attivi-
tà (oggi diremmo) di terzo settore e nell’intercettare i relativi finanziamenti e 
benefici fiscali. Cfr. G. caSuScelli, Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà, in 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 7/2014, p. 9 
ss.; M. miccineSi, L’incidenza del diritto comunitario sulla fiscalità degli enti 
e delle confessioni religiose, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.
statoechiese.it), 2010, p. 17 ss. Sugli effetti del CTS nel senso di un favor per 
le confessioni religiose ‘pattizie’ cfr. per tutti P. FloriS, Enti religiosi e rifor-
ma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religio-
si, cit., spec. p. 20 ss.
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sto punto di vista, merita sottolineare come le confessioni reli-
giose si potranno muovere nell’applicazione del CTS sceglien-
do tra diverse opzioni e che, inevitabilmente, le scelte saranno 
effettuate anche in ragione delle norme fiscali applicabili. La 
convenienza fiscale, tuttavia, non sarà (rectius, non dovrebbe 
essere) l’unico criterio guida, ma occorrerà considerare anche 
gli aspetti organizzativi e strutturali degli enti: a seconda, in-
fatti, della tipologia di attività, potrebbe essere più opportuno 
costituire un ‘ramo’ ETS, un ‘ramo’ Impresa Sociale, un ETS 
indipendente o ancora una vera e propria Impresa Sociale, en-
ti sottoposti a norme confessionali di volta in volta differenti 
in materia di gestione e di controlli.

Queste ultime notazioni si possono correlare anche con 
un’osservazione proposta circa il portato, ormai massiccio, 
dell’attività solidaristica (e per così dire profana) delle confes-
sioni religiose (in particolare della Chiesa cattolica) e la pa-
rallela richiesta da parte della società odierna di una tutela 
per gli enti religiosi finalizzata esclusivamente – o prevalente-
mente – a quel tipo di attività 111. Come a voler sottolineare che 
gli ordinamenti contemporanei dovrebbero valorizzare il con-
tributo degli enti religiosi non tanto e non solo quando svolgo-
no attività di culto, ma soprattutto quando si occupano di ope-
re di carità. Con l’ingresso nel terzo settore, le confessioni reli-
giose si trovano di fronte all’opportunità di manifestare la loro 
specificità anche religiosa/istituzionale (istituendo un ‘ramo’ 
ETS e mantenendolo collegato al ‘tronco’) oppure di mostrare 
unicamente o prevalentemente il loro lato caritativo, svinco-
landolo dall’ente ‘padre’ – e in un certo senso laicizzandolo 112, 
poiché le norme che tutelano la specificità della struttura e del 
fine religioso non si applicherebbero più 113. Con ricadute, sul 
diritto e sulla società, ancora tutte da verificare.

111 Così L. Simonelli, L’ente ecclesiastico e la riforma del terzo settore, cit., 
p. 14; cfr. anche G. d’anGelo, Principio di sussidiarietà ed enti confessionali, 
Napoli, 2003, p. 68 ss.

112 P. caVana, Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo setto-
re, cit., p. 22 ss.

113 Queste possibilità appaiono in un certo qual modo in controtenden-
za rispetto a quanto fu previsto, ai tempi della revisione del Concordato, cir-
ca le attività caritative della Chiesa cattolica. Difatti, come noto, la legge n. 
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8. Conferme o nuove opportunità? La riforma e gli enti religio-
si di diritto comune

Per quanto riguarda le confessioni senza intesa, al di là di 
quelli che possono essere definibili come «enti religiosi civil-
mente riconosciuti» (quelli con personalità giuridica ai sensi 
della legge sui culti ammessi), ci si può chiedere quali siano le 
opportunità offerte dal CTS per i fenomeni associativi ad esse 
collegati e che svolgono attività di terzo settore. Opportunità 
che sembrano limitate, nella lettura della riforma che è sta-
ta proposta, alla possibilità di far riconoscere i propri enti (di 
diritto comune) come ETS, senza godere dello specifico tratta-
mento previsto dall’art. 4.3 CTS per gli enti religiosi.

In realtà, diverse associazioni con finalità religiose hanno 
già uno status riconducibile al terzo settore, poiché svolgendo 
attività sia cultuali, sia socialmente utili, hanno fatto ricorso 
di volta in volta alle forme giuridiche di associazione di pro-
mozione sociale (APS), organizzazione di volontariato (ODV), 
organizzazioni non lucrative (ONLUS) e così via. Per talune 
tipologie di associazioni (ODV e APS), è prevista, come si è 
detto, l’iscrizione diretta al RUNTS, con il corrispondente ve-
nir meno del rispettivo registro; per altre (le ONLUS) si stabi-

222/1985 all’art. 2, comma 2 prevede il riconoscimento per gli enti ecclesiasti-
ci che abbiano fine di religione o di culto costitutivo ed essenziale, «anche se 
connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico». Que-
sta clausola ha permesso di applicare il trattamento ‘speciale’ previsto per gli 
enti ecclesiastici anche alle opere di carità previste dal diritto canonico, sen-
za separare queste ultime da quelle di religione o di culto. Come notato già in 
apertura di questo lavoro (cfr. supra, par. 2, e nota 18), per alcune confessio-
ni religiose le attività solidaristiche sono parte integrante della loro missione 
e del loro agire: da qui discende anche la difficoltà, di cui si è detto (cfr. par. 
5, in particolare), di scindere le attività di terzo settore da quelle più propria-
mente religiose, spesso, appunto, connesse con quelle caritative. La Chiesa 
cattolica, poi, ha proposto spesso, e anche di recente, una riflessione teologica 
sulla carità come contenuto essenziale della vocazione cristiana, così da sotto-
lineare come nell’agire degli enti ecclesiastici possano (o addirittura debbano) 
esistere anche gli interventi di solidarietà verso il prossimo (in questo senso 
benedetto XVI, Intima Ecclesiae natura – Sul servizio della carità, Lettera 
Apostolica in forma di motu proprio dell’11 novembre 2012, in Acta Apostoli-
cae Sedis, 2012, pp. 996-1004).
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lisce che l’iscrizione al RUNTS e la conseguente qualifica co-
me ETS sia da scegliere da parte dei soggetti interessati. Vi è 
poi il caso delle associazioni riconosciute (ai sensi del d.P.R. n. 
361/2000) e non riconosciute, categoria all’interno della qua-
le possono trovarsi numerose associazioni con carattere reli-
gioso: per queste si porrà la questione dell’opportunità di un 
riconoscimento quale ETS, qualora ricorrano i requisiti previ-
sti dal Codice.

In tutte queste ipotesi occorre partire da un dato: molto 
spesso nelle associazioni di diritto comune le finalità e le at-
tività a carattere religioso si intrecciano e si mescolano con 
quelle a carattere sociale, assistenziale, culturale 114. Se que-
sta sovrapposizione – come già notato – è un tratto caratte-
ristico nell’agire degli enti religiosi stricto sensu (ad esempio 
nelle attività degli enti ecclesiastici cattolici), dobbiamo ades-
so ricordare che le confessioni senza intesa utilizzano soven-
te gli schemi giuridici delle organizzazioni no profit, perché 
bloccate nella procedura di cui alla legislazione del 1929; in 
quest’ultimo caso, la sovrapposizione tra attività religiose e 
attività diverse avviene, per così dire, per necessità, metten-
do in evidenza i fini solidaristici e sociali e ‘piegando’ i carat-
teri cultuali alle esigenze di essere riconosciuti come APS, 
ONLUS, ecc.

È noto il caso, a tal proposito, delle associazioni musulma-
ne, che costituiscono un interessante punto di osservazione 
sulle problematiche e sulle soluzioni applicative messe in at-
to dagli enti delle confessioni senza intesa. Tali associazioni – 
e, analogamente, altre aggregazioni appartenenti ad altre de-
nominazioni ‘non pattizie’ – vivono quello che è stato defini-

114 G. brambilla, Le associazioni islamiche in Italia, Paper ISMU, ottobre  
2020, reperibile all’indirizzo https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2020/ 
10/Paper_Brambilla_Associazioni-islamiche-Italia.pdf, pp. 10-11 sottolinea 
come spesso tali associazioni svolgano attività non solo religiose ma anche 
formative, ricreative, sportive e «attività di sostegno ed assistenza a persone 
bisognose o a famiglie in condizioni di difficoltà economica […] di sostegno ai 
migranti con l’attivazione di corsi di lingua italiana o corsi di formazione utili 
all’inserimento lavorativo come, ad esempio, corsi di informatica».
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to «mimetismo» 115: solitamente, infatti, le organizzazioni nate 
nel contesto della comunità islamica adottano una forma giu-
ridica di diritto comune (un’associazione riconosciuta o non 
riconosciuta, o una forma tipica del no profit) che nasconde 
un’associazione con finalità religiose e attività di culto. Per ta-
li associazioni si potrebbero aprire adesso le porte del RUNTS 
e della qualifica come ente di terzo settore. Occorrerà verifica-
re, allora, con l’entrata a regime del registro unico, se e in che 
misura tali associazioni continueranno a operare con il sud-
detto mimetismo e se, invece, in alcuni casi potrebbero esse-
re identificate come enti religiosi per i quali – come già visto 
– il CTS prevede una via peculiare di riconoscimento e di regi-
strazione. E ancora, occorrerà osservare quali tipologie asso-
ciative potranno iscriversi al RUNTS fin da subito e quali in-
vece saranno tenute ad alcune modifiche statutarie prima di 
procedere a un riconoscimento come ETS in una delle sezioni 
del registro unico.

8.1. Alcuni esempi: l’associazionismo musulmano…

Come noto, le associazioni musulmane si sono spesso orga-
nizzate in base a diverse forme giuridiche 116, stante la difficol-
tà che incontrano nell’essere riconosciute come enti di culto ai 
sensi della legge sui culti ammessi 117. Procederò a passare in 

115 A. Ferrari, Libertà religiosa e nuove presenze confessionali (ortodossi e 
islamici), cit., p. 8 ss.; P. FloriS, Comunità islamiche e lacune normative: l’en-
te che non c’è, cit., p. 83; E. camaSSa, Caratteristiche e modelli organizzativi 
dell’islam italiano a livello locale: tra frammentarietà e mimetismo giuridico, 
in Comunità islamiche in Italia, cit., p. 129 ss.

116 Per una rassegna delle principali organizzazioni musulmane in Ita-
lia cfr. M. bombardieri, Mappatura dell’associazionismo islamico in Italia, 
in Islam e integrazione in Italia, cit., pp. 11 ss.; G. brambilla, Le associazioni 
islamiche in Italia, cit.

117 Ad esempio «la forma delle ONLUS o delle APS ha il vantaggio di ac-
cogliere, personificandoli giuridicamente, enti di comunità, che si presentano 
con un’immagine fortemente frammentata, e di integrarli, attraverso figure 
sistematiche ordinamentali, (quantomeno) attraverso i meandri del diritto co-
mune. Si realizza, cioè, un’opportunità di più diffuso riconoscimento special-
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rassegna alcuni esempi, osservando le novità e le implicazioni 
date dall’approvazione del Codice del terzo settore.

Una prima tipologia adottata dalle comunità islamiche è 
stata quella dell’associazione culturale senza scopo di lucro 
che, ai sensi della legge n. 398/1991 e successive modifiche, 
poteva godere di determinate agevolazioni tributarie. Age-
volazioni che, giova ricordarlo, erano riservate in origine al-
le associazioni sportive dilettantistiche, poi estese alle asso-
ciazioni senza scopo di lucro dall’art. 9-bis del decreto legge n. 
417/1991 (convertito con modificazioni dalla L. n. 66/1992). Il 
CTS (art. 102 comma 2 lett. e), ha abrogato quest’ultima di-
sposizione, riservando nuovamente l’applicazione della legge 
n. 389/1991 alle sole associazioni sportive. Le associazioni cul-
turali senza scopo di lucro, pertanto, si troveranno nella con-
dizione di dover scegliere se iscriversi al RUNTS, adottando 
nuove norme statutarie e una nuova configurazione, in modo 
da poter godere, in qualità di ETS, dei benefici fiscali ora in 
vigore.

Per quanto riguarda le associazioni culturali con caratteri 
(anche) religiosi, come quelle musulmane, si potrebbero porre 
diverse questioni. La prima, relativa a quale tipologia di en-
te scegliere per l’iscrizione al RUNTS e per godere dell’appli-
cazione della riforma. L’associazione culturale potrà trasfor-
marsi in APS o in ODV, oppure mantenere una forma diver-
sa rientrando nella sezione residuale del RUNTS denomina-
ta «altri enti del Terzo settore» (art. 3.1, lettera g del D.M. n. 
106/2020), ma in ognuno di questi casi dovrà valutare i pro e 
i contro di una modifica statutaria ed organizzativa che do-
vrebbe far conciliare le regole associative con quanto richiesto 
dal CTS e dai decreti attuativi. Un elemento tra i più rilevan-
ti sembra essere, a tal proposito, la definizione delle attività 
svolte dall’associazione: esse dovranno essere attività di inte-
resse generale ex art. 5 CTS e diverse ex art. 6 CTS; tra queste 
ultime, in particolare, non facilmente potranno essere incluse 
le attività di religione o di culto. Si è già detto, a tal proposi-

mente per quelle entità locali non aderenti alle comunità che hanno un’esten-
sione nazionale». Così L.S. martucci, Imprese di matrice religiosa e modelli 
organizzativi del Terzo settore, in Federalismi.it, n. 13/2018, p. 14.
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to, della definizione dei criteri di strumentalità e secondarietà 
delle attività «diverse», operata dal D.M. n. 107/2021 in attua-
zione del Codice. Inoltre, si ricordi come il Ministero del lavo-
ro con la nota del 2019 a proposito dell’applicazione di alcune 
agevolazioni fiscali di cui al Codice del terzo settore, abbia af-
fermato che le attività di culto «resteranno estranee all’ambi-
to del Terzo settore e all’esercizio delle attività proprie degli 
ETS» 118. Una posizione perentoria, quella del Ministero, che 
pare riservare l’applicazione delle norme sul Terzo Settore ai 
soli enti religiosi di cui all’art. 4.3 CTS (per quanto compete al 
‘ramo’ di terzo settore) e sembra escludere che vi possa esse-
re il riconoscimento di un ETS che svolga attività di culto 119. 
Da questo punto di vista, e come già accennato in precedenza, 
si può rilevare una problematica importante: l’esclusione del-
le attività di culto da quelle previste per gli ETS (non poten-
dole, forse, qualificare nemmeno come attività «diverse»), rap-
presenta una consistente restrizione del campo di azione degli 
enti con finalità religiose e della loro capacità di aderire alla 
normativa del CTS. Di più: limitare la possibilità di costituire 
un ETS quando vi sia la presenza di attività di culto potreb-
be finire per mettere in atto una discriminazione nei confronti 
degli enti e delle associazioni con finalità di religione, ai sensi 
dell’art. 20 della Costituzione. Peraltro, tale limitazione viene 
definita da un decreto ministeriale, quando sarebbe stato più 
opportuno stabilire i criteri in merito all’interno del decreto le-
gislativo di approvazione del Codice, all’art. 6 medesimo. An-
che il fatto che la nota ministeriale del 2019 ribadisca tale im-
postazione fa pensare a una scelta limitante nei confronti de-
gli enti che svolgano attività di religione o di culto, attività che 
dovrebbero essere, nell’idea del legislatore, nettamente sepa-
rate da quelle di terzo settore, rimanendo nel ‘tronco’ quando 
si costituisce un ‘ramo’, oppure, nei casi ora in esame, restan-
do fuori dal campo dell’ETS.

118 Nota del 15 aprile 2019, cit. (v. supra, par. 5).
119 Sul punto, ampiamente, cfr. i rilievi di G. d’anGelo, Nuovo welfare 

sussidiario e fattore religioso, cit., p. 138 ss. e id., Attività di culto e Codice del 
Terzo settore. I “chiarimenti” del Ministero del Lavoro in tema di «attività di-
verse» (art. 6), cit., p. 561 ss.
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Certamente, come chiarito sempre dalla nota del 2019, un 
ente non sarà definibile come ente con finalità di culto qua-
lora vi siano, ad esempio, solo celebrazioni occasionali, men-
tre l’attività di culto connoterà l’oggetto dell’ente quando sa-
rà continuativa o ricorrente nel tempo. Si può quindi ritenere 
che un’associazione musulmana, per poter essere considerata 
come possibile destinataria delle norme del CTS, dovrebbe es-
sere in grado di dimostrare, da un lato, la presenza di attività 
di interesse generale e strumentali (ex. artt. 5-6 CTS), dall’al-
tro l’assenza di un’attività di religione o di culto, oppure la sua 
sporadicità 120.

Vero è che nelle associazioni musulmane spesso si tende 
a operare un camouflage del proprio operato (religioso) sotto 
il cappello delle attività culturali o no profit (nel nostro caso: 
di interesse generale); qualora ciò sia possibile, magari dimo-
strando che non si svolgono atti di culto in modo regolare ma 
solo saltuariamente, una seconda questione può riguardare la 
compatibilità delle regole del terzo settore con le caratteristi-
che confessionali dell’associazione in questione. Il CTS, infat-
ti, si applicherà a tali enti integralmente, senza prevedere le 
deroghe e le norme specifiche previste per gli enti religiosi di 
cui all’art. 4.3 CTS. Ad esempio, sarà fatto obbligo di usare l’a-
cronimo ETS nella denominazione dell’ente (art. 12 CTS), ope-
rando ancora una volta una mimetizzazione – anche nel nome 
– dell’associazione culturale/religiosa sotto le spoglie dell’en-

120 Se si legge tale impostazione in parallelo con le norme pattizie sugli 
enti delle confessioni religiose, si può notare che, mutatis mutandis, la ratio 
dovrebbe essere similare: le norme pattizie consentono espressamente lo svol-
gimento di attività diverse da quelle di religione o di culto, a condizione che 
non divengano costitutive ed essenziali e che siano sottoposte al diritto comu-
ne. In questo caso, il CTS consente le «attività diverse» (ex art. 6), a condizio-
ne che siano strumentali e secondarie, ma sembra che tali «attività diverse» 
non possano essere tutte, senza restrizioni di sorta: difatti la lettura fornita 
dalla nota ministeriale, ad esempio, esclude espressamente quelle di religio-
ne o di culto. Come già notato, mi pare che ciò sia in linea con la scelta di non 
riservare l’applicazione del CTS alle sole attività di terzo settore ma anche a 
quelle diverse, dovendole perciò circoscrivere per non allargare troppo le ma-
glie del trattamento di favore previsto alla riforma. A questo punto, però, me-
glio sarebbe stato decidere di disegnare tale perimetro già nel decreto legisla-
tivo n. 117/2017.
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te di terzo settore. Inoltre occorre ricordare che le disposizio-
ni sullo statuto (art. 21 CTS), così come sulla contabilità e sul 
patrimonio (artt. 8, 9, 10, 13 ss. CTS), sugli organi associa-
tivi e sull’amministrazione (artt. 23 ss. CTS) si applicheran-
no all’intero ambito di azione dell’associazione musulmana, e 
non, invece, alle sole attività di interesse generale, come pre-
visto dallo schema del ‘ramo’ per gli enti religiosi. Nell’appli-
cazione delle regole del CTS, insomma, non sarà possibile te-
ner conto delle peculiarità confessionali di una simile associa-
zione: ad esempio, le norme sull’ammissione dei soci (che non 
deve incontrare discriminazioni) e sui poteri dell’assemblea 
potranno presentare qualche aspetto problematico se pensia-
mo alle modalità di funzionamento di una comunità religiosa. 
Problema, questo, già noto, nell’applicazione del diritto comu-
ne alla fenomenologia islamica 121.

Una terza questione che si potrebbe presentare riguarda 
l’acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 
del CTS. Detta disposizione prevede, infatti, che le «associa-
zioni del terzo settore» possano, qualora adempiano a deter-
minate condizioni, ottenere la personalità giuridica mediante 
l’iscrizione nel RUNTS. Fermo restando quanto già osservato 
sull’interpretazione ministeriale degli artt. 5 e 6 CTS appli-
cati alle attività di culto e sulla conseguente possibile esclu-
sione delle associazioni con finalità religiose dall’iscrizione 
al RUNTS, l’applicazione dell’art. 22 CTS può rappresenta-
re un’opportunità per le associazioni che siano sprovviste del-
la personalità giuridica 122, come spesso accade per le associa-
zioni musulmane 123. Certamente, però, si tratterebbe di un ri-

121 Cfr. tra gli altri A. anGelucci, L’associazionismo religioso musulmano, 
tra diritto speciale e diritto comune: la centralità dello statuto, cit., p. 88 ss.; 
E. camaSSa, Caratteristiche e modelli organizzativi dell’islam italiano a livello 
locale, cit., p. 130 ss.; P. FloriS, Comunità islamiche e lacune normative. L’en-
te che non c’è, cit., pp. 82-83.

122 Sul punto cfr. M. Ferrante, Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del ter-
zo settore, cit., p. 52 ss.

123 E. camaSSa, Caratteristiche e modelli organizzativi dell’islam italiano 
a livello locale, cit., p. 134, nota come spesso le aggregazioni musulmane si-
ano state di tipo spontaneo, configurando appunto delle associazioni non ri-
conosciute.
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conoscimento come ETS, anziché come ente religioso con le 
sue proprie peculiarità e finalità, proseguendo sulla strada – 
lo si ribadisce – dell’uso di forme giuridiche diverse da quel-
la degli enti di culto. Da un lato, quindi, l’opportunità dell’ot-
tenimento della personalità giuridica mediante l’iscrizione 
al RUNTS (con il correlato trattamento fiscale previsto dal 
CTS) 124, dall’altro una conferma dello status quo attuale, con 
le associazioni della comunità musulmana costrette all’uso del 
diritto comune, senza la considerazione delle loro peculiarità 
confessionali.

8.2. … e le comunità musulmane organizzate come ODV o APS

Altre tipologie organizzative spesso utilizzate dalle comu-
nità musulmane sono quelle dell’organizzazione di volontaria-
to (ODV) e dell’associazione di promozione sociale (APS). Per 
queste due tipologie il CTS prevede una disciplina ad hoc e 
stabilisce la trasmigrazione automatica dai rispettivi registri 
al registro unico nazionale del terzo settore (art. 54 CTS; arti-
coli 30 e ss. d.m. 106/2020).

Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, di-
sciplinate dalla legge quadro sul volontariato n. 266/1991, si 
ricordi che esse «possono assumere la forma giuridica che ri-
tengono più adeguata al perseguimento dei loro scopi, salvo il 
limite di compatibilità con lo scopo solidaristico» 125. Si tratta 
quindi di organizzazioni che svolgono attività senza scopo di 
lucro e per fini di solidarietà, che possono assumere la forma 
di associazione riconosciuta o non riconosciuta, e che in base 
alla legge del 1991 avevano l’obbligo di iscriversi in appositi 
«registri generali delle organizzazioni di volontariato» tenuti 
presso le regioni e province autonome (art. 6 L. n. 266/1991). 
Le comunità islamiche hanno talvolta utilizzato questo mo-
dello, inserendo negli statuti lo svolgimento di attività cultu-

124 Almeno per tutte le attività di cui agli articoli 5 e 6 del CTS.
125 Art. 3.2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
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rali, ricreative, solidaristiche, anche se di fatto queste risulta-
no accompagnate da attività di culto e spirituali 126.

Per quanto riguarda le APS (associazioni di promozione so-
ciale), disciplinate dalla legge n. 383 del 2000, si tratta anco-
ra una volta di associazioni finalizzate a realizzare opere di 
utilità sociale e senza scopo di lucro. Esse possono avere – co-
me nel caso delle ODV – la forma delle associazioni non rico-
nosciute, ma hanno l’obbligo di costituirsi con atto scritto (art. 
3 L. n. 383/2000); inoltre è prevista l’iscrizione in un registro 
nazionale delle associazioni di promozione sociale (art. 7). Le 
comunità musulmane hanno adottato spesso questa tipologia 
organizzativa, poiché garantisce vantaggi sia fiscali, sia rela-
tivi all’uso delle sedi: difatti, all’art. 32.4 della legge in esame 
si prevede che la sede di una APS sia compatibile con tutte le 
destinazioni d’uso consentite dalle norme in vigore, risultando 
così possibile – e ciò è di fatto avvenuto – lo svolgimento di atti 
di culto all’interno dell’associazione 127. Peraltro, come notato 
dalla dottrina 128, il modello della APS può essere applicato alle 
associazioni religiose più facilmente rispetto ad altri. In primo 
luogo, perché il legislatore si è impegnato a favorire l’apporto 
dell’associazionismo anche alla «ricerca etico spirituale» (fina-
lità richiamata all’art. 1 della legge in esame). In secondo luo-
go perché – ex art. 3.1 lettera f, l. n. 383/2000 – «in relazione 
alla particolare natura di talune associazioni» è possibile san-
cire deroghe alle regole sul funzionamento delle APS, in parti-
colare relativamente alla democraticità interna.

È però del tutto evidente che le APS (così come le ODV) non 
possano essere considerate ex se come un’associazione religio-
sa e che il legislatore non abbia certo pensato a tali associa-

126 A. anGelucci, L’associazionismo religioso musulmano, cit., p. 83 ss.; E. 
camaSSa, Caratteristiche e modelli organizzativi dell’islam italiano a livello 
locale: tra frammentarietà e mimetismo giuridico, cit., p. 135.

127 Art. 32.4, legge 7 dicembre 2000 n. 383. In merito cfr. E. camaSSa, Ca-
ratteristiche e modelli organizzativi dell’islam italiano, p. 138 ss.; più in gene-
rale cfr. anche A. pereGo, Enti religiosi, Terzo settore e categorie della sogget-
tività tributaria, in Jus-online, 2019, 3, p. 277 (reperibile all’indirizzo https:// 
jusvitaepensiero.mediabiblos.it/news/allegati/10%20Perego%20definitivo.pdf).

128 P. FloriS, Comunità islamiche e lacune normative. L’ente che non c’è, 
cit., p. 82 ss.
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zioni per assicurare una tutela agli enti con finalità di culto. 
Senza approfondire qui il tema delle scelte di politica ecclesia-
stica italiana recente e della disattenzione del legislatore per 
le associazioni religiose delle confessioni senza intesa 129, oc-
corre notare che le comunità musulmane ‘mimetizzate’ come 
APS e ODV si troveranno inserite, in forza del nuovo Codice 
del terzo settore, in un meccanismo di riconoscimento che po-
trà attribuire loro la veste di ETS. Perpetuando una situazio-
ne di mimetismo e senza essere classificate, neppure stavol-
ta, come enti religiosi, le APS e le ODV musulmane potran-
no infatti essere iscritte nel RUNTS pressoché in automatico, 
ai sensi dell’art. 54 del CTS. Questa disposizione prevede un 
«trasmigrazione» dei registri APS e ODV 130: i dati di tali asso-
ciazioni saranno trasmessi dagli enti territoriali, che ne han-
no detenuto fino a questo momento i rispettivi registri, agli uf-
fici del RUNTS, nel quale saranno iscritte con la qualifica di 
ETS. Il comma 2 dell’art. 54 stabilisce che dovrà essere verifi-
cata la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, e che gli uffici 
del RUNTS chiederanno eventuali integrazioni agli enti inte-
ressati (si vedano anche gli articoli 30-33 del d.m. 106/2020).

A tal proposito, potrebbe presentarsi il problema di cui si 
è fatto cenno in precedenza: la presenza di attività religiose 
all’interno di tali associazioni porta a chiedersi se ne sia pos-
sibile lo svolgimento, poiché tali attività non rientrano in quel-
le previste per gli ETS dagli articoli 5 e 6 del Codice (fatta ec-
cezione per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con il loro 
‘ramo’). Probabilmente sarà necessario considerare la rilevanza 
di tali attività nel complesso di quelle svolte dalla ODV o dalla 
APS e la loro eventuale menzione negli statuti. Se, come spes-
so accade nel mondo musulmano, tali associazioni si presenta-
no come enti che svolgono principalmente attività solidaristi-

129 In tema cfr. ampiamente A. Ferrari, Libertà religiosa e nuove presenze 
confessionali (ortodossi e islamici), cit.; P. FloriS, Comunità islamiche e lacu-
ne normative. L’ente che non c’è, cit.; più di recente anche A. Ferrari, Il “Go-
verno Giallo-Verde” di fronte all’Islam: l’eredità della XVII legislatura, in Di-
ritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2018, 3, spec. p. 5 ss.

130 P. clementi, l. Simonelli, L’iscrizione al RUNTS tra la sua operativi-
tà e l’entrata in vigore del regime fiscale degli ETS, in ex-Lege, 2021, 7, p. 11.
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ca, non ci saranno probabilmente difficoltà per la loro iscrizione 
al RUNTS. Se, invece, l’elemento religioso dovesse emergere in 
modo evidente, si potrebbe ipotizzare uno ‘svelamento’ della fi-
nalità cultuale, dal quale potrebbero aprirsi due strade: la pri-
ma vedrebbe una richiesta di integrazioni della documentazio-
ne sull’associazione, prima dell’eventuale iscrizione al RUNTS 
(art. 54.2 CTS), in modo da verificare l’effettiva presenza – e 
consistenza – delle attività religiose e delle attività di interesse 
generale; la seconda porterebbe a un diniego dell’iscrizione, po-
nendo fine, così, alla mimetizzazione dell’associazione religiosa 
come ODV o APS. Si ricordi, a tal proposito, che la nota mini-
steriale del 2019 già esaminata ha affermato che le attività re-
ligiose non dovrebbero sussistere nell’ambito di un ETS, ponen-
do agli uffici del RUNTS un’indicazione piuttosto categorica per 
l’esame dei requisiti necessari per l’iscrizione. Peraltro, gli arti-
coli 32.3 e 35.5 del CTS esplicitano l’impossibilità di utilizzare 
gli acronimi, rispettivamente, di ODV o di APS e le relative de-
nominazioni qualora l’associazione non sia effettivamente una 
ODV o una APS: tale limitazione riguarderà anche le APS e 
ODV ‘religiose’ per le quali l’attività religiosa si affianca (e ma-
gari è preponderante) a quella solidaristica?

Il tempo e la prassi diranno se vi sarà una maggiore atten-
zione nella verifica sulla natura – e sulle attività – delle as-
sociazioni suddette, anche con riferimento a quelle ‘mimetiz-
zate’, legate alle comunità religiose. Dal punto di vista teori-
co-normativo, mi sembra opportuno sottolineare come una de-
marcazione troppo rigida tra le attività solidaristiche e quel-
le religiose potrebbe – oltre a non rispecchiare la realtà degli 
enti con finalità religiose – finire con il riservare la normativa 
sul terzo settore ai soli enti classificabili come «enti religiosi 
civilmente riconosciuti»: i soli legittimati a mantenere la pro-
pria confessionalità e ad agire nel Terzo settore con lo schema 
del ‘ramo’, mentre per tutti gli altri resterebbe la possibilità di 
‘nascondere’ l’attività religiosa 131 (pena, altrimenti, la manca-
ta iscrizione al RUNTS) o di continuare ad agire come associa-

131 In tal senso cfr. M. Ferrante, Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del 
terzo settore, cit., p. 54.
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zioni religiose senza accedere ai benefici previsti dal CTS. Per 
le comunità musulmane, in altre parole, in mancanza di una 
politica che riconosca le loro articolazioni come enti religiosi, 
potremmo trovarci di fronte a una persistente mimetizzazione 
(in qualità di ETS), o a una collocazione nell’ambito indefini-
to delle associazioni non riconosciute, e prive di un trattamen-
to di favore quale quello definito dal CTS, anche qualora esse 
svolgano – assieme al culto – opere socialmente utili.

Dal punto di vista pratico-applicativo, da una prima rico-
gnizione degli enti iscritti al RUNTS, sembra che le associazio-
ni musulmane non abbiano incontrato particolari ostacoli al 
riconoscimento quali ETS, essendone già transitate diverse al 
registro unico, con la qualifica di APS. In questo senso, forse, si 
può concludere che la mimetizzazione degli enti religiosi sia la 
strada che il nostro ordinamento continua a percorrere, più o 
meno consapevolmente: con ogni probabilità le confessioni sen-
za intesa si trovano tutte grossomodo nella stessa situazione 
di acquisizione della qualifica di ETS tout court, specialmente 
qualora si sia proceduto alla trasmigrazione automatica di as-
sociazioni religiose già esistenti, strutturate come APS e ODV.

9. Alcune osservazioni conclusive

Proprio a partire dagli ultimi rilievi svolti, più di un dub-
bio può emergere a proposito delle condizioni di disparità in cui 
si potranno trovare le diverse confessioni e i loro enti nell’ap-
plicazione della nuova disciplina sul terzo settore. In effetti, 
se il cambio di nomenclatura («enti religiosi civilmente rico-
nosciuti» in luogo del più tradizionale «enti ecclesiastici») può 
far pensare a un’applicazione ampia del nuovo Codice, rivol-
ta agli enti di tutte le confessioni religiose, l’analisi puntuale 
delle norme, soprattutto di quelle attuative del CTS e di quel-
le sul RUNTS, porta a ritenere che all’atto pratico i destinata-
ri delle garanzie stabilite dalla riforma del 2017 saranno sem-
pre, prevalentemente, gli enti disciplinati dal diritto speciale 
sul fenomeno religioso. Si potranno così determinare differen-
ziazioni nel trattamento delle associazioni con finalità religio-
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se (di diritto comune) rispetto agli «enti religiosi» propriamen-
te detti. Tale differenza può essere giustificata dal fatto che so-
lo per questi ultimi il legislatore della riforma ha inteso stabili-
re un trattamento specifico, riconoscendo che, accanto alle atti-
vità di interesse generale, è necessario tutelare una specificità 
confessionale e le finalità di religione o di culto dell’ente. Per le 
associazioni di diritto comune, invece, il diritto del Terzo setto-
re potrà applicarsi sic et simpliciter, senza prevedere un trat-
tamento specifico e deroghe apposite per le attività religiose.

La problematica che mi pare emerga riguarda l’ormai an-
nosa questione della (mancata) considerazione da parte del no-
stro ordinamento per le realtà religiose che si muovono al di 
fuori del ‘diritto speciale’ individuato da accordi, intese e dalla 
legge sui culti ammessi del 1929, e, ancora più a monte, la so-
pravvivenza di un diritto speciale che non consente di offrire 
una tutela a tali realtà, specialmente agli enti delle confessioni 
senza intesa. Parallelamente, da un lato, nel CTS è previsto un 
trattamento doppiamente speciale, con deroghe e norme appli-
cative peculiari, solo per gli enti religiosi civilmente riconosciu-
ti: un trattamento che appare disegnato per gli enti stricto sen-
su intesi, avendo come riferimento privilegiato la categoria de-
gli enti delle confessioni con intesa e che potrebbe determina-
re l’esclusione delle confessioni senza intesa dall’applicazione 
dello schema del ‘ramo’ (nonostante tale esclusione, a differen-
za di talune norme previgenti, non sia stata esplicitata nel Co-
dice). Dall’altro lato, le associazioni di diritto comune non sono 
state prese in considerazione – con le loro peculiarità religio-
se – neppure dalle regole standard sul funzionamento e il rico-
noscimento di un ETS. In questo senso le norme del CTS sono 
un fedele specchio della legislazione ecclesiasticistica in vigo-
re, con un diritto speciale che esclude, all’atto pratico, le con-
fessioni senza intesa, e un diritto comune che non presenta le 
caratteristiche adeguate per tutelare le loro esigenze.

La questione ora descritta comporta l’emergere di altre 
problematiche, relative all’applicazione dei modelli previsti 
dal CTS agli enti religiosi. Benché non sia da trascurare il 
tentativo di riordinare e armonizzare la normativa sul terzo 
settore, e sia senz’altro un aspetto positivo l’aver definito con 
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sufficiente chiarezza il modello dell’ente di terzo settore e del 
‘ramo’ ETS per gli enti religiosi, alcuni elementi rimangono da 
chiarire e dovranno essere valutati con attenzione nella pras-
si che scaturirà dall’applicazione del CTS e dal funzionamento 
del RUNTS. Penso, in particolare, agli aspetti patrimoniali 132, 
che applicati agli enti religiosi pongono, come si è visto, alcu-
ni dubbi interpretativi, e penso alla questione della distinzio-
ne tra attività di interesse generale e attività di religione o di 
culto 133. Riguardo a quest’ultimo aspetto, si può forse ritenere 
che il legislatore della riforma si sia basato ancora sul model-
lo tipico degli enti ecclesiastici 134 – che talvolta, peraltro, ap-
pare superato anche per le confessioni ‘pattizie’ – senza tene-
re in adeguata considerazione la complessa realtà delle opere 
solidaristiche svolte dagli enti religiosi, difficilmente scindibi-
li dalle attività di religione o di culto (che andrebbero, in base 
all’interpretazione ministeriale del Codice, escluse dall’ambi-
to del terzo settore). Con delle ripercussioni, sia per gli «enti 
religiosi civilmente riconosciuti», tenuti a definire nettamen-
te l’ambito del ‘ramo’ ed escludendo le attività religiose anche 
dal novero delle attività strumentali, sia per le associazioni di 
diritto comune con fini religiosi, che rischiano di rimanere fuo-
ri dall’applicazione della riforma 135. Le confessioni più ‘colpi-
te’ da questo tipo di interpretazione potrebbero essere, anco-
ra una volta, quelle senza intesa, che non sembrano facilitate 
nell’applicazione dell’art. 4.3 CTS e che rischiano di non bene-
ficiare neppure delle norme ‘standard’ sugli ETS, nel caso in 
cui presentino evidenti finalità religiose.

132 Cfr. su questi aspetti i rilievi critici di P. conSorti, Questioni di diritto 
patrimoniale canonico, cit.

133 Sul punto, già sottolineato supra, par. 5 e ss., cfr. P. caVana, Gli enti 
ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore, cit., spec. p. 23 ss.

134 Così, di recente, A. licaStro, Gli enti religiosi tra diritto comune e di-
ritto speciale, in Stato Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it),  
n. 1/2022, p. 104.

135 E questo, come si è già detto, con una possibile violazione dell’art. 20 
della Costituzione che, come noto, prevede che la finalità religiosa di enti e 
di associazioni non possa essere alla base di una discriminazione, anche (e 
questo sarebbe il caso) nel momento della loro costituzione e del trattamen-
to giuridico.
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Abstract

stella coGlievina, L’«ente religioso» e il terzo settore, tra con-
ferme, problemi interpretativi e nuove opportunità

Il Codice del terzo settore approvato con il d.lgs. n. 117/2017 ha 
introdotto una nuova disciplina anche per gli enti a carattere religio-
so che svolgono attività di terzo settore. Le norme adottate, inclusa 
la nuova nomenclatura scelta (‘enti religiosi’ in luogo di ‘enti ecclesia-
stici’), fanno pensare a nuove possibilità per le confessioni religiose 
che operano in questo ambito, in particolare per quelle diverse dalla 
cattolica. Le confessioni senza intesa con lo Stato, soprattutto, agi-
scono spesso nel nostro ordinamento con associazioni e organizzazio-
ni senza scopo di lucro, oggi ricomprese nella disciplina del Codice. In 
questo scritto, dopo una ricostruzione generale della disciplina appli-
cabile agli enti religiosi e delle recenti disposizioni sul registro unico 
nazionale del terzo settore, si prendono in considerazione alcune ipo-
tesi relative alle associazioni e organizzazioni delle confessioni senza 
intesa, nella specie quelle delle comunità musulmane, per valutare il 
possibile impatto del Codice del 2017 per il loro operato. Nonostante 
vi siano nel Codice alcuni elementi di novità, sembra di poter eviden-
ziare un riferimento privilegiato per gli enti delle confessioni religio-
se intesi in senso ‘classico’; inoltre alcune problematiche interpretati-
ve riguardano l’attuazione di questa disciplina e le scelte da compie-
re da parte degli enti religiosi.

Parole chiave: terzo settore, confessioni religiose, enti ecclesiastici, 
associazioni, comunità musulmane.

stella coGlievina, The ‘Religious body’ and the Third Sec-
tor Code, amidst confirmations, interpretative problems and 
new opportunities

The Third Sector Code approved with Legislative Decree no. 
117/2017 introduced a new discipline also for religious entities that 
carry out third sector activities. The norms adopted, including the 
new nomenclature chosen (‘religious bodies’ instead of ‘ecclesiasti-
cal bodies’), suggest new possibilities for religious denominations op-
erating in this area, in particular for non-Catholic denominations. 
In particular, religious denominations without agreements with the 
State often act in Italian legal system through non-profit organiza-
tions, now included in the discipline of the Third Sector Code. In this 
paper, after a general overview of the discipline applicable to reli-
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gious bodies, including norms about the Single National Register of 
the Third Sector, I have considered some hypotheses relating to as-
sociations of religious denominations without agreement, in particu-
lar those of Muslim communities, in order to assess the possible im-
pact of the 2017 Code. Although there are some new elements in the 
Code, the analysis highlights a privileged reference for ‘ecclesiastical 
bodies’; in addition, some interpretative problems concern the imple-
mentation of this discipline and the choices to be made by religious 
bodies.

Key words: third sector, religious denominations, ecclesiastical bod-
ies, associations, Muslim organizations.
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LA LEgISLAzIONE gIuSTINIANEA DEL  
18 OTTOBRE 532. I RAPPORTI fRA LA  
CANCELLERIA E IL MONDO DELLA PRATICA:  
I quESITI DELLE ADVOcAtIONEs E LA 
COMPILAzIONE DEL DIgESTO*

In un recente lavoro dedicato ai cd. capita geminata, inten-
dendo per tali quelle ‘coppie’ di testi che presentano precise 
coincidenze testuali pur provenendo da opere di giuristi diver-
si, mi è capitato di imbattermi in C. 6, 50, 19, una costituzio-
ne giustinianea del 18 ottobre del 532 1 che, per la datazione e 
per il contenuto, deve ritenersi parte dell’ultimo blocco delle 
constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes, co-
sì come individuato, qualche anno fa, da una bella e interes-
sante ricerca di Sabrina Di Maria 2. Da quell’incontro, in real-
tà piuttosto casuale (perché nato appunto dal confronto di due 
testi geminati quali quelli di D. 39, 5, 20, 1 [Marcell. 22 dig.] e 
D. 35, 2, 46 [Ulp. 76 ad ed.] che si occupano di un tema su cui 
si innesta la costituzione del 532), è nata la curiosità di esa-

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 Mi riferisco a F. mattioli, Un altro esempio di capita geminata: D. 39, 5, 

20, 1 (Marcell. 22 dig.) e D. 35, 2, 46 (Ulp. 76 ad ed.) e la compilazione del Di-
gesto, in Κοινωνία, 2020, 44/II, p. 1063 ss.

2 Cfr. La cancelleria imperiale e i giuristi classici: ‘reverentia antiquitatis’ 
e nuove prospettive nella legislazione giustinianea del Codice, Bologna, 2010, 
p. 153 ss. e nt. 139. Come vide c. lonGo, Contributo alla storia della formazio-
ne delle Pandette, in BIDR, 1907, 19, p. 132 ss., la prima tranche delle consti-
tutiones ad commodum propositi operis pertinentes fu emanata il 20 febbraio 
del 531. I blocchi successivi, fino a quello datato al 18 ottobre del 531, furono 
successivamente oggetto delle ricerche di p. de FranciSci, Nuovi studi intor-
no alla legislazione giustinianea durante la compilazione delle Pandette, in 
BIDR, 1910, 22, p. 155 ss.; BIDR, 1911, 23, p. 39 ss. e p. 186 ss.; BIDR, 1915, 
27, p. 5 ss. Peraltro l’indagine di de Francisci, che si arresta appunto all’otto-
bre del 531, già aveva permesso di individuare due ulteriori blocchi datati ri-
spettivamente al 1o novembre 531 e al 27 novembre dello stesso anno (sui due 
blocchi v. anche S. di maria, op. cit., p. 142 e s., nt. 116, p. 146, nt. 121, p. 183).



Fabiana Mattioli

761

minare, in una riflessione unitaria, il complesso delle costi-
tuzioni emanate in quella stessa data per individuare in con-
creto quali possano effettivamente considerarsi constitutiones 
ad commodum e quali invece, pur coincidenti nella datazio-
ne, non possano essere considerate tali. Ciò mi è parso parti-
colarmente interessante non solo per ricostruire gli specifici 
temi di intervento della cancelleria nelle costituzioni emana-
te in quella data, ma soprattutto ai fini di meglio approfondire 
la questione dei tempi di spoglio dei materiali messi a profitto 
ai fini della redazione della raccolta di iura cui, proprio lo stu-
dio della legislazione del 18 ottobre 532, in cui risulta emana-
to appunto l’ultimo ‘grappolo’ delle constitutiones ad commo-
dum, può dare un contributo rilevante 3.

Ovviamente un primo problema da affrontare è quello del-
la stessa individuazione delle costituzioni da sottoporre all’in-
dagine che mi prefiggo di compiere perché almeno in taluni ca-
si sono state ipotizzate emendazioni delle subscriptiones, circo-
stanza che può di volta in volta riportare altre costituzioni alla 
stessa data o, in alternativa, collocarne altre in diversi contesti 

3 Lo studio delle constitutiones ad commodum propositi operis pertinen-
tes può contribuire non solo a definire i tempi di spoglio dei materiali utilizza-
ti dai compilatori per la redazione del Digesto, ma può essere di estremo in-
teresse anche per meglio approfondire le indagini sul metodo di compilazio-
ne, se solo si pensi al fatto che, come risulta dalle indagini fino ad ora com-
piute (v. nt. precedente), le constitutiones ad commodum prendono spunto da 
questioni che i compilatori ravvisavano in tutte e tre le masse individuate da 
Bluhme, benché si possa riscontrare una prevalenza, che appare fra l’altro 
crescente nel progredire dello spoglio, delle costituzioni riferibili a materiali 
inseriti nella pars Sabiniana o nella pars edictalis. Per l’ipotesi che le consti-
tutiones ad commodum siano comunque sempre poste in relazione a nodi da 
sciogliere incontrati dai compilatori nella lettura dei libri ad Sabinum o dei 
libri ad edictum, v., sia pure con riferimento a una parziale campionatura dei 
materiali, S. di maria, La cancelleria imperiale e i giuristi classici: ‘reveren-
tia antiquitatis’ e nuove prospettive nella legislazione giustinianea del Codi-
ce, cit., p. 181 ss. Tale ipotesi non va peraltro intesa in senso assoluto alme-
no per quanto riguarda i primi blocchi di constitutiones ad commodum propo-
siti operis pertinentes oggetto delle ricerche di Longo e de Francisci, ricerche 
che hanno dimostrato la derivazione di almeno una parte delle constitutiones 
ad commodum da questioni sorte dallo spoglio della pars Papiniana (ciò sem-
bra avvenire più precisamente fino al 1o settembre del 531, salvo la non pie-
namente dimostrata e pertanto incerta eccezione di C. 4, 54, 9, che appartie-
ne alla tranche successiva, databile al 18 ottobre del 531).
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originari. È dunque indispensabile affrontare preliminarmen-
te questo tema, differenziando anzitutto quali costituzioni ab-
biano data certa e quali altre invece possano essere eventual-
mente riportate alla stessa data pur essendo prive di subscrip-
tio o, altrimenti, in forza di un’emendazione della subscriptio 
così come risultante dai manoscritti. Partiamo dunque dai dati 
formali. Possono anzitutto contarsi ben diciassette costituzioni 
che hanno con ragionevole certezza come data di emanazione 
quella del 18 ottobre 532 (XV K. Nov. post consulatum Lampa-
dii et Orestis vv. cc. anno secundo). Si tratta più precisamente 
di C. 3, 10, 3, C. 6, 20, 21, C. 6, 21, 18, C. 6, 31, 6, C. 6, 35, 12, 
C. 6, 37, 26, C. 6, 38, 5, C. 6, 49, 8, C. 6, 50, 19, C. 7, 72, 10, C. 
8, 4, 11, C. 8, 10, 14 (11,1), C. 8, 14 (15), 7, C. 8, 25 (26), 11, C. 
8, 36 (37), 5 (4), C. 8, 37 (38), 15 e di C. 9, 9, 35 (36) 4. A queste 
si aggiungono appunto quelle costituzioni che sono state ripor-
tate alla stessa data benché caratterizzate nei manoscritti dal-
la mancanza di subscriptio o perché dotate di subscriptiones 
che indicano date diverse, ma che si è ritenuto di dover emen-
dare. Si tratta nel primo caso di C. 5, 4, 28, C. 7, 2, 15 e di C. 7, 
32, 12 5. Nel secondo di C. 3, 34, 14, C. 5, 37, 28 e di C. 6, 49, 7 6.

4 Piccole incongruenze nelle subscriptiones riportate dai manoscritti riguar-
dano C. 3, 10, 3, C. 8, 4, 11, C. 8, 10, 14 (11,1) e C. 9, 9, 35 (36), cfr. p. krüGer, 
editio maior, ad hh. ll. che le corregge tutte in un’unica subscriptio: D. XV K. 
Nov. post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc. anno secundo (cfr. anche, nel-
le Appendices dell’editio maior, Index constitutionum ad temporis ordinem re-
dactus, p. 48, che nei casi indicati – insieme agli altri qui segnalati infra a nt. 
6 – inserisce una stellula). Per quanto riguarda C. 8, 10, 14 (11,1) e C. 9, 9, 35 
(36) v. anche id., Über die Zeitfolge der im Justinianischen Codex enthaltenen 
Constitutionen Justinians, in Zeitschrift für Rechtsgeschichte 11, 1873, p. 181.

5 Sono tre costituzioni tutte datate al 18 ottobre 532 da S. di maria, La 
cancelleria imperiale e i giuristi classici: ‘reverentia antiquitatis’ e nuove pro-
spettive nella legislazione giustinianea del Codice, cit., p. 150 ss., p. 156 ss., p. 
165 ss., p. 183. Si tratta in tutti e tre i casi di costituzioni prive di subscriptio, 
ma ritenute genericamente databili al 531-532 perché indirizzate a Giovanni 
di Cappadocia nella sua qualità di Prefetto del pretorio. Sulla cronologia del-
le prefetture di Giovanni di Cappadocia v. per tutti J.r. martindale, Ioannes 
11, in The Prosopography of the Later Roman Empire, III B (A.D. 527-641), 
Cambridge, 1992, p. 628 ss. (quanto al periodo del 532 in cui Giovanni venne 
sostituito da Foca v. lo stesso martindale, op. cit., p. 1473).

6 Quanto a C. 3, 34, 14 e a C. 5, 37, 28 cfr., sia pur dubitativamente, P. 
krüGer, editio maior, rispettivamente, p. 284, nt. 1, p. 475, nt. 2 (sul punto 
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La ricerca, per l’ampia mole di materiali, dovrà essere ne-
cessariamente condotta progressivamente e per gradi, cercan-
do anzitutto di separare quelle che possono effettivamente 
considerarsi constitutiones ad commodum da quelle altre che 
invece certamente non possono essere ritenute tali. Fra i te-
sti normativi che presentano data certa, due sembrano sicu-
ramente doversi escludere dal novero delle constitutiones ad 
commodum propositi operis pertinentes. Intendo riferirmi a C. 
6, 38, 5 e a C. 8, 4, 11, che si caratterizzano entrambe per es-
sere emanate in risposta a sollecitazioni che parrebbero di ori-
gine essenzialmente pratica, in quanto provenienti da organi-
smi forensi locali e in particolare, in questo caso, dall’advoca-
tio Illyriciana 7.

Proprio di queste ci occuperemo qui specificamente, anche 
al fine di mettere in rilievo, pur nelle evidenti differenze, alcu-
ni elementi di continuità con le constitutiones ad commodum 
di cui la letteratura non sembra essersi avveduta. Sono infat-

v. già, nello stesso senso, Über die Zeitfolge der im Justinianischen Codex en-
thaltenen Constitutionen Justinians, cit., p. 180), seguito in entrambi i casi da 
S. di maria, La cancelleria imperiale e i giuristi classici: ‘reverentia antiquita-
tis’ e nuove prospettive nella legislazione giustinianea del Codice, cit., rispet-
tivamente, p. 162 ss. e p. 183, p. 155, nt. 140. Più incerto lo stesso P. krüGer, 
editio maior, p. 594, nt. 1 (cfr. anche Über die Zeitfolge der im Justinianischen 
Codex enthaltenen Constitutionen Justinians, cit., p. 178) per quanto riguar-
da C. 6, 49, 7 per cui si propongono alternativamente le date del 18 ottobre 
531 e del 18 ottobre del 532 (cfr. anche Index constitutionum ad temporis or-
dinem redactus, cit., p. 48). Che la costituzione sia però da datare al 531 è so-
stenuto – a mio avviso del tutto opportunamente – dalla migliore letteratura, 
cfr. S. di maria, op. cit., p. 134 ss. e in specie p. 135, nt. 103 (per le indicazio-
ni della bibliografia precedente).

7 Si tratta di due costituzioni non particolarmente note in letteratura. Su 
di esse, sotto il profilo qui indagato, cfr. in particolare r. bonini, ‘Interrogatio-
nes’ forensi e attività legislativa giustinianea, in Ricerche di diritto giustinia-
neo, Milano, 1968 (rist. 1990), p. 23 ss. e p. 46 ss. (lavoro pubblicato in prece-
denza anche in SDHI, 1967, 33, p. 279 ss.). Solo una breve trattazione è in J. 
ariaS ramoS, ‘Advocati’ y ‘collegia advocatorum’ en la actividad legislativa ju-
stinianea, in Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano, I, Madrid, 1959, p. 56 e s. 
e p. 57 e s.; le cita k.h. Schindler, Justinians Haltung zur Klassik. Versuch 
einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutio-
nen, Köln-Graz, 1966, p. 66 e s., ma semplicemente per escluderle dal proprio 
raggio di indagine in quanto appunto ritenute destinate a risolvere questioni 
sorte nella prassi dell’epoca.
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ti certamente esempi di un confronto fra il mondo della prati-
ca (nel caso specifico il mondo dei collegia advocatorum) e la 
cancelleria, ma che pure sembrano poter avere anche qualche 
connessione con il lavoro di spoglio dei materiali utilizzati per 
la compilazione della raccolta di iura 8.

Quello delle due costituzioni che qui interessano non costi-
tuisce peraltro un caso isolato, ma si inquadra in un contesto 
in cui sono riscontrabili alcuni precedenti nella legislazione 
di quegli stessi anni, ove è dato individuare un certo numero 
di altre costituzioni (ne possiamo contare cinque) che, analo-
gamente, forniscono risposte ai quesiti posti dagli organismi 
forensi locali. Mi riferisco a C. 5, 37, 25 e C. 8, 40 (41), 27 en-
trambe del 20 febbraio del 531, a C. 6, 58, 12 del 18 ottobre 
dello stesso anno e ancora a C. 2, 3, 30 e C. 8, 37 (38), 14 a lo-
ro volta tutte e due datate al 1o novembre 531 9.

8 Quanto all’uso del termine advocatio per indicare i collegia advocato-
rum v. in specie le osservazioni di R. bonini, ‘Interrogationes’ forensi e attivi-
tà legislativa giustinianea, cit., p. 7 e nt. 5, che ricorda come il termine assu-
ma lo stesso significato – e non piuttosto quello generico e più diffuso di atti-
vità forense – anche in alcune costituzioni pregiustinianee, benché rivolte a 
porre – su altro piano – norme relative all’organizzazione dei fori interessati: 
cfr. C. 2, 7, 8 (Theod., a. 440): advocatio praetoriana e advocatio Urbicariae 
praefecturae; C. 2, 7, 17 pr. (Zeno, a. 474): advocatio fori tui (scil. advocatio 
praefecti praetorio per Illyricum, essendo la costituzione indirizzata a Pao-
lo, allora appunto Prefetto del pretorio per Illyricum). Analogamente riguar-
danti richieste relative all’organizzazione della professione forense sono al-
cune altre costituzioni in cui la cancelleria risponde a petitiones o postulatio-
nes degli advocati del foro costituito presso il governatore della Syria Secun-
da (cfr. C. 2, 7, 24 [25] pr. [Anast., a. 517]) e, ancora una volta, degli advocati 
Illyriciani (cfr. C. 2, 7, 29 [9] [Iust., a. 531-534]).

9 Su tali costituzioni rinvio in specie alla ricerca di R. bonini, ‘Interroga-
tiones’ forensi e attività legislativa giustinianea, cit., in specie p. 11 ss. (con ri-
ferimento a C. 2, 3, 30), p. 18 ss. (con riferimento a C. 8, 40 [41], 27), p. 29 ss. 
(con riferimento a C. 5, 37, 25), p. 35 ss. (con riferimento a C. 8, 37 [38], 14), 
p. 49 e s. (con riferimento a C. 6, 58, 12). Più brevi accenni in J. ariaS ramoS, 
‘Advocati’ y ‘collegia advocatorum’ en la actividad legislativa justinianea, cit., 
p. 55 ss. Delle prime tre si occupano anche C. lonGo, Contributo alla storia 
della formazione delle Pandette, cit., p. 146 (con riferimento alle due del 20 
febbraio del 531) e P. de FranciSci, Nuovi studi intorno alla legislazione giu-
stinianea durante la compilazione delle Pandette, in BIDR, 1915, 27, cit., p. 
5 e s. (con riguardo alla terza, datata al 18 ottobre del 531), ma in entrambi 
i casi solo per escluderle dal novero delle costituzioni emanate per risolvere 
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Non è improbabile che le prime due (C. 5, 37, 25 e C. 8, 40 
[41], 27) facessero parte di un unico contesto normativo, es-
sendo la prima promulgata ad Caesareenses advocatos, la se-
conda emanata in risposta a una dubitatio dell’advocatio Pa-
laestina (espressioni che parrebbero far riferimento allo stes-
so collegium advocatorum insediato presso la sede del gover-
natore della Palaestina Prima la cui capitale era appunto Ce-
sarea marittima), così come altrettanto si deve ritenere anche 
per le ultime due (C. 2, 3, 30 e C. 8, 37 [38], 14) a loro volta 
emanate in risposta a quesiti nuovamente posti dal foro di Ce-
sarea 10. Tutte insieme, unitamente a C. 6, 58, 12, che rispon-
de a sua volta a un quesito che si dice posto dall’advocatio  
Caesariana, sembrano instaurare un dialogo, piuttosto serra-
to con il foro di Cesarea, dialogo che sostanzialmente percorre 
per intero l’anno 531 11. In questo quadro, geograficamente for-

questioni emerse nel corso dello spoglio delle antiche opere giurisprudenziali 
in vista della compilazione della raccolta di iura.

10 Per queste due ultime costituzioni v. già R. bonini, ‘Interrogationes’ fo-
rensi e attività legislativa giustinianea, cit., p. 9, nt. 10, mentre non mi sem-
bra fondato il dubbio dello stesso autore riguardo a C. 5, 37, 25 e C. 8, 40 (41), 
27. Secondo Bonini le due costituzioni del 20 febbraio del 531 sarebbero state 
infatti emanate in risposta a questioni poste da diverse advocationes. Come 
sottolineo nel testo l’osservazione non convince (nel senso qui sostenuto v. 
già p. krüGer, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts2, 
München-Leipzig, 1912, p. 393, nt. 7), tanto più se si rifletta sul fatto che in 
C. 5, 37, 25 manca ogni riferimento alla richiesta forense che si ricava invece 
dal testo di I. 2, 8, 2. Intendo dire che la diversa formulazione (Caesareenses 
advocati, rispetto ad advocatio Palaestina) potrebbe essere anche da mette-
re in relazione col fatto che il testo istituzionale non riportava alla lettera la 
formulazione adottata nella costituzione. In questo senso una sfasatura, sep-
pur minore, si può rilevare anche nel rapporto fra C. 2, 3, 30 e C. 8, 37 (38), 
14. Anche in quest’ultima manca il riferimento alla richiesta forense, che tut-
tavia si ricava da I. 3, 19, 12 (che la dice scripta ad Caesarienses advocatos). 
Si conferma dunque una terminologia non coincidente nelle costituzioni del 
Codice e nel testo delle Istituzioni. Queste ultime anche in questo caso fan-
no riferimento più genericamente a richieste di Caesarienses advocati, laddo-
ve l’utilizzo da parte della cancelleria del termine advocatio (anche in C. 2, 3, 
30 il riferimento è all’advocatio Caesariensis) sembra suggerire una maggio-
re collegialità e istituzionalizzazione dei quesiti cui le risposte della cancelle-
ria si riferiscono.

11 È qui appena il caso di ricordare che in const Omnem, 7 verrà invece 
abolita la scuola giuridica di Cesarea: …Haec autem tria volumina a nobis 
composita tradi eis tam in regiis urbibus quam in Berytiensium pulcherrima 
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temente polarizzato, un corpus autonomo – e in qualche mo-
do separato – è costituito dalla nostre due costituzioni del 532, 
entrambe emanate invece in risposta a quesiti posti dall’advo-
catio Illyriciana e che a loro volta, per essere costituzioni ema-
nate nella stessa data e riferibili allo stesso collegium advoca-
torum (in questo caso quasi certamente quello insediato pres-
so la Prefettura del pretorio dell’Illirico), dovevano con ogni 
probabilità fare parte di un unico contesto normativo 12.

Peraltro, prima di addentrarci nell’esame delle nostre due 
costituzioni e alla luce di quanto fin qui osservato, dobbiamo 
porre un altro problema che mi risulta essere stato preso in 
considerazione solo di sfuggita nella scarna letteratura che si 
è occupata ex professo del tema. Si è infatti solo accennato al 
fatto che questo gruppo di costituzioni, nel suo complesso, po-
trebbe forse suggerire l’ipotesi che l’attività degli organismi 

civitate, quam et legum nutricem bene quis appellet, tantummodo volumus, 
quod iam et a retro principibus constitutum est, et non in aliis locis quae a  
maioribus tale non meruerint privilegium: quia audivimus etiam in Alexan-
drina splendidissima civitate et in Caesariensium et in aliis quosdam impe-
ritos homines devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere… Data 
septimo decimo kalendas Ianuarias Constantinopoli domino nostro Iustina-
no perpetuo Augusto ter consule. Ovviamente la circostanza non è immedia-
tamente collegata con le costituzioni emanate su sollecitazione del foro di Ce-
sarea, ma testimonia comunque l’importanza che, prima dell’abolizione giu-
stinianea, aveva assunto lo studio del diritto nella città della Palestina, il che 
forse contribuisce a spiegare anche la vitalità del suo foro.

12 Anche su questo R. bonini, ‘Interrogationes’ forensi e attività legislati-
va giustinianea, cit., p. 9, nt. 10, appare incerto, escludendo la possibilità di 
qualunque congettura circa l’unitarietà originaria del testo normativo. Inve-
ce lo stesso R. bonini, op. cit., p. 11, nt. 13, seguendo sul punto J. ariaS ramoS, 
‘Advocati’ y ‘collegia advocatorum’ en la actividad legislativa justinianea, cit., 
p. 57, nt. 25, ritiene per altro verso del tutto probabile quanto anche qui ipo-
tizzato circa la possibilità che l’espressione advocatio Illyriciana, nella sua 
genericità geografica, faccia riferimento al collegium advocatorum «esistente 
presso il tribunale del locale Prefetto del pretorio». È opportuno ricordare che 
nello stesso torno di tempo un’altra costituzione giustinianea si occupa di po-
stulationes degli stessi advocati Illyriciani (da intendersi anche in questo caso 
come appartenenti al collegium costituito presso la Prefettura del pretorio): 
si tratta della già citata C. 2, 7, 29 (9), una costituzione priva di subscriptio e 
perciò di data incerta, che tuttavia essendo rivolta a definire questioni atti-
nenti all’esercizio della professione forense (v. supra, nt. 8) non riguarda spe-
cificamente il nostro tema.
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forensi sia stata in qualche modo sollecitata dal legislatore, 
svolgendosi in un momento in cui si avvertiva forse l’esigen-
za di coinvolgere «accanto alle commissioni ufficialmente inca-
ricate della codificazione, anche forze estranee, ma altamen-
te qualificate e a contatto con la vita giuridica della perife-
ria dell’impero» 13. Questa suggestione, invero non suffragata 
da alcuna prova – anche solo indiretta – dell’esistenza di una 
specifica richiesta di partecipazione del mondo della pratica 
al processo di formazione della compilazione e specificamente 
della raccolta di iura, trova invero, a ben vedere, alcune ‘spon-
de’ in circostanze comunque a noi note. Mi riferisco anzitutto 
al fatto che il coinvolgimento delle advocationes potrebbe tro-
vare un primo riscontro nel fatto che comunque la commissio-
ne che procedette alla compilazione della raccolta di iura era 
composta da ben undici patroni causarum di cui poco sappia-
mo dalla const. Tanta/Dedoken, se non i nomi e il fatto che 
prestavano la loro attività presso la Prefettura del pretorio 
per Orientem, circostanza che comunque dimostra il ruolo che 
si era voluto attribuire ai pratici del diritto nella redazione del 
Sanctissimum templum iustitiae 14.

13 Le parole fra caporali sono di R. bonini, ‘Interrogationes’ forensi e attivi-
tà legislativa giustinianea, cit., p. 11, che giustamente altresì sottolinea come 
fra il mondo forense e quello della burocrazia imperiale, nelle sue articolazio-
ni amministrative e giurisdizionali sia centrali che periferiche, vi fosse in epo-
ca tardoantica una osmosi che certamente facilitava il dialogo fra le advoca-
tiones e cancelleria (v. R. bonini, op. cit., pp. 10-11, nt. 12, ed ivi ampie indi-
cazioni riguardanti la letteratura precedente).

14 Cfr. const. Tanta, 9: …qui omnes ad praedictum opus electi sunt una 
cum Stephano, Mena, Prosdocio, Eutolmio, Timotheo, Leonide, Leontio, Pla-
tone, Iacobo, Constantino, Iohanne, viris prudentissimis, qui patroni quidem 
sunt causarum apud maximam sedem praefecturae, quae orientalibus praeto-
riis praesidet, omne autem suae virtutis testimonium undique accipientes et a 
nobis ad tanti operis consummationem electi sunt… Data septimo decimo ca-
lendas Ianuarias Iustiniano domino nostro ter consule (= const. Δέδωκεν, 9: 
…καὶ πρὸς τούτοις ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΗΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΟΥ ΕΥΤΟΛΜΙΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
τῶν σοφωτάτων, οἵπερ πάντες ῥήτορες μέν εἰσὶν τῶν ἐνδοξοτάτων ὑπάρχων τῶν ἱερῶν 
ἡμῶν πραιτωρίων, δόξαν δὲ παρὰ πᾶσιν τὴν ἐπὶ σοφίᾳ δικαίως ἔχοντες εἰκότως παρ’ 
ἡμῶν ἐκρίθησαν ἄξιοι καθεστάναι τοῦ τοσούτου μετασχεῖν ἀγῶνος… Data XVII ka-
lendas Ianuarias domino nostro Iustiniano perpetuo Augusto III consule).
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Ciò è forse di qualche significato se si considera da un lato 
che la Palaestina Prima, da cui vengono la maggior parte dei 
quesiti risolti dalle nostre costituzioni, apparteneva appunto 
alla Prefettura per Orientem, dall’altro che i quesiti che erano 
posti dall’advocatio Illyriciana non erano certo riconducibili 
alla Prefettura orientale, ma provenivano da un’area geogra-
fica sottoposta all’unica altra Prefettura allora attiva, quel-
la appunto dell’Illirico, quasi che in questo modo si intendes-
se coinvolgere anche quella che in quel momento costituiva 
la parte più occidentale dell’impero nella grande opera della 
compilazione 15. Ma vi è un altro elemento a mio avviso assai 
significativo e che non mi risulta essere stato notato fino ad 
ora. Le sette costituzioni che riferiscono di quesiti posti dalle 
advocationes si collocano tutte fra il 20 febbraio del 531 e il 18 
ottobre del 532, che credo non casualmente sono anche le da-
te in cui vengono emanati il primo e l’ultimo blocco delle con-
stitutiones ad commodum propositi operis pertinentes. La cir-
costanza trova altresì conferma nel fatto che altre costituzio-
ni in risposta alle advocationes sono databili, come abbiamo 
visto, al 18 ottobre del 531 e al 1o novembre dello stesso an-
no, cioè a loro volta in perfetta coincidenza cronologica con al-
tri blocchi delle constitutiones ad commodum 16. La circostan-
za appare particolarmente significativa se si rifletta sul fatto 

15 In questo senso la circostanza, già evidenziata (v. supra, nt. 12), che il 
riferimento all’advocatio Illyriciana riguardi con ogni probabilità proprio il 
collegium advocatorum operante presso il tribunale del praefectus praetorio 
per Illyricum sembra poter assumere un significato particolare, quasi che si 
volesse sottolineare l’universale partecipazione del mondo della pratica all’o-
pera di sistemazione del diritto che si stava compiendo a Costantinopoli.

16 Intendo sottolineare il fatto che tutte e sette le costituzioni con cui la 
cancelleria dava risposta alle sollecitazioni delle advocationes sono state ema-
nate in date coincidenti con quelle dei ‘grappoli’ in cui si articolano le con-
stitutiones ad commodum (che sono nel complesso otto: 20 febbraio 531, 30 
aprile 531, 29 luglio 531, 1o settembre 531, 18 ottobre 531, 1o novembre 531, 
27 novembre 531 e 18 ottobre 532). In ben quattro di queste date (20 febbra-
io 531, 18 ottobre 531, 1o novembre 531 e 18 ottobre 532) risultano emanate 
anche costituzioni in risposta a quesiti posti dagli organismi forensi locali e 
anzi, come detto nel testo, costituzioni originate dai quesiti delle advocatio-
nes sono emanate proprio in coincidenza con il primo (20 febbraio 531) e l’ul-
timo ‘grappolo’ (18 ottobre 532) delle constitutiones ad commodum propositi 
operis pertinentes.
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che fenomeni analoghi non si riscontrano né prima, né succes-
sivamente nel corso della legislazione giustinianea e induce 
ragionevolmente a ipotizzare che lo spoglio dei materiali mes-
si a profitto per la redazione della raccolta di iura non solo sia 
andato di pari passo con l’emanazione delle constitutiones ad 
commodum e quindi in corrispondenza del serrato dialogo che 
ne scaturì fra compilatori e cancelleria, ma che nel contempo, 
durante lo spoglio dei materiali dell’antica giurisprudenza, un 
dialogo, sia pur meno intenso e serrato e certamente più cir-
coscritto, sia avvenuto anche con quella parte del mondo della 
pratica che era rappresentato dagli organismi forensi locali 17. 
Perché questo sia avvenuto e se sia stato effettivamente con-
seguenza di una sollecitazione della cancelleria e dei compila-
tori rimane per noi impossibile da dire, come difficile rimane 
scrutare gli eventuali motivi che possano aver indotto al coin-
volgimento degli organi forensi locali nell’impresa della com-
pilazione del Digesto e in particolare se si sia trattato di sol-
lecitare una effettiva collaborazione tecnica per perfezionare 
al meglio l’opera che si era intrapresa o se piuttosto ciò sia av-
venuto a fini più specificamente propagandistici, per pubbli-
cizzare cioè presso il mondo dei pratici la grandiosa opera di 
riordinamento dei iura che si era progettata e si stava realiz-
zando 18.

17 Il fenomeno attestato dalle nostre costituzioni costituisce cioè un uni-
cum che non trova altrove corrispondenza: sono infatti del tutto isolati i casi 
in cui i collegia advocatorum costituiscono occasione di provvedimenti norma-
tivi. Un esempio, peraltro del tutto diverso, è quello di Nov. 162 (a. 539) con 
cui la cancelleria intese risolvere alcune controversie sorte proprio fra i pa-
troni causarum del foro illiriciano (cfr. n. Van der Wal, La codification de Ju-
stinien et la pratique contemporaine, in Labeo, 1964, 10, p. 221 e s.). La circo-
stanza è comunque interessante perché conferma (v. già supra, nt. 8 e nt. 12) 
la vitalità e l’importanza del collegium advocatorum costituito presso la Pre-
fettura del pretorio per Illyricum e anche la ricorrente attenzione ad esso de-
dicata dalla cancelleria imperiale.

18 L’alternativa che qui si prospetta, senza escludere che l’eventuale ri-
chiesta di collaborazione degli organismi forensi locali possa essere stata de-
terminata dalla sinergia dei motivi appena indicati, è già formulata, in ter-
mini non dissimili, da R. bonini, ‘Interrogationes’ forensi e attività legislativa 
giustinianea, cit., p. 11 e nt. 14.
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Veniamo dunque a questo punto alle nostre due costituzio-
ni nella consapevolezza, che possiamo considerare definitiva-
mente acquisita, che non si tratti di constitutiones ad commo-
dum, ma avendo ora maggiore contezza del fatto che comun-
que C. 6, 38, 5 e C. 8, 4, 11, come le altre costituzioni sollecita-
te dagli organismi forensi, facevano parte di un disegno com-
plessivo che, sia pure in forma asimmetrica, coinvolgeva, com-
pilatori, cancelleria e mondo della pratica.

Prendiamo in considerazione anzitutto quella che possia-
mo forse considerare la più rilevante delle due, in cui si po-
ne la questione dei rimedi da approntare nei confronti di colui 
che si fosse immesso sine iudiciali sententia nella disposizio-
ne materiale del fondo di un absens, senza cioè aver ottenuto 
l’apposita immissio, così come regolata dagli editti del Prefet-
to del pretorio 19:

C. 8, 4, 11: Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Cum quaereba-
tur inter Illyricianam advocationem, quid fieri oporteret prop-
ter eos, qui vacuam possessionem absentium sine iudiciali sen-
tentia detinuerunt, quia veteres leges nec unde vi interdictum 
nec quod vi aut clam vel aliam quandam actionem ad reci-
piendam talem possessionem definiebant, violentia in abla-
tam possessionem minime praecedente, nisi domino tantum-
modo in rem actionem exercere permittentes: nos non conce-
dentes aliquem alienas res vel possessiones per suam aucto-
ritatem usurpare sancimus talem possessorem ut praedonem 
intellegi et generali iurisdictione ea teneri, quae pro restituen-
da possessione contra huiusmodi personas veteribus declara-

19 Cfr. a questo proposito in specie Ed. Eustathii, Ed. Archelai ed Ed. Ba-
silii (v. e. zachariae Von linGenthal, Anekdota, III, Lipsiae, 1843 [rist. Aa-
len, 1969], rispettivamente p. 270 e s. [n. XII], p. 276 e s. [n. XXIX] e p. 278 
[n. XXXIII, cap. 1]). Su tale procedura v. in particolare G. rotondi, Problemi 
giuridici in alcuni scolii di Teodoro Balsamone, in Atti Acc. Scienze di Tori-
no, 1914-15, 50, p. 854 (= Scritti giuridici, III, Studii varii di diritto romano e 
attuale, Milano, 1922, p. 46) e id., Possessio quae animo retinetur. Contributo 
alla dottrina classica e postclassica del possesso e dell’animus possidendi, in 
BIDR, 1920, 30, p. 81 e s. (= Scritti giuridici, III, cit., p. 180 e s.). Nella lette-
ratura più recente sul punto v. in specie l. Solidoro maruotti, Studi sull’ab-
bandono degli immobili nel diritto romano. Storici giuristi imperatori, Napo-
li, 1989, pp. 333-334, nt. 278.
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ta est legibus. ridiculum etenim est dicere vel audire, quod per 
ignorantiam alienam rem aliquis quasi propriam occupaverit. 
1. Omnes autem scire debent, quod non suum est, hoc ad alios 
modis omnibus pertinere, cum talis dispositio in furti actione 
iam dudum veteribus legibus definita est dicentibus: si quis 
alienam rem adversus domini voluntatem attigerit, furti actio-
ne tenetur. 2. His videlicet, quae super recipienda possessione 
a nobis disposita sunt, locum habentibus, si non ex die, ex quo 
possessio detenta est, triginta annorum excesserunt curricula. 
D. XV k. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et 
Orestis vv. cc. anno secundo.

L’advocatio Illyriciana, evidenziando l’incertezza della so-
luzione da adottare (quaerebatur… quid fieri oportet), rileva-
va che secondo le veteres leges, in assenza di comportamenti 
violenti (violentia in ablatam possessionem minime proceden-
te), non si sarebbero potuti utilizzare né l’interdetto unde vi, 
né quello quod vi aut clam, né alcun altro rimedio processuale 
(il testo utilizza a questo proposito il termine actio, circostan-
za che, come da tempo rilevato dalla dottrina, pone il nostro 
passo fra quelli che testimoniano l’assimilazione fra interdetti 
e azioni), per il recupero della cosa (ad recipiendam talem pos-
sessionem), salvo che l’interessato non avesse potuto agire co-
me dominus mediante l’esercizio della rei vindicatio 20. Tran-
ne che si versasse in quest’ultima eventualità non vi sarebbe-
ro stati dunque strumenti giuridici per permettere di riottene-
re la disponibilità della cosa e di questo sembra prendere at-
to, nella prospettazione del quesito, l’organismo forense che, 
almeno a stare al nostro testo, non sembra aver proposto al-

20 Il linguaggio utilizzato dalla cancelleria appare dunque per più aspet-
ti distante rispetto alla terminologia e alle categorie processuali del passa-
to: l’espressione iudicialis sententia indica ormai qualunque provvedimento 
del giudice (quid fieri oporteret propter eos, qui vacuam possessionem absen-
tium sine iudiciali sententia detinuerunt), mentre, su altro piano, si dà con-
to del fatto che si era ormai realizzata la piena equiparazione degli interdetti 
alle azioni (quia veteres leges nec unde vi interdictum nec quod vi aut clam vel 
aliam quandam actionem ad recipiendam talem possessionem definiebant): 
sul punto v. le osservazioni di R. bonini, ‘Interrogationes’ forensi e attività le-
gislativa giustinianea, cit., pp. 23-24 e ntt. 36 e 37 (con ampie indicazioni bi-
bliografiche).
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cun possibile rimedio alla situazione lamentata. Come è stato 
opportunamente sottolineato, tale situazione presentava due 
evidenti aspetti di criticità, peraltro solo presupposti (nel pri-
mo caso) o al più adombrati (nel secondo) dal quesito posto 
dall’advocatio Illyriciana. Mi riferisco alla ricezione in epo-
ca giustinianea dell’idea della conservazione del possesso solo 
animo, circostanza che, su un piano strettamente dogmatico, 
rafforzava la posizione dell’absens, nonché al fatto che, su un 
piano più prettamente pratico, la posizione di chi occupasse il-
legittimamente rischiava di non distinguersi rispetto a quella 
di chi avesse invece ottenuto l’immissione nel possesso in ma-
niera legittima 21.

A fronte del quesito la risposta della cancelleria si muove 
anzitutto (siamo ancora nel principium) su un piano che ten-
de a mettere in discussione il rischio prospettato dall’advoca-
tio circa la sostanziale mancanza di strumenti processuali a 

21 Il primo aspetto poteva infatti fornire una forte giustificazione teori-
ca alla predisposizione di un efficace strumento processuale a difesa degli in-
teressi dell’absens indipendentemente dal fatto che l’impossessamento fosse 
avvenuto o meno con l’uso della forza. Per l’illustrazione del dibattito dottri-
nale, assai vivo nella prima metà del secolo XX, in tema di conservazione del 
possesso solo animo v. R. bonini, ‘Interrogationes’ forensi e attività legislati-
va giustinianea, cit., pp. 24-25 ed ivi, nt. 38, ampie indicazioni sulla lettera-
tura precedente. Sul punto, con riferimento al nostro testo e al possesso solo 
animo dell’assente, v. in specie a. burdeSe, Possesso tramite intermediario e 
‘Possessio animo retenta’, in Studi in onore di E. Volterra, II, Milano, 1971, p. 
417, nonché L. Solidoro maruotti, Studi sull’abbandono degli immobili nel 
diritto romano. Storici giuristi imperatori, cit., p. 234 e s. Va aggiunto – per-
ché assai significativo ai nostri fini – che il principio della conservazione del 
possesso solo animo trovava una forte affermazione in C. 7, 32, 12, una delle 
costituzioni di data incerta che S. di maria, La cancelleria imperiale e i giuri-
sti classici: ‘reverentia antiquitatis’ e nuove prospettive nella legislazione giu-
stinianea del Codice, cit., p. 165 ss. e p. 183, ipotizza di poter datare proprio 
al 18 ottobre del 532 (v. supra, nel testo e nt. 5). Su tale costituzione, in cui si 
manifestava «una visione dell’animus possidendi quale mera determinazione 
del titolare di non perdere il possesso» v. ampiamente L. Solidoro maruotti, 
op. cit., p. 100 ss. Indipendentemente dall’esatta datazione di C. 7, 32, 12 – co-
stituzione che peraltro è in ogni caso sostanzialmente coeva al nostro testo – 
è comunque interessante constatare come si tratti di una delle constitutiones 
ad commodum propositi operis pertinentes, osservazione che ribadisce la con-
tinuità anche tematica fra queste ultime e le costituzioni emanate nello stes-
so arco di tempo su sollecitazione degli organi forensi locali.
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difesa dell’absens, stabilendo che comunque chi avesse arbi-
trariamente occupato la cosa altrui dovesse essere assimilato 
al praedo, con la conseguenza che per il recupero del possesso 
si sarebbero potuti utilizzare contro di lui tutti i normali mez-
zi predisposti dalle veteres leges (et generali iurisdictione ea te-
neri, quae pro restituenda possessione contra huiusmodi per-
sonas veteribus declarata est legibus) e quindi in primo luogo, 
a quanto si deve ritenere e nonostante il mancato uso di una 
violenza materiale, l’interdetto unde vi 22. A questo proposito 
la cancelleria, a rafforzare il proprio punto di vista, anticipa 
una possibile obiezione rispetto a quanto da lei stessa appena 
affermato. Riprendendo forse un’argomentazione non estra-
nea al quesito dell’advocatio, si precisa infatti, con un’espres-
sione tranchant, che comunque chi avesse occupato la cosa al-
trui non avrebbe certo potuto giustificarsi adducendo l’igno-
ranza dell’altruità della cosa (Ridiculum etenim est dicere vel 
audire, quod per ignorantiam alienam rem aliquis quasi pro-
priam occupaverit) 23.

22 Sul punto v. il classico studio di G. rotondi, Possessio quae animo reti-
netur. Contributo alla dottrina classica e postclassica del possesso e dell’ani-
mus possidendi, cit., p. 82 (= Scritti giuridici, III, cit., p. 181). Per l’opinione 
qui condivisa v. anche R. bonini, ‘Interrogationes’ forensi e attività legislati-
va giustinianea, cit., p. 26 e nt. 41 (con ulteriori indicazioni sulla letteratura 
precedente). Nello stesso senso m. de dominiciS, Innovazioni bizantine al re-
gime postclassico degli ‘agri deserti’, in Studi in onore di E. Volterra, IV, Mi-
lano, 1971, p. 352 e s. nonché, in particolare, L. Solidoro maruotti, Studi 
sull’abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici giuristi imperato-
ri, cit., p. 334 e nt. 279, che accede all’idea che l’interdetto, nel caso prospet-
tato, obbligasse comunque l’occupante alla sola restituzione della cosa, senza 
che costui fosse tenuto a pagare il controvalore del bene usurpato come inve-
ce previsto nella disciplina tardoantica dell’interdetto, accolta anche nell’as-
setto giustinianeo.

23 Sulle possibili ascendenze classiche dell’affermazione della cancelleria 
v. L. Solidoro maruotti, Studi sull’abbandono degli immobili nel diritto ro-
mano. Storici giuristi imperatori, cit., p. 334, nt. 280. Sotto questo profilo è 
peraltro appena il caso di sottolineare che l’argomento della mancata cono-
scenza dell’altruità della cosa si ricollegava strettamente al problema posto 
dall’advocatio, laddove espressamente si diceva che in assenza di violenza 
(violentia in ablatam possessionem minime praecedente) non si sarebbe po-
tuto concedere alcun rimedio processuale a tutela dell’assente. Voglio dire 
che probabilmente l’ignoranza dell’altruità della cosa era proprio l’argomento 
principalmente addotto dall’occupante in sede processuale per escludere che 
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La riflessione della cancelleria si sposta poi su un piano 
più generale, giustificando sul piano argomentativo la solu-
zione adottata. Nel par. 1 si afferma infatti, con una solenni-
tà che mira a convincere sul piano retorico della piena coeren-
za di quanto appena affermato, che chiunque deve sapere che 
ciò che non gli appartiene è di altri (Omnes autem scire de-
bent, quod non suum est, hoc ad alios modis omnibus pertine-
re), richiamando a questo proposito nuovamente le veteres le-
ges e più precisamente la previsione secondo cui la sottrazio-
ne della cosa altrui adversus domini voluntatem doveva esse-
re sanzionata con l’actio furti (cum talis dispositio in furti ac-
tione iam dudum veteribus legibus definita est dicentibus: si 
quis alienam rem adversus domini voluntatem attigerit, furti 
actione tenetur) 24. Peraltro, come ricorda il par. 2, in ogni ca-
so la possibilità dell’absens di recipere possessionem avrebbe 

in mancanza di violenza materiale (circostanza che evidentemente valeva non 
solo a non smentire ma anzi a rafforzare l’argomento dell’inconsapevolezza 
dell’altruità della cosa) potesse essere tutelata in sede giudiziale la posizione 
dell’absens. Come altresì sottolinea L. Solidoro maruotti, op. cit., p. 185, nt. 
292 e p. 234 e s., l’argomento valeva anche a escludere che chi si immettes-
se nella disposizione materiale del fondo vacante potesse avvalersi della lon-
gi temporis praesciptio per acquisirne la proprietà perché, da quanto appun-
to affermato dalla cancelleria, risultava evidentemente presunta la mancan-
za della buona fede.

24 L’analogia fra le due situazioni appare per certi versi forzata e il ra-
gionamento claudicante sul piano strettamente logico. Da un lato l’oggetto 
dell’occupazione è una vacua possessio, dall’altro, ammettendo che potesse 
essere esperito l’interdetto unde vi, si partiva dal presupposto che il posses-
so fosse continuato fino al momento dell’occupazione, sul punto v. L. Solido-
ro maruotti, Studi sull’abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici 
giuristi imperatori, cit., p. 334. La riflessione della cancelleria è tuttavia tutta 
basata sul fatto che l’occupante, come anche il ladro, si impossessa per suam 
auctoritatem di una cosa altrui adversus domini voluntatem. Attraverso que-
sta argomentazione la posizione dell’occupante (assimilata a quella del prae-
do) si avvicinava, nel ragionamento del legislatore, a quella del ladro. Quan-
to alla frase omnes autem scire debent, quod non suum est, hoc ad alios modis 
omnibus pertinere è appena il caso di ricordare che spesso se ne è voluta vede-
re un’eco in Roth. 151, sul punto v. b. paradiSi, Il prologo e l’epilogo dell’Edit-
to Rotari, in SDHI, 1968, 34, p. 15 e s. (= Studi in onore di E. Volterra, I, Mi-
lano, 1971, p. 339), nonché, per un accenno, a. caVanna, Nuovi problemi intor-
no alle fonti dell’Editto di Rotari, in SDHI, 1968, 34, p. 303 e nt. 122 (con in-
dicazioni della bibliografia precedente). Peraltro, dubbioso rispetto a una de-
rivazione della frase finale di Roth. 151 dal nostro testo, c. Giardina, L’Editto 
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comunque incontrato un limite nel termine trentennale della 
prescrizione ordinaria, termine il cui decorso si sarebbe ovvia-
mente dovuto calcolare a partire dal momento iniziale dell’oc-
cupazione 25.

Così conclusa la lettura della costituzione si possono pro-
spettare alcune osservazioni. Tutto il testo ruota intorno 
all’interpretazione delle veteres leges che secondo l’advoca-
tio non fornivano rimedi adeguati a venire incontro all’absens 
nella sua volontà di recipere possessionem nel caso in cui l’oc-
cupazione della cosa altrui fosse avvenuta in modo non violen-
to e forse adducendo a giustificazione del comportamento ille-
gittimo l’ignoranza dell’altruità della cosa. La cancelleria dà 
invece un’interpretazione completamente diversa rigettando 
l’impostazione della questione così come fornita dall’advoca-
tio Illyriciana. Nel far ciò argomenta il proprio ragionamen-
to richiamando a sua volta e per ben due volte le stesse vete-
res leges, dapprima con riferimento al caso specifico prospet-
tato e poi in un quadro in cui, attraverso l’utilizzo di un espe-
diente retorico, si equipara l’occupante al ladro. Proprio le ve-
teres leges consentivano infatti di qualificare come praedo co-
lui che avesse illegittimamente occupato la cosa di altri e ciò 

di Rotari e la codificazione di Giustiniano, in Studi di storia e diritto in onore 
di E. Besta per il XL anno del suo insegnamento, III, Milano, 1939, p. 109 ss.

25 A beneficio dell’occupante giocava dunque l’ordinaria prescrizione tren-
tennale, ma pur sempre nei limiti di prescrizione dell’interdetto unde vi fis-
sato in un anno. Quest’ultimo termine peraltro decorreva, a quanto pare, dal 
momento in cui chi avesse diritto a far uso dell’interdetto avesse la possibi-
lità di esercitarlo (cioè, si deve ritenere, a partire dal momento del ritorno), 
mentre il termine trentennale decorreva piuttosto dal momento dell’occupa-
zione. Peraltro l’ampliamento del raggio di applicazione dell’interdetto unde 
vi e la costruzione secondo cui dovevano intendersi posseduti vi dall’occupan-
te i fondi dell’absens comportavano come conseguenza l’impossibilità di usu-
capire il fondo attraverso l’esercizio della longi temporis praescriptio anche 
per quest’ultimo motivo che si aggiungeva a quello della mancanza di buona 
fede (v. supra, nt. 23). Va altresì aggiunto che la disposizione della cancelleria 
doveva valere esclusivamente nei confronti dell’occupante, dato che nel testo 
di I. 2, 6, 7 la disponibilità del fondo dell’absens non costituisce di per sé vio-
lenza e ne è ammessa l’acquisizione longa possessione almeno a beneficio del 
terzo acquirente di buona fede. Sulla questione tornerà Nov. 119, 7 (a. 544), 
con cui venne altresì esclusa la possibilità di usucapire i fondi alienati da chi 
li possedesse in mala fede.
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in quanto costui, non trattandosi di cosa sua, avrebbe comun-
que dovuto conoscerne l’altruità, circostanza che nel caso di 
sottrazione della cosa altrui invito domino le stesse veteres le-
ges sanzionavano con l’actio furti 26.

Peraltro il punto di vista dell’advocatio e quello della can-
celleria appaiono diversi anche sotto un altro profilo. A ben ve-
dere assistiamo infatti anche a uno slittamento di prospettiva 
fra quesito e risposta. Il primo mette in primo piano il proble-
ma della difesa dell’absens, la seconda affronta piuttosto il te-
ma del comportamento dell’occupante stigmatizzato e sanzio-
nato perché l’occupazione della cosa altrui era avvenuta per 
suam auctoritatem, senza il rispetto della procedura richie-
sta. La preoccupazione della cancelleria pare insomma esse-
re quella di impedire che i consociati potessero porre in essere 
comportamenti illegittimi, rifiutandosi di utilizzare gli stru-
menti giuridici preordinati dall’ordinamento per una pacifica 
convivenza 27.

Completamente diversa è la questione posta in C. 6, 38, 5 
in cui, rispondendo ancora a una suggestio della stessa advo-

26 Il doppio riferimento fatto dalla cancelleria alle veteres leges sembra 
da mettersi in stretta relazione con il richiamo ad esse forse contenuto nello 
stesso quesito dell’advocatio Illyriciana. Nella prospettazione della cancelle-
ria non solo le veteres leges approntavano un rimedio alla situazione conside-
rata (sancimus… et generali iurisdictione ea teneri, quae pro restituenda pos-
sessione contra huiusmodi personas veteribus declarata est legibus), ma era-
no altresì portatrici del principio generale secondo cui appunto omnes autem 
scire debent, quod non suum est, hoc ad alios modis omnibus pertinere. Pare 
evidente, sotto questo profilo, la volontà del legislatore di riportare quanto di-
sposto al diritto antico, colmando in via interpretativa la lacuna evidenziata 
dal quesito posto dall’advocatio Illyriciana.

27 Sotto quest’ultimo profilo si deve osservare che lasciare chi aveva subi-
to lo spoglio senza tutela contrastava infatti in maniera stridente con la poli-
tica normativa giustinianea, ispirata dalla volontà di impedire che il privato 
potesse ottenere, agendo al di fuori delle procedure stabilite, un risultato per 
il cui raggiungimento l’ordinamento prevedeva invece il rispetto di precise re-
gole, in un contesto in cui si rischiava dunque di minare l’autorevolezza di un 
sistema normativo cui si intendeva invece riconoscere assoluta e piena com-
pletezza: in particolare su quest’ultimo aspetto v. R. bonini, ‘Interrogationes’ 
forensi e attività legislativa giustinianea, cit., p. 28.
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catio Illyriciana, la cancelleria si fa carico di chiarire il signi-
ficato da attribuire al termine familia 28:

C. 6, 38, 5: Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Suggestioni Il-
lyricianae advocationis respondentes decernimus familiae no-
men talem habere vigorem: parentes et liberos omnesque pro-
pinquos et substantiam, libertos etiam et patronos nec non ser-
vos per hanc appellationem significari. 1. Et si quis per suum 
elogium fideicommissum familiae suae reliquerit, nulla spe-
ciali adiectione super quibusdam certis personis facta, non so-
lum propinquos, sed etiam his deficientibus generum et nu-
rum. et hos enim nobis humanum esse videtur ad fideicommis-
sum vocari, ita videlicet, si matrimonium morte filii vel filiae 
fuerit dissolutum. Nullo etenim modo possint gener vel nurus 
filiis viventibus ad tale fideicommissum vocari, cum hi procul 
dubio eos antecedant: et hoc videlicet gradatim fieri, ut post 
eos liberti veniant. 2. Hoc eodem valente, et si quis rem im-
mobilem cuidam legaverit vel fideicommiserit eamque alienari  
prohibuerit adiciens, ut, si hoc fideicommissarius praeterierit, 
familiae suae res adquiratur. 3. In aliis autem casibus nomen 
familiae pro substantia oportet intellegi, quia et servi et aliae 
res in patrimonio uniuscuiusque esse putantur. D. XV k. Nov. 
Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc. 
anno secundo.

Si tratta di un testo significativamente inserito nel titolo 
de verborum et rerum significatione di cui fanno parte altre 

28 A differenza di quanto avviene in C. 8, 4, 11 pr., in cui si era detto cum 
quaerebatur inter Illyricianam advocationem…, qui la richiesta dell’advoca-
tio viene qualificata come suggestio. L’espressione utilizzata (Suggestioni Il-
lyricianae advocationis respondentes…) sembrerebbe avvalorare l’idea di una 
partecipazione attiva, direi quasi propositiva, dell’advocatio. Sul punto, per 
l’indicazione di altre fonti in cui la cancelleria tardoantica utilizza la stes-
sa espressione cfr. J.l. murGa Gener, Las prácticas consuetudinarias en tor-
no al ‘bonum animae’ en el derecho romano tardío, in SDHI 34, 1968, p. 115, 
nt. 7. In altre due costituzioni sollecitate dalle advocationes si fa piuttosto ri-
ferimento alle loro interrogationes: è il caso di C. 2, 3, 30 pr. (De quaestione 
tali a Caesariensi advocatione interrogati sumus…) e di C. 6, 58, 12 pr. (…a  
Caesariana advocatione interrogati sumus): sulla diversa terminologia utiliz-
zata dalla cancelleria nelle costituzioni sollecitate dalle advocationes v. le os-
servazioni di bonini, ‘Interrogationes’ forensi e attività legislativa giustinia-
nea, cit., p. 8 e s., nt. 8.
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due costituzioni giustinianee, entrambe risalenti al 531 29. In 
esso la cancelleria inizia precisando nel principium che il ter-
mine familia doveva considerarsi polisemico, potendo indica-
re non solo i parentes et liberi omnesque propinqui, ma anche 
la substantia e ancora, in una accezione più ampia di tali si-
gnificati, liberti etiam et patroni nec non servi 30.

Nel successivo par. 1 si chiariscono i termini della questio-
ne e l’origine del quesito, nato evidentemente nella pratica per 
la necessità di risolvere una questione di concreta applicazio-
ne del diritto vigente. La necessità della precisazione traeva 
origine infatti da un fideicommissum familiae disposto senza 

29 Si tratterebbe, secondo G. rotondi, Studi sulle fonti del Codice giu-
stinianeo, in BIDR, 1916, 29, p. 159 (= Scritti giuridici, I, Studii sulla sto-
ria delle fonti e sul diritto pubblico romano, Milano, 1922, p. 249), di un tito-
lo di origine pregiustinianea, presente già nel Novus Iustinianus Codex, per-
ché altrimenti non si spiegherebbe la sua collocazione, diversa da quella del 
titolo con analoga rubrica accolto nella raccolta di iura (D. 50, 16). Si può 
ancora aggiungere che la prima delle due costituzioni giustinianee del 531  
(C. 6, 38, 3) sarebbe databile al 20 febbraio del 531 (così ne corregge la data 
P. krüGer, editio maior, p. 577, nt. 1; cfr. anche Index constitutionum ad tem-
poris ordinem redactus, p. 47 e già prima Über die Zeitfolge der im Justinia-
nischen Codex enthaltenen Constitutionen Justinians, cit., p. 178) e farebbe 
parte della prima tranche delle constitutiones ad commodum propositi operis 
pertinentes: cfr. C. lonGo, Contributo alla storia della formazione delle Pan-
dette, cit., p. 158 e s.

30 Secondo b. albaneSe, La successione ereditaria in diritto romano anti-
co, in Annali Palermo, 1949, 19, p. 297 e s., l’uso del verbo decernere (decerni-
mus familiae nomen talem habere vigorem: parentes et liberos omnesque pro-
pinquos et substantiam, libertos etiam et patronos nec non servos per hanc ap-
pellationem significari) attesterebbe la volontà della cancelleria di imporre la 
sopravvivenza del secondo significato, quello patrimoniale, in realtà ormai ob-
soleto. Va evidenziato che un accenno al significato patrimoniale di famiglia è 
conservato nella compilazione anche nel testo di D. 50, 16, 195, 1 (Ulp. 46 ad 
ed.), ma non a caso con riferimento al lessico utilizzato in un notissimo ver-
setto delle XII Tavole: ‘Familiae’ appellatio qualiter accipiatur, videamus. Et 
quidem varie accepta est: nam et in res et in personas deducitur. In res, ut puta 
in lege duodecim tabularum his verbis ‘adgnatus proximus familiam habeto’. 
ad personas autem refertur familiae significatio ita, cum de patrono et liber-
to loquitur lex: ‘ex ea familia’, inquit, ‘in eam familiam’: et hic de singularibus 
personis legem loqui constat. Sul testo di D. 50, 16, 195, anche con specifico ri-
ferimento alla definizione di familia contenuta nella costituzione del 532, v. 
d. JohnSton, Prohibitions and perpetuities: family settlements in Roman law, 
in ZSS, 1985, 102, p. 251 e s.
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che fossero definiti specifici beneficiari (nulla speciali adiectio-
ne super quibusdam certis personis facta) 31. Dunque l’aspetto 
critico affrontato doveva essere quello della determinazione 
della comprensività del termine in relazione al primo signifi-
cato. È a questo proposito che la cancelleria, ampliando il nu-
mero dei soggetti che potevano essere considerati parte della 
familia, precisa che, in assenza di propinqui, si dovessero con-
siderare come ad essa appartenenti anche il genero e la nuo-
ra (non solum propinquos, sed etiam his deficientibus gene-
rum et nurum). L’ampliamento di prospettiva viene ricondot-
to all’humanitas del legislatore (Et hos enim nobis humanum 
esse videtur ad fideicommissum vocari) 32, precisando peraltro 

31 Sul tema del fideicommissum familiae relictum, in generale e senza 
specifico riferimento alla nostra costituzione, cfr., nella letteratura recente, 
in specie u. babuSiauX, Il valore della terra e il fideicommissum familiae re-
lictum. Una configurazione giuridica motivata da fattori economici, in Atti 
dell’Accademia romanistica costantiniana, XXII, Questioni della terra società 
economia normazioni prassi, in onore di M. Bianchini, Napoli, 2017, p. 405 ss. 
Nella letteratura precedente segnalo in particolare a. torrent, Fideicommis-
sum familiae relictum, Oviedo, s.d. (ma 1975), p. 18 ss. e D. JohnSton, Prohi-
bitions and perpetuities: family settlements in Roman law, cit., p. 220 ss. e, 
con particolare riferimento alle prime attestazioni dell’istituto nella riflessio-
ne di Cervidio Scevola, in specie p. 227 ss. Sul punto specifico, con riguardo 
particolare ai responsa di Scevola, v. altresì a. Spina, Ricerche sulla succes-
sione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola, Milano, 2012, p. 405 ss. 
Sul tema, in generale, v. anche l’ampia e completa trattazione di l. deSanti, 
Restitutionis post mortem onus, Milano, 2003, p. 201 ss. (cui rinvio [v. in spe-
cie nt. 35] anche per ulteriori riferimenti bibliografici).

32 Quanto al generico riferimento ai propinqui e sull’ambiguità del termi-
ne che da un lato parrebbe ricomprendere tutti i congiunti senza distinzione 
fra linea maschile e linea femminile, ma che dall’altro, per le caratteristiche 
del fideicommissum familiae relictum, sembrerebbe riferirsi a chi solo condi-
videsse il nomen familiae v. L. deSanti, Restitutionis post mortem onus, cit., 
p. 325, nt. 464. Per quanto riguarda invece il riferimento all’humanitas come 
motivo ispiratore delle scelte compiute dalla cancelleria giustinianea, tema 
non infrequentemente esplorato dalla letteratura romanistica, v. fra gli al-
tri c.a. maSchi, Humanitas come motivo giuridico (con un esempio nel diritto 
dotale romano), in Annali Triestini, 1948, 18, 1 (Scritti in memoria di L. Co-
sattini), p. 263 ss.; nella letteratura più vicina nel tempo, per un quadro del-
le fonti giustinianee in cui si incontrano il termine φιλανθρωπία e i suoi cor-
rispondenti latini humanitas e clementia, v. in particolare p. Silli, ‘Aequitas 
ed ‘επιείκεια’ nella legislazione giustinianea, in SDHI, 1984, 50, p. 284, n. 7. 
Per la ricorrenza del termine nelle costituzioni giustinianee del Codice, v. in 
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che genero e nuora sarebbero stati inseriti fra gli aventi dirit-
to al lascito solo qualora il matrimonio si fosse sciolto per mor-
te del figlio o della figlia, perché altrimenti sarebbero stati co-
munque preceduti da questi ultimi (ita videlicet, si matrimo-
nium morte filii vel filiae fuerit dissolutum. Nullo etenim mo-
do possint gener vel nurus filiis viventibus ad tale fideicom-
missum vocari, cum hi procul dubio eos antecedant). Solo in 
assenza di genero e nuora il lascito sarebbe andato, proceden-
do per gradi (et hoc videlicet gradatim fieri), agli eventuali li-
berti del disponente 33.

A meglio definire gli effetti di una fattispecie particolare è 
poi dedicato il par. 2, in cui, forse con riferimento specifico al 
problema posto dalla suggestio, si precisa che quanto detto in 

specie F.b.J. Wubbe, L’humanitas de Justinien, in TR, 1990, 58, p. 249 ss. (= 
Ius vigilantibus scriptum. Ausgewählte Schriften/Œuvres choisies, hrsg. von/
edit. par P. Pichonnaz, Freiburg, 2003, p. 441 ss.).

33 La precisazione comportava dunque un’evidente estensione delle cate-
gorie di soggetti chiamati a beneficiare del fideicommissum familae relictum. 
In questo senso l’amplissimo significato in precedenza attribuito al termine 
familia, si rivelava quindi strumentale a individuare ulteriori potenziali be-
neficiari del fedecommesso. Del resto ai liberti come facenti capo alla familia 
si riferiva anche il già citato testo di 50, 16, 195, 1 (Ulp. 46 ad ed.), su cui v. 
supra, nt. 30. Peraltro sotto questo profilo la scelta della cancelleria si allon-
tanava ancor più dalle soluzioni del diritto dell’epoca del Principato che limi-
tava i beneficiari del fedecommesso ai figli ed eventualmente ai loro discen-
denti in primo grado, vale a dire i nipoti del disponente (v. infra nel testo). È 
importante notare che la disposizione della cancelleria, volta a ricomprende-
re nella familia anche genero e nuora così come, in assenza di altri beneficia-
ri, i liberti, aveva un precedente quasi coincidente nella disposizione di C. 6, 
48, 1, 9 (una costituzione di data incerta, ma databile al 528-529: Καὶ περὶ τοῦ, 
εἰ τῇ φαμιλίᾳ καταλειφθῇ πρεσβεῖον, μὴ ὑπόντων συγγενῶν ἢ γαμβροῦ ἢ νύμφης, πῶς 
καλοῦνται οἱ ἀπελεύθεροι [trad. ed.: Et si familiae legatum relictum fuerit, co-
gnatis genero nuruve non extantibus libertos vocari]): cfr. sul punto D. John-
Ston, The Roman Law of Trusts, Oxford, 1988, p. 109 e soprattutto L. deSan-
ti, Restitutionis post mortem onus, cit., p. 315 e p. 323, che evidenzia come la 
costituzione del 532 fosse fra l’altro destinata a meglio precisare il grado di 
chiamata di genero e nuora forse non sufficientemente chiarito nel precedente 
di C. 6, 48, 1, 9 (v. L. deSanti, op. cit., p. 325, nt. 466). Quanto al riferimento 
alla nuora va ricordato che proprio alla nostra costituzione (e forse al prece-
dente di C. 6, 48, 1, 9) si richiamerà Nov. 159, 2 (a. 555), sul punto v. la stessa 
L. deSanti, op. cit., p. 331 ss. Sulla Novella e sul suo contenuto normativo v. 
anche P. Voci, Diritto ereditario romano, II, Milano, 19632, p. 983 e s. e, suc-
cessivamente, in particolare D. JohnSton, op. cit., p. 112 ss.
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precedenza avrebbe dovuto aver luogo anche nel caso in cui 
l’onorato di un legato o di un fedecommesso di un bene immo-
bile di cui era stata vietata la successiva alienazione non aves-
se ottemperato alla volontà del disponente. In tale circostanza 
la cosa oggetto del lascito sarebbe infatti comunque spettata 
alla familia (et si quis rem immobilem cuidam legaverit vel fi-
deicommiserit eamque alienari prohibuerit adiciens, ut, si hoc 
fideicommissarius praeterierit, familiae suae res adquiratur) e 
più precisamente alle persone indicate come in essa ricompre-
se dalla cancelleria. Si evidenziava dunque in questi termi-
ni la funzione ultima di tali disposizioni, che era appunto es-
senzialmente quella di conservare nell’ambito familiare le co-
se oggetto del lascito, limitando la libertà di disporne da par-
te del beneficiario ed escludendo in particolare che ciò potesse 
avvenire a favore di estranei 34.

Il testo si chiude con il par. 3 che ritorna sul secondo signi-
ficato di familia già menzionato nell’incipit della costituzione, 
da un lato completando il quadro definitorio ivi appena accen-
nato, dall’altro allontanandosi dal quesito posto dall’advoca-
tio per soffermarsi, con gusto antiquario che non è tipico della 
cancelleria, sull’ormai desueto significato patrimoniale. Si di-
ce infatti che in tutti gli altri casi (con riferimento a quelli non 
contemplati in precedenza) il termine familia indicava piut-
tosto la substantia in cui erano inclusi anche i servi e le aliae 

34 Su questa parte del testo v. L. deSanti, Restitutionis post mortem onus, 
cit., p. 326. La fattispecie esaminata era costruita in forma diversa dalla si-
tuazione tipica del fideicommissum familiae, ma come nel caso di quest’ulti-
mo il risultato ultimo perseguito è quello di far rimanere i beni nell’ambito 
familiare. Sul vincolo imposto al beneficiario di un lascito a favore della fa-
miglia cfr. in particolare il testo di D. 31, 67 pr.-3 (Pap. 19 quaest.) in cui ap-
punto si evidenziano i limiti imposti dal fideicommissum familiae relictum 
alla libertà di testare del beneficiario. Costui potrà scegliere il destinatario 
dei beni vincolati all’interno della famiglia, ma non potrà in alcun modo de-
stinarli a un estraneo. Sul testo delle quaestiones di Papiniano v. in specie L. 
deSanti, op. cit., p. 280 ss. Al proposito v. anche brevemente JohnSton, The 
Roman Law of Trusts, cit., p. 82. Un’efficace e ampia descrizione dei contenu-
ti del passo è altresì fornita, da ultima, da U. babuSiauX, Il valore della terra 
e il fideicommissum familiae relictum. Una configurazione giuridica motivata 
da fattori economici, cit., p. 419 ss.
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res 35. Si riportavano in questi termini nell’ambito del signifi-
cato patrimoniale quegli stessi servi che nel principium era-
no affiancati ai liberti, che come sappiamo (e come aveva det-
to la stessa cancelleria nel par. 1) erano invece ricondotti al 
nomen familiae in considerazione del rapporto personale con 
il patrono 36.

Giunti a questo punto è arrivato il momento di tirare le fila 
di quanto fin qui si è cercato di ricostruire. Anzitutto va rile-
vato che le questioni poste dall’advocatio Illyriciana appaiono 
prive di ogni collegamento reciproco, riguardando temi fra lo-
ro certamente lontani. A ben vedere però un tenue filo che uni-
sce le due costituzioni può forse essere ritrovato. Riprendiamo 
il discorso da C. 8, 4, 11 il cui nucleo normativo, come abbia-
mo visto, riguarda gli strumenti processuali che la cancelleria 
prevede che possano essere utilizzati nei confronti di chi ab-

35 Il testo in questa parte sembra avvalorare – almeno nella seconda acce-
zione del termine – una piena coincidenza del significato di familia con quello 
di substantia, superando una distinzione che è invece nel diritto classico, lad-
dove familia indicava l’insieme del patrimonio ereditario, mentre substantia 
si riferiva alla sola componente attiva di quest’ultimo: sul punto v. e. alber-
tario, Elementi postgaiani nelle Istituzioni di Gaio, in RIL, 1926, 59, p. 206 (= 
Studi di diritto romano, V, Storia metodologia esegesi, Milano, 1937, p. 453). 
Sulla questione v. successivamente in particolare R. bonini, ‘Interrogationes’ 
forensi e attività legislativa giustinianea, cit., p. 48 e nt. 82 e A. torrent, Fi-
deicommissum familiae relictum, cit., p. 29.

36 Va sottolineato peraltro che, ancora nell’ambito della compilazione, gli 
schiavi hanno un ruolo bivalente rispetto ai significati del termine familia in-
dicati dalla cancelleria e anzi, proprio per l’obsolescenza del termine nel suo 
significato patrimoniale, gli schiavi rientravano a buon diritto in quello più 
strettamente personale: cfr. a questo proposito D. 50, 16, 195, 3 (Ulp. 46 ad 
ed.): Servitutium quoque solemus appellare familias, ut in edicto praetoris 
ostendimus sub titulo de furtis, ubi praetor loquitur de familia publicanorum. 
sed ibi non omnes servi, sed corpus quoddam servorum demonstratur huius 
rei causa paratum, hoc est vectigalis causa. alia autem parte edicti omnes ser-
vi continentur: ut de hominibus coactis et vi bonorum raptorum, item redhi-
bitoria, si deterior res reddatur emptoris opera aut familiae eius, et interdicto 
unde vi familiae appellatio omnes servos comprehendit. sed et filii continen-
tur. Il fatto che nel par. 3 della nostra costituzione il linguaggio arcaicizzan-
te della cancelleria li riporti piuttosto al significato patrimoniale di familia è 
determinato proprio dal fatto che la comprensività del termine nel suo signifi-
cato personale non poteva ovviamente estendersi agli schiavi ai fini di indivi-
duare i possibili beneficiari del fideicommissum familiae relictum.
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bia illegittimamente occupato la possessio altrui sine iudiciali 
sententia, strumenti che invece l’advocatio escludeva almeno 
nel caso in cui l’occupante avesse agito senza violenza. Il ge-
nerico riferimento della cancelleria ai normali mezzi predispo-
sti dalle veteres leges e quindi in primo luogo, a quanto si deve 
ritenere, all’interdetto unde vi rimanda a una dissensio di cui 
ci dà conto Ulpiano nell’attuale testo di D. 43, 16, 1, 29, trat-
to dal sessantanovesimo libro del suo commento all’editto 37:

D. 43, 16, 1, 29 (Ulp. 69 ad ed.): Idem Labeo ait eum, qui metu 
turbae perterritus fugerit, vi videri deiectum. sed Pomponius 
ait vim sine corporali vi locum non habere, ergo etiam eum, 
qui fugatus est supervenientibus quibusdam, si illi vi occupa-
verunt possessionem, videri vi deiectum.

Il giurista severiano ci fornisce la notizia di una divergen-
za di opinioni fra Labeone e Pomponio proprio a proposito del 
requisito della vis in rapporto all’esperibilità del nostro inter-
detto. Per il giurista augusteo il requisito della vis doveva ri-
tenersi infatti integrato anche nel caso in cui l’abbandono del 
bene fosse conseguente alla semplice minaccia di violenza de-
terminata dal timore di una turba in procinto di sopraggiun-
gere (Idem Labeo ait eum, qui metu turbae perterritus fugerit, 
vi videri deiectum). Pomponio diversamente riteneva che la 

37 Il tema è affrontato in altri due testi che si occupano loro volta di come 
dovesse essere intesa la vis al fine della concessione dell’interdetto. Si tratta 
di D. 4, 2, 9 pr. (Ulp. 11 ad ed.) e di D. 41, 3, 33, 2 (Iul. 44 dig.). Peraltro i due 
frammenti, per quanto a loro volta rappresentino i diversi punti di vista di 
Labeone, Pomponio e Giuliano, non evidenziano, singolarmente presi, un con-
trasto di opinioni fra giuristi, contrasto che emerge invece fra Labeone e Pom-
ponio da un lato e Giuliano dall’altro solo nel confronto fra i due diversi passi. 
Cfr. sul punto per tutti e. StolFi, Studi sui ‘Libri ad edictum’ di Pomponio, I, 
Trasmissione e fonti, Napoli, 2001, p. 350 e s. La circostanza appena eviden-
ziata, unitamente al fatto che il passo ulpianeo tratto dal sessantanovesimo 
libro del commento all’editto è l’unico che, nella prospettazione di Pomponio, 
fa esplicito riferimento alla situazione in cui all’esercizio della violenza segue 
l’immissione nel possesso, induce a ritenere che il testo su cui si innestava la 
suggestio dell’advocatio Illyriciana fosse appunto quello di D. 43, 16, 1, 29, 
senza peraltro voler escludere che nella possibile discussione rientrassero an-
che gli altri che a loro volta confermavano l’incertezza della questione su cui 
la cancelleria era chiamata a intervenire.
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violenza si sostanziasse solo nel caso in cui fosse stata eserci-
tata una vis corporalis (Sed Pomponius ait vim sine corporali 
vi locum non habere), dovendosi dunque ammettere la conces-
sione dell’interdetto solo qualora, pur essendo stato in prece-
denza abbandonato il bene, fosse poi seguita l’occupazione che 
potesse dirsi compiuta attraverso l’esercizio di una violenza in 
senso materiale (ergo etiam eum, qui fugatus est supervenien-
tibus quibusdam, si illi vi occupaverunt possessionem, videri 
vi deiectum) 38.

Anche qui la questione è dunque quella di come dovesse es-
sere intesa la vis al fine della concessione dell’interdetto. La 
cancelleria, stimolata dalla questione posta dall’advocatio, va 
oltre il contrasto di opinioni ricordato dal testo ulpianeo che 
peraltro ne costituisce con ragionevole probabilità il principa-
le referente. Nel ragionamento della cancelleria la vis diventa 
infatti immanente al comportamento dell’occupante che viene 
qualificato come praedo; è cioè il semplice essere a conoscen-
za dell’altruità della cosa che implica che possa essere conces-
so l’interdetto per il recupero del possesso, così come è la sem-

38 Sul testo e per il contrasto di opinioni fra la concezione di Labeone e 
quella di Pomponio che ne risulta, v. in particolare E. StolFi, Studi sui ‘Libri 
ad edictum’ di Pomponio, I, Trasmissione e fonti, cit., p. 355 e s. che, metten-
do il passo in relazione con quello qui già ricordato di D. 4, 2, 9 pr. (Ulp. 11 
ad ed.), compone l’apparente differenza nel riferire l’opinione del giurista au-
gusteo ipotizzando che comunque nel nostro testo vi sarebbe un riferimento a 
un metus praesens e illatus determinato dall’effettivo «sopraggiungere di una 
turba, e non dal suo semplice sospetto, o dall’aver colto una voce al riguardo 
(come in D. 4, 2, 9 pr.)», caso quest’ultimo in cui appunto Labeone escludeva 
invece l’esistenza di un’autentica deiectio e l’applicazione dell’interdetto unde 
vi. Per un più rapido accenno al testo di D. 43, 16, 1, 29 v. anche lo stesso e. 
StolFi, Studi sui ‘Libri ad edictum’ di Pomponio, II, Contesti e pensiero, Mi-
lano, 2002, p. 246 e p. 283. Nella letteratura precedente cfr. e. Seidl, Labeos 
geistiges Profil, in Studi in onore di E. Volterra, I, Milano, 1971, p. 65, nonché, 
per un analogo tentativo di conciliazione dei testi, in specie m. balzarini, Ri-
cerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano, Padova, 1969, p. 
121 ss., cui sostanzialmente si conforma d. mantoVani, Gli esordi del genere 
letterario ad edictum, in Per la storia del pensiero giuridico romano. Dai pon-
tefici alla scuola di Servio. Atti del Seminario, Torino, 1996, p. 118, nt. 198. 
Per l’ipotesi che il pensiero di Labeone come riferito nell’attuale testo di D. 43, 
16, 1, 29 sia invece da considerarsi sostanzialmente inattendibile v. L. Solido-
ro maruotti, Studi sull’abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici 
giuristi imperatori, cit., p. 116 ss.
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plice sottrazione della cosa altrui adversus domini voluntatem 
che comporta la concessione dell’actio furti, esempio quest’ul-
timo che allontana ancor più l’idea della necessità di una vio-
lenza materiale, riducendo il requisito per l’esercizio dell’in-
terdetto alla semplice conoscenza dell’altruità della cosa, pe-
raltro da doversi ritenere presunta secondo la costruzione del-
la cancelleria 39.

Anche la suggestio dell’advocatio Illyriciana prospettata in 
C. 6, 38, 5 ha a sua volta un referente diretto e di non difficile 
individuazione in un testo del Digesto e più precisamente in 
passo tratto dal nono libro delle regulae di Modestino:

D. 31, 32, 6 (Mod 9 reg.): In fideicommisso quod familiae re-
linquitur hi ad petitionem eius admitti possunt, qui nomina-
ti sunt, aut post omnes eos exstinctos qui ex nomine defuncti 
fuerint eo tempore, quo testator moreretur, et qui ex his primo 
gradu procreati sint, nisi specialiter defunctus ad ulteriores 
voluntatem suam extenderit.

Il giurista severiano si occupa di individuare i soggetti che 
potessero essere ammessi a richiedere il lascito disposto ap-
punto sotto la forma di un fideicommissum familiae 40. Tra 

39 Sotto questo profilo la soluzione adottata dalla cancelleria andava ben 
oltre la stessa posizione di Giuliano che aveva considerato vi deiectus anche 
chi avesse abbandonato il fondo per aver solo creduto che vi fossero uomi-
ni che stessero sopraggiungendo in armi, cfr. D. 41, 3, 33, 2 (Iul. 44 dig.): Si 
dominus fundi homines armatos venientes existimaverit atque ita profugerit, 
quamvis nemo eorum fundum ingressus fuerit, vi deiectus videtur… Su que-
sta parte del testo giulianeo v. E. StolFi, Studi sui ‘Libri ad edictum’ di Pom-
ponio, I, Trasmissione e fonti, cit., in specie p. 355. A ragione L. Solidoro ma-
ruotti, Studi sull’abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici giu-
risti imperatori, cit., p. 335, evidenzia come nella costruzione giustinianea si 
configurasse una «abnorme estensione della teoria della conservazione animo 
del possesso» e – aggiungo io – un’altrettanto abnorme estensione della con-
cezione della deiectio vi.

40 Sul passo di Modestino v. recentemente U. babuSiauX, Il valore del-
la terra e il fideicommissum familiae relictum. Una configurazione giuridica 
motivata da fattori economici, cit., p. 416 e s. Una dettagliata esposizione del 
contenuto e dei dubbi interpretativi suscitati dal testo è anche in L. deSanti, 
Restitutionis post mortem onus, cit., in specie p. 299 ss. Nella letteratura più 
risalente v. in particolare J. declareuil, Quelques notes sur certains types de 
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questi dovevano anzitutto annoverarsi quelli indicati nomina-
tivamente (qui nominati sunt) o, se tutti premorti, coloro che 
fossero qualificati ex nomine defuncti (che avessero dunque lo 
stesso nomen) al momento della morte del testatore, nonché 
coloro che ne fossero i discendenti in primo grado (aut post 
omnes eos exstinctos qui ex nomine defuncti fuerint eo tempo-
re, quo testator moreretur, et qui ex his primo gradu procreati 
sint), salvo che il de cuius non avesse espressamente esteso la 
sua volontà ricomprendendo altri beneficiari (nisi specialiter 
defunctus ad ulteriores voluntatem suam extenderit). Indipen-
dentemente dai dubbi di rimaneggiamento che ha suscitato 
la precisazione conclusiva 41, il testo di Modestino era dunque 
chiaro nell’individuare come destinatari del fideicommissum 
familiae i figli (o eventualmente alcuni di essi specificamente 
indicati) e in subordine i loro discendenti in primo grado, va-

fidéicommis, in Mélanges Gérardin, Paris, 1907, p. 154; successivamente di 
D. 31, 32, 6 si sono occupati altresì A. torrent, Fideicommissum familiae re-
lictum, cit., p. 27 e s., p. 124, p. 126 e p. 131; D. JohnSton, Prohibitions and 
perpetuities: family settlements in Roman law, cit., p. 245 e s.; id., The Roman 
Law of Trusts, cit., p. 80 e s. e p. 111.

41 Sul punto v. e. leVy, e. rabel, Index interpolationum quae in Iustinia-
ni Digestis inesse dicuntur, II, Weimar, 1931, c. 249. L’interpolazione è gene-
ricamente ammessa e sarebbe riconducibile all’eliminazione del divieto di di-
sporre fedecommessi ad incertas personas (v. infra, nt. successiva), cfr. in spe-
cie Voci, Diritto ereditario romano, II, cit., p. 942 e s.; m. kaSer, Das römische 
Privatrecht, II, Die nachklassischen Entwicklungen, München, 19752, p. 554 
n. 44; L. deSanti, Restitutionis post mortem onus, cit., p. 304 e nt. 392. Dubbi 
sono peraltro espressi da D. JohnSton, The Roman Law of Trusts, cit., p. 87 e 
p. 111, la cui interpretazione limita il riferimento di Modestino agli ulteriori 
discendenti che fossero comunque già nati alla morte del disponente. Benefi-
ciari del lascito avrebbero potuto dunque essere tutti i soggetti già venuti alla 
luce al momento della morte del de cuius, indipendentemente dal grado di pa-
rentela che li avesse legati a quest’ultimo. Diversamente L. deSanti, op. cit., 
p. 303, ritiene piuttosto che l’attuale testo di Modestino annoverasse fra i po-
tenziali beneficiari anche i discendenti non ancora venuti alla luce. Peraltro 
la lettura di Johnston, come osserva U. babuSiauX, Il valore della terra e il fi-
deicommissum familiae relictum. Una configurazione giuridica motivata da 
fattori economici, cit., p. 417, permette di escludere che il passo faccia riferi-
mento alla possibilità di un vincolo plurigenerazionale, che cioè riguardasse, 
lungo le generazioni, eredi successivi al primo.
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le a dire i nipoti del disponente 42. Sembra cioè potersi ritene-
re che, con riferimento a questi ultimi, si individuassero quel-
li che la costituzione giustinianea del 532 qualifica generica-
mente come propinqui, cui peraltro la cancelleria, attraverso 
la definizione dell’ampiezza semantica del termine familia, af-
fiancava nuove categorie di soggetti che non condividevano il 
nomen defuncti, prevedendo appunto che beneficiari del lasci-
to potessero essere anche il genero e la nuora, e in loro assen-
za, addirittura i liberti del disponente 43.

La relazione fra C. 6, 38, 5 e il testo di D. 31, 32, 6 è dunque 
evidente, ma nella sua evidenza genera un dubbio. Siamo cioè 
di fronte a una questione che si poneva in rapporto con un te-

42 Il testo nel richiedere che i beneficiari del lascito fossero individuati o 
quantomeno individuabili in via interpretativa rispecchia il quadro normati-
vo risalente alla giurisprudenza dell’epoca del Principato: sul punto v. U. ba-
buSiauX, Il valore della terra e il fideicommissum familiae relictum. Una confi-
gurazione giuridica motivata da fattori economici, cit., p. 416. Tale quadro si 
era peraltro modificato con l’emanazione di C. 6, 48, 1 (v. supra, nt. 33) con cui 
si era in larga misura eliminato il divieto di onorare incertae personae e, per 
quanto qui interessa, anche con riferimento al caso dei nostri fedecommessi 
(par. 9): sul testo v. per tutti L. deSanti, Restitutionis post mortem onus, cit., 
p. 307 ss. Secondo l’opinione prevalente il diritto giustinianeo avrebbe succes-
sivamente modificato l’istituto permettendo che il vincolo fosse imposto nel li-
mite di quattro generazioni: cfr. la già citata Nov. 159, 2 (a. 555), sul punto v. 
tuttavia L. deSanti, op. cit., p. 331 ss., che attribuisce alla Novella una porta-
ta più circoscritta, relativa al caso concreto in essa affrontato e ai casi futuri 
che a quello fossero del tutto corrispondenti.

43 La costituzione giustinianea estendeva dunque anche agli affini (non-
ché ai liberti) la possibilità di ricevere il fedecommesso qualora non vi fosse-
ro superstiti riconducibili alle categorie di discendenti indicate in D. 31, 32, 
6. Peraltro la questione prospettata dalla cancelleria risultava non perfetta-
mente inquadrabile anche per un altro aspetto nella prospettiva dei classici (e 
di Modestino in particolare). Mi riferisco al fatto che il lascito era stato dispo-
sto nulla speciali adiectione super quibusdam certis personis facta. Sotto que-
sto profilo l’individuabilità dei soggetti beneficiari richiesta nel testo di Mo-
destino si riduceva, nella lettura giustinianea, legittimata dalla riforma di C. 
6, 48, 1, a ritenere tutti i soggetti indicati dal legislatore come potenziali de-
stinatari del fideicommissum familiae relictum, partendo dal presupposto che 
tutti rientrassero tra le categorie di soggetti che potessero essere ricondotte 
al significato del termine familia. Sotto questo profilo non era insomma più 
richiesto che i beneficiari fossero individuati anche solo in via interpretativa, 
ma era sufficiente che fossero individuabili in relazione all’estensione della 
familia, come fissata dalla cancelleria.
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sto che non proviene dai grandi commentari edittali o al ius ci-
vile, circostanza che, soprattutto nella fase avanzata dello spo-
glio, sembra invece caratterizzare, se forse non in via esclusi-
va in forma largamente prevalente, le constitutiones ad com-
modum. Qui la circostanza si potrebbe giustificare con l’osser-
vazione che appunto C. 6, 38, 5 non è una delle constitutiones 
ad commodum e che, non essendo qualificabile come tale, non 
può essere ricondotta al rapporto tipico di queste con lo spo-
glio dei grandi commentari all’editto e al ius civile. Sarebbe 
una conclusione ragionevole, ma affrettata, considerato che co-
munque i libri regularum di Modestino facevano pur sempre 
parte della pars edictalis in cui sono inseriti fra le opere che se-
guono nell’ordine bluhmiano proprio i grandi commentari all’e-
ditto 44. La circostanza non mi pare di poco conto perché eviden-
zia che il testo di Modestino cui si ricollegavano la suggestio 
dell’advocatio e la risposta della cancelleria rientra pur sem-
pre fra quelli oggetto di lettura di una delle sottocommissioni 
maggiormente impegnate nel dialogo con la cancelleria testi-
moniato dalle constitutiones ad commodum 45.

44 Tutte le opere di Modestino, compresi i nostri libri regularum, sono in-
fatti inserite nella pars edictalis e si collocano, con l’unica eccezione dei libri 
de poenis (che si pongono in una posizione più avanzata), dopo i blocchi dei li-
bri ad Plautium e dei digesta di Celso e Marcello: cfr. F. bluhme, Die Ordnung 
der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte 
der Pandecten, in ZGR, 1820, 4, Übersicht a p. 266 e p. 453 (= Labeo, 1960, 6, 
p. 94 e p. 375), nonché p. krüGer, Additamenta I, Ordo librorum iuris veteris 
in compilandis Digestis observatus, in Corpus iuris civilis. Editio stereotypa 
decima. Volumen primum. Digesta recognovit Th. Mommsen, Berolini, 1905, 
p. 876. Sul punto v. anche il prospetto analitico fornito da d. mantoVani, Di-
gesto e masse bluhmiane, Milano, 1987, p. 95 e s.

45 Sulla questione v. quanto già osservato supra, nt. 3. Quanto qui rileva-
to non contraddice lo schema delineato da S. di maria, La cancelleria impe-
riale e i giuristi classici: ‘reverentia antiquitatis’ e nuove prospettive nella legi-
slazione giustinianea del Codice, cit., p. 181 ss., ma semmai lo amplia e contri-
buisce a meglio definirlo. Ribadito che comunque la costituzione conservata in 
C. 6, 38, 5 non rientra fra le constitutiones ad commodum, rimane infatti vero 
che l’intervento della cancelleria anche in questo caso si collega pur sempre 
a un testo che si inquadra nella pars edictalis, mentre si conferma, sia pure 
nei limiti ristretti dei testi qui considerati e con riferimento esclusivo alla loro 
collocazione temporale, che la commissione della pars Papiniana manteneva, 
almeno nella fase avanzata dello spoglio, una posizione più defilata nel dialo-
go con la cancelleria (v. S. di maria, op. cit., p. 184).
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La relazione fra la nostra costituzione del 532 e il testo di 
Modestino segue dunque, pur nella sua specificità, il rappor-
to frequenzialmente tipico delle constitutiones ad commodum 
propositi operis pertinentes (o quantomeno di quelle di ema-
nazione più recente) con il lavoro di spoglio delle masse, circo-
stanza che, come abbiamo visto, vale – e in forma più lineare – 
anche per C. 8, 4, 11, in cui il testo su cui si interviene per fa-
re chiarezza è appunto un passo tratto dal sessantanovesimo 
libro del commentario edittale di Ulpiano. Il quadro che sem-
bra delinearsi, al di là della conferma che ci troviamo in pre-
senza di due costituzioni che non rientrano fra quelle ad com-
modum propositi operis pertinentes, appare dunque piuttosto 
suggestivo. Benché quanto qui emerso vada messo a confron-
to e collaudato con un’analisi analoga cui sottoporre i quesi-
ti posti in precedenza dall’advocatio di Cesarea, sembrerebbe 
cioè potersi ritenere che anche le costituzioni emanate su sol-
lecitazione degli organi forensi locali seguano in qualche mo-
do lo spoglio dei materiali utilizzati per la raccolta di iura 46. 
L’aspetto appena sottolineato, unitamente al fatto che le co-
stituzioni sollecitate dalle advocationes risultano tutte datate 

46 Per quanto riguarda le nostre costituzioni è fra l’altro assai significa-
tivo il ripetuto richiamo alle veteres leges nel testo di C. 8, 4, 11 pr.: …veteres 
leges… veteribus declarata est legibus…; par. 1: …veteribus legibus definita… 
La circostanza dimostra una singolare analogia con le altre costituzioni cer-
tamente databili al 18 ottobre 532, da considerarsi con ogni probabilità con-
stitutiones ad commodum propositi operis pertinentes: cfr. C. 6, 21, 18: …anti-
quis legibus…; C. 6, 31, 6 pr.: …quod et antiquitas observabat; C. 6, 35, 12 pr.: 
Talis de antiquo iure dubietas…; …Veteres enim certum non faciunt…; C. 6, 
37, 26 pr.: Illud, quod… a legum conditoribus definitum est…; C. 6, 50, 19: …
quod veteribus legibus in ambiguitatem deductum est…; C. 7, 72. 10 pr.: Cum 
apud veteres quaestionem ortam invenimus…; C. 8, 10, 14 (11,1) pr.: De operis 
novi nuntiatione quandam antiquis ortam fuisse dubitationem nostra cogno-
vit tranquillitas…; C. 8, 25 (26), 11, 1: In hoc etenim casu diversae sententiae 
legum prudentibus habitae sunt…; C. 8, 37 (38), 15 pr.: …impossibilis veteri-
bus videbatur huiusmodi stipulatio. sed nobis… veri simile esse videtur…; C. 
9, 9, 35 (36) pr.: …legum conditores…; par. 2: Nobis vero…; par. 3: Sancimus 
itaque… Il linguaggio utilizzato in C. 8, 4, 11 presuppone evidentemente un 
rapporto dialettico con il diritto antico, circostanza che contribuisce ad avva-
lorare l’idea che anche le costituzioni emanate su sollecitazione di organismi 
forensi locali fossero in qualche modo a loro volta connesse con la redazione 
della raccolta di iura.
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in momenti corrispondenti a quelli dell’emanazione di alcuni 
dei blocchi delle constitutiones ad commodum, non può esse-
re senza significato 47. Intendo dire che dall’analisi qui condot-
ta sembra potersi avanzare l’idea che lo spoglio dei materiali 
messi a profitto per la redazione della raccolta di iura non so-
lo sia andato di pari passo con l’emanazione delle constitutio-
nes ad commodum in un serrato dialogo fra compilatori e can-
celleria, ma anche che, nello stesso arco di tempo fra il 531 e il 
532, vi sia stato un confronto, sia pur meno intenso, più dilui- 
to e certamente più circoscritto, con il mondo della pratica, il 
cui coinvolgimento, fosse o no conseguenza di una precisa vo-
lontà dei compilatori e del legislatore, risulta un momento si-
gnificativo, benché meno noto, del lavoro che condusse alla re-
dazione del Sanctissimum templum iustitiae.

47 In questo senso, a ulteriore conferma del quadro che qui si è cercato di 
delineare, è altresì interessante la testimonianza di I. 2, 8, 2 con riferimento 
a C. 5, 37, 25. In questo caso, come sappiamo (v. supra, nt. 10), che la costi-
tuzione fosse stata emanata per rispondere a un quesito posto dall’advocatio 
di Cesarea è testimoniato dal solo testo istituzionale: …sed etiam hoc eviden-
tissima ratione statutum est in constitutione, quam ad Caesarienses advoca-
tos ex suggestione Triboniani, viri eminentissimi, quaestoris sacri palatii no-
stri, promulgavimus… Il fatto che la costituzione si dica emanata ex sugge-
stione Triboniani dimostra il coinvolgimento diretto del quaestor sacri pala-
tii, se non con riferimento all’intero gruppo di costituzioni emanate su sol-
lecitazione di organi forensi locali quantomeno – ma la circostanza non può 
non essere considerata ai nostri fini rilevante – con riferimento a una di esse. 
Del resto viene in mente l’analoga espressione con cui in I. 1, 5, 3 si attribui-
sce allo stesso Triboniano il progetto delle quinquaginta decisiones: …et dedi-
ticios quidem per constitutionem expulimus, quam promulgavimus inter no-
stras decisiones, per quas, suggerente nobis Triboniano, viro excelso, quaesto-
re, antiqui iuris altercationes placavimus…
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532. I rapporti fra la cancelleria e il mondo della pratica: i 
quesiti delle advocationes e la compilazione del Digesto

Il contributo mira a contestualizzare il dialogo fra la cancelleria e 
gli organismi forensi locali nell’ambito del lavoro di spoglio compiu-
to dai compilatori della raccolta di iura con particolare riferimento 
a due costituzioni emanate il 18 ottobre del 532 in risposta a quesi-
ti posti dall’advocatio Illyriciana. Ne risulta un quadro in cui, a fian-
co del dialogo serrato fra cancelleria e compilatori testimoniato dal-
le constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes, si collo-
ca un confronto, sia pur meno intenso e più circoscritto, con il mondo 
della pratica (e particolarmente con gli organi forensi periferici), il 
cui coinvolgimento sembra costituire un momento significativo, ben-
ché meno noto, del lavoro che condusse alla redazione del Sanctissi-
mum templum iustitiae.
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work done by the compilers of the iura collection with particular  
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to questions posed by the advocatio Illyriciana. The result is a draft 
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the compilers witnessed by the constitutiones ad commodum propo-
siti operis pertinentes, there is a comparison, although less intense 
and more circumscribed, with the world of practice (and particularly  
with the peripherals forensic bodies), whose involvement seems to 
constitute, although less well known, a significant moment of the 
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CONfIguRABILITà, STRuTTuRA  
ED EVOLuzIONE DELLA DIfESA  
REATTIVA IN DIRITTO ROMANO*

Sommario: 1. Premessa. – 2. Ipotesi previste dalla legislazione decemvira-
le (tab. 8.12-13): interpretazione tradizionale e sua ratio. – 3. Decostruzione 
dell’ipotesi mommseniana da parte della concezione punitivo-sanzionatoria. – 
4. La necessità di ‘un passo indietro’ nel segno della liberazione dagli eccessi 
dogmatici. – 5. Gli apporti della giurisprudenza classica come autentico ‘gre-
mio’ della legittima difesa. – 6. Conclusioni.

1. Premessa

Il fondamento antropologico dell’autodifesa personale si 
rinviene nell’istinto di conservazione, essendo radicato nella 
natura umana l’impulso di reagire a un attacco che ponga in 
pericolo la vita dell’aggredito: non discende essenzialmente da 
alcuna norma giuridica l’esigenza – in se stessa considerata – 
di respingere un assalto alla propria incolumità ed è altresì 
del tutto plausibile che il soggetto preso di mira possa procu-
rare danno all’aggressore durante l’attività difensiva. Questo 
‘stato naturale’, tuttavia, confligge con l’aspirazione ‘sociale’ 
(benthamiana) a evitare uno scenario (hobbesiano) riconduci-
bile al bellum omnium contra omnes, innescato da un’applica-
zione indiscriminata della difesa reattiva, sicché a quest’ulti-
ma è stata riconosciuta una rilevanza sempre più marginale, 
subordinandone la liceità a circostanze in cui i pubblici pote-
ri non possano preservare tempestivamente e autonomamen-
te l’integrità personale degli individui. Il monopolio legittimo 
della forza rivendicato e ottenuto dalla comunità organizzata 

* Contributo sottoposto a valutazione.
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ha infatti ridotto, da un lato, l’insicurezza collettiva, grazie al-
la fruibilità di organi giurisdizionali istituzionalizzati in vista 
della risoluzione pacifica delle controversie inter privatos; ha 
circoscritto, dall’altro, l’uso individuale della violenza difensi-
va soltanto alla circostanza estrema di materiale indisponibi-
lità degli strumenti di tutela forgiati dall’ordinamento, sem-
pre sul presupposto di un concreto pericolo per la sopravviven-
za dell’aggredito. Sotto questo profilo, se è vero che l’atteggia-
mento di quest’ultimo – proteso a salvaguardare il proprio in-
teresse primario – assolve un ruolo di necessaria integrazio-
ne dell’attività statuale in materia di prevenzione degli illeci-
ti, appartiene tuttavia a un superiore livello di elaborazione 
concettuale ravvisare nel meccanismo autodifensivo una sor-
ta di ‘delega’ al privato, sulla base della quale questi reagireb-
be in nome e per conto dell’autorità pubblica, sì da sostituirsi 
alla medesima in attuazione di un’ipotetica ‘competenza con-
corrente’. Si giustifica, quindi, la graduale introduzione di li-
miti normativi alla discrezionalità dell’aggredito con riguardo 
tanto ai casi in cui sia ammessa la liceità della reazione, quan-
to alle modalità con cui essa debba operare perché non si am-
manti di finalità ritorsive: la preservazione della propria vita 
(e dei propri beni, reputati strumentali alla realizzazione del-
la stessa), nonché di quella dei propri congiunti, rappresenta 
il punto di partenza per ricondurre entro binari giuridici – e, 
pertanto, controllabili – un istinto non completamente coerci-
bile, sebbene disciplinabile in relazione alle convinzioni cor-
renti in un determinato contesto storico-sociale 1. 

1 Sulle enunciazioni introduttive sino a questo momento formulate, og-
getto di una letteratura sterminata, si vedano G. calore, voce Legittima dife-
sa (dir. can.), in Enc. dir., vol. XXIV, Milano, 1974, p. 47 ss. e M. Ronco, voce 
Legittima difesa, in Dig. disc. pen., diretto da R. Sacco, a cura di a. Gaito, b. 
romano, m. ronco e G. SpenGher, vol. XI (Aggiornamento), Milano, 2021, p. 
403 ss. (con vasta bibliografia), il quale, da ultimo, riconosce giustamente (p. 
414) «un monumento di cultura storica e di precisione giuridica» nell’opera di 
N. Nicolini, Le questioni di diritto, novella edizione a cura di G. madia, Napo-
li, 1870, Parte Prima. Questioni XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, pp. 
290-313, in cui – commentando gli artt. 373, 374 e 377 del codice penale per il 
Regno delle Due Sicilie – «una pietra miliare sul tema della legittima difesa» 
veniva posta indelebilmente dallo studioso teatino. 
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Nell’esperienza romana la reazione difensiva a un’aggres-
sione violenta è definita dal principio secondo cui ‘vim vi re-
pellere licet’, essendo invece sconosciuta una qualificazione at-
tigua alla moderna ‘legittima difesa’: muovendo da un fonda-
mento ‘naturalistico’, quindi, viene posto l’accento sulla sim-
metria tra l’attacco e la risposta, connotate entrambe dalla 
vis, ossia dalla forza e/o dalla violenza. Qualora si ritenga, co-
me si è pacificamente fatto, che l’elaborazione romana costitu-
isce il fondamento della moderna esimente, la mancata corri-
spondenza terminologica testé rilevata potrebbe rappresenta-
re un serio problema: sovviene, a tal proposito, la celebre dia-
triba metodologica tra Betti e De Francisci in tema di ‘nome’ 
e ‘cosa’. Per il primo, «l’essenziale non è che nelle fonti roma-
ne si trovi bell’e formulato il ‘concetto’ o posta la ‘distinzione’ 
o – tanto meno – enunciato il ‘nome’, [ma] che nel diritto posi-
tivo romano-classico ci sia la ‘cosa’: vale a dire il fatto, il rap-
porto, l’istituto, di cui noi non possiamo veramente approfon-
dire e spiegare a noi stessi l’essenza se non mercé quei concet-
ti e quei nomi che la nostra stessa mentalità ci suggerisce» 2; 
il secondo, invece, considerava «assurdo, non solo pericoloso, 
separare la ‘cosa’ dal ‘concetto’, e pretendere di sostituire al 
concetto romano il nostro ‘concetto’ e quindi la nostra formu-
lazione, nonché la nostra terminologia». Quest’ultima, infatti, 
è costruita a suo avviso su «parole rappresentative di concet-
ti e l’identità di parola (soprattutto quando essa rappresenti 
categorie elastiche) può indurre nella convinzione che anche 

2 Così E. Betti, Diritto romano e dogmatica odierna, in AG, 1928, 99, p. 
129 ss.; 1928, 100, p. 26 ss., ora in Questioni di metodo. Diritto romano e dog-
matica odierna, a cura di G. luraSchi e G. neGri, Como, 19972, p. 25 ss. (il ci-
tato è a p. 75), secondo cui inoltre «neppure è necessario ricorrere alla giustifi-
cazione – messa innanzi di recente – che si tratta di idee già preesistenti nella 
‘subcoscienza’ giuridica dell’epoca, nella subcoscienza, cioè, degli stessi giuri-
sti romani … Perché altra cosa è la consapevolezza acquistata dai contempo-
ranei circa il diritto vigente nel proprio tempo; altra cosa è questo diritto in 
sé e per sé considerato. Ciò che interessa non è la maggiore o minore consa-
pevolezza, che i giuristi abbiano raggiunto, del diritto che creavano o appli-
cavano, [ma] che le loro soluzioni obbediscano oggettivamente a una determi-
nata ‘logica degli istituti’, e così ne rivelino le direttive e i principi» (p. 75 s.). 
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i concetti (e cioè le cose) siano identici» 3. Orbene, questa con-
troversia investe frontalmente l’argomento di cui ci si occupa 
perché, alla stregua di molti altri, un concetto tecnico di dife-
sa non si era ancora sviluppato fra i romani del periodo clas-
sico, i quali operavano sul terreno casistico piuttosto che sul 
piano teorico: defensio, infatti, «usually means something qui-
te different, that is, defending a case in court (either in one’s 
own or somebody else’s name)» 4. Soltanto dal diciassettesimo 
secolo iniziano a comparire opere in tema di legitima (o neces-
saria) defensio, qualificazione poi mutuata dalle lingue neola-
tine – ‘légitime défense’, ‘legítima defensa’, ‘legittima difesa’ – 
in sostituzione di ‘vim vi repellere licet’; mentre, sin dal basso 
medioevo, l’espressione tedesca appropriata è stata scorta in 
‘Notwehr’ 5 (parola recepita in olandese: ‘noodweer’, in dane-

3 P. de FranciSci, Questioni di metodo, in Studi in onore di S. Riccobono, 
I, Palermo, 1936, p. 3 ss., ora in Questioni di metodo. Diritto romano2, cit., p. 
85 (il citato è a p. 99), il quale rigettava l’idea bettiana «di categorie che funga-
no da ‘comuni denominatori’ e che con opportuni adattamenti possono appli-
carsi anche a diversi climi storici e sociali»; in questo modo, «si vengono a fog-
giare delle categorie puramente nominali che non sono certo quelle del diritto 
storico e non sono nemmeno quelle della dogmatica odierna». Siffatta opera-
zione riduzionistica costringe a eliminare «tutte le particolarità e peculiarità 
di contenuto, si distrugge cioè la storia, si offusca tutto il processo per cui dai 
cunabula iuris si è pervenuti via via alla dottrina attuale», sicché «non ci re-
steranno che dei nomi, nei quali noi potremo versare ora un contenuto di con-
cetti romani ora un contenuto di dogmi odierni, al solo scopo di poter dare un 
aspetto esteriore, uniforme o simile, alla ricostruzione del diritto romano e a 
quella del diritto odierno». 

4 A. Wacke, Defence and Necessity in Aquilian Liability, in Estudios en 
Homenaje al profesor J. Iglesias, I, Madrid, 1989, p. 526, anche in ZSS, 1989, 
106, p. 471 (con titolo: Notwehr und Notstand bei der aquilischen Haftung. 
Dogmengeschichtliches über Selbstverteidigung und Aufopferung).

5 Nello statuto municipale di Wiener Neustadt (anno 1220) si legge: Vim 
vi repellendo, quod vulgariter dicitur ‘notwehr’ (cfr. E.C. hellblinG, Ver-
such, Notwehr und Mitschuld nach den wichtigsten landrechtlichen Kodifi-
kationen Österreichs vom Ausgang des Mittelalters bis zur Theresiana und 
der CCC. Eine Gegenüberstellung, in Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik. 
Festschrift H. Eichler zum 70. Geburtstag, Wien - New York, 1977, p. 241 ss.; 
R. haaS, Notwehr und Nothilfe. Zum Prinzip der Abwehr rechtswidriger An-
griff: geschichtliche Entwicklung und heutige Problematik, Frankfurt a.M. - 
Bern, 1978, p. 19; A. Wacke, Notwehr, cit., p. 472 s.). Inoltre, nella ‘Mainzer 
Reichslandfrieden’ – uno dei documenti di rango costituzionale del Sacro Ro-
mano Impero Germanico – risalente al 1235, Federico II statuiva ut nullis … 
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se: ‘nødværge’ e in svedese: nödvärn), di certo meno efficace di 
quella neolatina perché ‘Not’ indica un generico stato di neces-
sità o bisogno oppure, ancora, un caso di forza maggiore, indi-
pendentemente da un’aggressione alla persona 6. Nonostante 
ciò, il significato originario del lemma allude proprio alla coer-
cizione fisica esercitata su un’altra persona, sì da adombrare 
l’influsso del diritto romano: è pertanto indispensabile esami-
nare le fonti ab origine, naturalmente tenendo conto delle in-
terpretazioni attuali, ma senza lasciarsene travolgere, per ca-
pire se dal tessuto casistico proprio dell’esperienza giuridica 
romana emergano le fattezze di un istituto ben definito oppu-
re soltanto indizi isolati, cui la dinamica corrente tra ‘nome’ e 
‘cosa’ possa applicarsi con efficacia armonizzatrice o divisiva. 

2. Ipotesi previste dalla legislazione decemvirale (tab. 8.12-13):  
interpretazione tradizionale e sua ratio

Il punto di partenza è offerto dal contenuto delle disposi-
zioni duodecimtabulari 7 – desunte, come noto, da testimonian-

se ipsum vindicet, … nisi in continenti ad tutelam corporis sui vel bonorum 
suorum vim vi repellat, quod dicitur ‘nothwere’ (MGH, leges IV, Const. Tom. 
2, herausgegeben von l. Weiland, Hannover, 1896, nr. 196, p. 243, su cui R. 
HaaS, Notwehr, cit., p. 19 s. e nt. 19; A. Wacke, Notwehr, cit., p. 473).

6 In proposito, vanno rammentate le espressioni medievali ‘Not kennt 
kein Gebot’ (necessitas non habet legem) e ‘Not bricht Eisen’ (necessitas fran-
git ferrum), su cui A. Wacke, Notwehr, cit., p. 472 e nt. 18. 

7 Secondo M. humbert, La Loi des XII Tables. Édition et commentaire, 
Paris, 2018, p. 519, non esistono argomenti solidi che ostino alla «attribution 
conventionelle» (da Dirksen a Riccobono) dei due versetti in parola nella tab. 
VIII, benché non siano mancati «les partisans d’une autre localisation», con 
speciale riferimento alle prime due tavole: dopo aver esaminato minuziosa-
mente gli argomenti che hanno indotto ancora di recente parte della dottri-
na – v. in specie Das Zwölftafelgesetz. Leges XII Tabularum, herausgegeben, 
übersetzt und kommentiert von d. Flach, Darmstadt, 2004, 57, p. 181 s., in 
cui il curatore optava per l’inserimento delle prescrizioni nella tab. 1.17-18, 
sulla scorta di Roman Statutes, edited by m. craWFord, II, London, 1996, pp. 
578, 609 ss. – a revocare in dubbio la proposta di R. Schoell, Legis duodecim 
tabularum reliquiae, Lipsiae, 1866, p. 144 s., lo studioso francese concludeva 
come (p. 521) «rien ne prouve que le furtum se trouvait dans la T. VIII», ma 
«aucun motif scientifique ne permet de détacher le vol de la ‘Table des délits’», 
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ze più recenti 8 – che attengono, rispettivamente, al furto not-

sicché «le plan conventionnel, uniquement parce qu’il est devenu un langage 
comun, mérite d’être conservé». In argomento, M.A Fenocchio, Sulle tracce 
del delitto di furtum. Genesi sviluppi vicende, Napoli, 2008, p. 25, nt. 30, ha 
fatto rilevare come i sostenitori di una collocazione alternativa si basassero 
sulla sedes materiae del furto in Gai. 1 ad XII tab.: «siccome è pensabile che 
venisse seguito l’ordine di trattazione delle dodici tavole, ed essendo il com-
mentario gaiano diviso in sei libri, si dovrebbe arguire che ogni libro del com-
mento affrontasse criticamente il contenuto di due tavole decemvirali, e che, 
di conseguenza, il furtum nelle XII tavole fosse già regolato nella prima o al 
massimo nella seconda tavola». 

8 In ordine a entrambe le prescrizioni, v. Cic. Tull. 20.47: atque ille legem 
mihi de XII tabulis recitavit, quae permittit, ut furem noctu liceat occidere et 
luce, si se telo defendat, et legem antiquam de legibus sacratis, quae iubeat in-
pune occidi eum, qui tribunum pl. pulsaverit. nihil, ut opinor, praeterea de le-
gibus. 20.48: qua in re hoc primum quaero, quid ad hoc iudicium recitari istas 
leges pertinuerit. num quem tribunum pl. servi M. Tulli pulsaverunt? non opi-
nor. num furatum domum P. Fabi noctu venerunt? ne id quidem. num luce fu-
ratum venerunt et se telo defenderunt? dici non potest … 21.49: ‘non’, inquit, 
‘ad eam rem recitavi, sed ut hoc intellegeres, non visum esse maioribus nostris 
tam indignum istuc nescio quid quam tu putas, hominem occidi’. at primum 
istae ipsae leges, quas recitas, ut mittam cetera, significant, quam noluerint 
maiores nostri, nisi cum pernecesse esset, hominem occidi … 21.50: furem, hoc 
est praedonem et latronem, luce occidi vetant XII tabulae; cum intra parietes 
tuos hostem certissimum teneas, nisi se telo defendit, inquit, etiam si cum telo 
venerit, nisi utetur telo eo ac repugnabit, non occides; quod si repugnat, ‘en-
doplorato’, hoc est conclamato, ut aliqui audiant et conveniant. quid ad hanc 
clementiam addi potest, qui ne hoc quidem permiserint, ut domi suae caput 
suum sine testibus et arbitris ferro defendere liceret? 22.52: si qui furem occi-
derit, iniuria occiderit. quam ob rem? quia ius constitutum nullum est. quid, 
si se telo defenderit? non iniuria. quid ita? quia constitutum est; Cic. Mil. 9: 
Quod si duodecim tabulae nocturnum furem quoquo modo, diurnum autem, si 
se telo defenderet, interfici impune voluerunt, quis est qui, quoquo modo quis 
interfectus sit, puniendum putet, cum videat aliquando gladium nobis ad ho-
minem occidendum ab ipsis porrigi legibus?; Quint. inst. or. 5.14.18: et a ra-
tione fas est incidere deinde concludere, ut ibidem: ‘quod si XII tabulae noctur-
num furem quoquo modo, diurnum autem, si se telo defenderet, interfici im-
pune voluerunt, quis est qui, quoquo modo quis interfectus sit, puniendum pu-
tet’; Gell. noct. Att. 11.18.6: Decemviri autem nostri, qui post reges exactos leg-
es, quibus populus Romanus uteretur, in XII tabulis scripserunt, neque pari 
severitate in poeniendis omnium generum furibus neque remissa nimis leni-
tate usi sunt. 7: Nam furem, qui manifesto furto prensus esset, tum demum 
occidi permiserunt, si aut, cum faceret furtum, nox esset, aut interdiu telo se, 
cum prenderetur, defenderet; Augustin. quaest. in Heptat. 2.84: hoc et in legi-
bus antiquis secularibus … invenietur, impune occidi nocturnum furem quo-
quo modo, diurnum autem si se telo defendit; Gai. 7 ad ed. prov. D. 9.2.4.1: 
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turno e a quello diurno in cui il ladro si fosse difeso con armi:

Tab. 8.12: si nox fvrtvm faxsit, si im occisit, ivre caesvs esto.

tab. 8.13: lvci … si se telo DefenDit … enDoqve plorato.

lex duodecim tabularum furem noctu deprehensum occidere permittit, ut ta-
men id ipsum cum clamore testificetur: interdiu autem deprehensum ita per-
mittit occidere, si is se telo defendat, ut tamen aeque cum clamore testificetur; 
Coll. 7.3.1: quod si duodecim tabulae nocturnum furem <quoquo modo, diur-
num> autem si se audeat telo defendere, interfici iubent: scitote, iuris consulti, 
quia Moyses prius hoc statuit, sicut lectio manifestat. Moyses dicit: ‘Si perfodi-
ens nocte parietem inventus fuerit fur et percusserit eum alius et mortuus fue-
rit hic, non est homicida is qui percusserit eum. Si autem sol ortus fuerit su-
per eum, reus est mortis percussor: et ipse morietur’. 2 (Ulp. 18 ad ed.): Sed et 
quemcumque alium ferro se petentem qui occiderit, non videbitur iniuria oc-
cidisse. Proinde si furem nocturnum, quem lex duodecim tabularum omnimo-
do permittit occidere, aut diurnum, quem aeque lex permittit, sed ita demum, 
si se telo defendat, videamus, an lege Aquilia teneatur. Et Pomponius dubi-
tat, num haec lex non sit in usu; I. 4.18.5: Item lex Cornelia de sicariis, quae 
homicidas ultore ferro persequitur vel eos, qui hominis occidendi causa cum 
telo ambulant. telum autem, ut Gaius noster in interpretatione legis duodecim 
tabularum scriptum reliquit, vulgo quidem id appellatur quod ab arcu mitti-
tur, sed et omne significatur quod manu cuiusdam mittitur: sequitur ergo ut 
et lapis et lignum et ferrum hoc nomine contineatur. Nel richiamare il dettato 
decemvirale, si riferiscono al solo furto notturno Sen. Rhet. controv. excerpt. 
10.6: Lex, quae nocturnum furem occidi quoque modo iubet, non de damnato 
tantum sed de fure loquitur; Gell. noct. Att. 20.1.7: Dure autem scriptum esse 
in istis legibus quid existimari potest? Nisi duram esse legem putas quae iudi-
cem arbitrumve iure datum, qui ob rem dicendam pecuniam accipisse convic-
tus est, capite poenitur; aut quae furem manifestum ei cui furtum factum est in 
servitutem tradit, nocturnum autem furem ius occidendi tribuit. 8. Dic enim, 
quaeso, dic, vir sapientiae studiosissime, an aut iudicis illius perfidiam contra 
omnia iura divina atque humana iusiurandum suum pecunia vendentis aut 
furis manifesti intolerandam audaciam aut nocturni grassatoris insidiosam 
violentiam non digna esse capitis poenae existumes?; Macr. Sat. 1.4.19: Non 
esse ab re puto hoc in loco id quoque ammonere, quod decemviri in XII tabulis 
inusitatissime ‘nox’ pro ‘noctu’ dixerunt. Verba haec sunt: ‘si nox factum sit, si 
im occisit, iure caesus esto’: in quibus verbis id etiam notandum, quod ab eo 
quod est ‘is’ non ‘eum’ casu accusativo sed ‘im’ dixerunt. Attiene esclusivamen-
te al ladro che si difende con un’arma Gai. 13 ad ed. prov. D. 47.2.55(54).2: 
Furem interdiu deprehensum non aliter occidere lex duodecim tabularum per-
misit, quam si telo se defendat. Teli autem appellatione et ferrum et fustis et 
lapis et denique omne, quod nocendi causa habetur, significatur (per il signi-
ficato di telum, v. Gai. 1 ad leg. XII tab. D. 50.16.233.2). 



Roberto Scevola

799

Secondo Rein 9 e Mommsen 10 si tratterebbe di fattispecie ri-
conducibili al furtum manifestum, accomunate entrambe dal-
la necessità ineludibile di difendersi (‘Nothwehr’), al punto 
che nel primo caso se un ladro colto a rubare durante la not-
te fosse stato ucciso (quand’anche non armato e/o pronto a re-
agire) l’omicidio sarebbe avvenuto iure e, di conseguenza, il 
suo autore si sarebbe valso dell’impunità; nel secondo, qualo-
ra il ladro diurno avesse resistito con un arma al tentativo di 
catturarlo da parte dell’aggredito e questi lo avesse ucciso, la 
sua condotta sarebbe stata scriminata in subordine alla sus-
sistenza dall’endoploratio, vale a dire dalla chiamata di testi-
moni al fine di scongiurare il sospetto che il derubato avesse 
commesso l’omicidio al di fuori dei presupposti di necessità ri-
chiesti dalla prescrizione decemvirale 11. Come posto in rilievo 
da Mommsen, la causa di giustificazione si sarebbe scorta nel-
la presunzione di pericolo per la vita del derubato 12, senza al-
cuna distinzione quindi tra l’evenienza in cui la minaccia fos-
se incombente ma ancora potenziale e quella in cui sussistes-

9 Si veda W. Rein, Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis als Jus-
tinianus. Ein Hülfsbuch zur Erkläriung der Classiker und der Rechtsquellen 
für Philologen und Juristen nach den Quellen, Leipzig, 1844, p. 298 s. e nt. 
2, p. 322. 

10 Cfr. th. mommSen, römisches Strafrecht, leipzig, 1899, p. 620, per il 
quale, come principio generale, «im Fall der Nothwehr gegen einen Angriff 
auf das Leben oder auf die Keuschheit ist die Tödtung des Angrifers straflos»; 
nello specifico, «als Lebensgefährdung gilt nach Zwölftafelrecht schon der An-
griff auf fremdes Eigenthum, wenn er zur Nachtzeit stattfinden oder wenn 
der Angreifer sich mit bewaffneter Hand zur Wehr setzt und in beiden Fällen 
der Angegriffene um Hülfe gerufen hat». 

11 Se per th. mommSen, römisches Strafrecht, cit., p. 620 e nt. 6, l’endoplo-
ratio sarebbe richiesta in entrambi i casi, tanto più che le fattispecie «zusam-
mengestellt sind» da Schoell, ad avviso di W. Rein, Das Criminalrecht, cit., p. 
299, il citato presupposto per l’efficacia dell’esimente sarebbe da limitare al 
caso del ladro diurno che si difende cum telo.

12 Come si deduce da th. mommSen, römisches Strafrecht, cit., p. 620, lad-
dove lo studioso contrapponeva al diritto decemvirale quello posteriore («das 
neuere Recht»), in cui «diese Rechtsvermuthungen der Lebensgefahr» sareb-
bero state abbandonate, rientrando nella discrezionalità del tribunale adito 
determinare l’effettiva sussistenza del pericolo («und giebt die Frage, ob die-
selbe vorlag oder nicht, dem erkennenden Gericht anheim»).
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se l’esigenza di respingere un’aggressione attuale 13. Per me-
glio dire, in riferimento al furtum nocturnum, la presunzione 
di pericolosità si sarebbe fondata sull’introdursi del ladro nel-
la proprietà o dimora altrui, sfruttando l’oscurità per commet-
tere il reato e contando altresì sulla minorata difesa attuabi-
le da chi fosse stato sorpreso: qualora l’autore dell’illecito fos-
se stato ucciso, all’omicida sarebbe stata assicurata l’impuni-
tà sussistendo una scusante per il suo agire. Di notte, infatti, 
sarebbe risultato quasi impossibile comprendere la reale pe-
ricolosità dell’intruso e pertanto, in qualsiasi modo decidesse 
di agire, il comportamento del soggetto passivo sarebbe stato 
strettamente giustificato dalla contingenza temporale di rea-
lizzazione dell’evento. Per quanto riguarda invece il furtum 
diurnum, nel corso del quale il reo si fosse opposto cum telo al 
tentativo di catturarlo, si è sostenuto che la reazione del ladro 
avrebbe legittimato l’aggredito a impiegare a propria volta 
un’arma per riequilibrare la situazione di svantaggio e difen-
dere la propria vita concretamente minacciata, potendo anche 
arrivare a uccidere l’antagonista: nel caso, la circostanza si sa-
rebbe tradotta nell’applicazione del principio vim vi repellere 
licet, con efficacia scriminante a favore dell’aggredito-omicida. 

lasciando al momento da parte giustificazioni legate al ius 
naturale 14 o al ius gentium 15, appartenenti a elaborazioni dot-
trinali di certo posteriori alla regolamentazione decemvirale, 
la dottrina meno recente ha posto in luce tre aspetti, in adesio-
ne alla ricomprensione delle due fattispecie menzionate nella 
legittima difesa.

In primo luogo, il fondamento che le accomunerebbe ve-
niva scorto nell’operatività di «un’altra forma di forza mag-
giore, quella cioè di agire perché costretti da una potenza 

13 Tuttora B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Mi-
lano, 19982, p. 63, sostiene che «la situazione di pericolo determinata dal tem-
po notturno e dall’uso delle armi è riconosciuta come causa di         giustificazione 
dell’omicidio».

14 Ulp. 69 ad ed. D. 43.16.1.27: Vim vi repellere licere Cassius scribit idque 
ius natura comparatur: apparet autem, inquit, ex eo arma armis repellere li-
cere. 

15 Paul 10 ad Sab. D. 9.2.45.4: … vim enim vi defendere omnes leges om-
niaque iura permittunt (qualora, tuttavia, non sia possibile aliter se tueri). 
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assalitrice» 16, laddove «l’azione dell’incolpata tutela discrimi-
na il dolo, non rende punibile il fatto, ma indubbiamente è vo-
luta: quindi non è che l’azione non è imputabile, ma è esente 
da qualsiasi responsabilità chi la compie, perché non può com-
mettersi un delitto per la salvezza della propria persona» 17.

In secondo luogo, malgrado ciò, non sfuggiva ad alcuno la 
differenza tra l’aggressione del ladro diurno e di quello not-
turno, in quanto vim vi repellere licet si sarebbe potuto affer-
mare in modo naturale soltanto nel primo caso, i cui presup-
posti contemplavano l’illiceità della condotta instaurata dal 
soggetto attivo, l’attualità del pericolo per la vita dell’aggre-
dito e la necessità di reagire utilizzando mezzi egualmente of-
fensivi per l’incolumità dell’aggressore: il che non si sarebbe 
potuto parimenti dire per il furtum nocturnum, corredato ap-
pieno soltanto dal primo dei requisiti indicati 18. Lo iato si sa-
rebbe potuto colmare solo presumendo che il «fondato o giusto 
timore» 19 di un pericolo potenziale per la propria vita avrebbe 
dispiegato efficacia scriminante in quanto maggiore durante 
la notte: «e quindi in definitiva avviene che seppure le condi-
zioni reali non legittimerebbero una data reazione» 20, sfocian-
te nell’uccisione del ladro, «l’opinione ragionevole di una più 
grave imminente offesa, la quale si avvera per un’aggressio-
ne notturna, satura la ragione scriminante» 21. Comune a en-
trambe le fattispecie di cui alle tabulae 8.12-13 sarebbe stata 
la flagranza di reato, elemento tacito ma imprescindibile, che 
avrebbe reso manifestum il furto: in età decemvirale, essa si 
sarebbe realizzata ‘naturalmente’ quando il ladro fosse sta-
to colto sul fatto, vale a dire sorpreso nel momento in cui agi-
va (‘deprehenditur dum fit’, secondo Gell. noct. Att. 11.18.1). A 
tale circostanza allude l’ottativo atematico faxsit nel verset-
to 13, modernizzato da Macrob. Sat. 1.4.19 in factum sit, che 

16 G. carnazza-rametta, Studio sul diritto penale dei Romani, Messina, 
1883 [Roma, 1972], p. 134.

17 G. carnazza-rametta, Studio, cit., p. 137. 
18 Cfr. G.F. Falchi, Diritto penale romano (dottrine generali), Treviso, 

1930, p. 150. 
19 Così G.F. Falchi, Diritto penale romano, cit., p. 154.
20 G.F. Falchi, Diritto penale romano, cit., p. 154.
21 G.F. Falchi, Diritto penale romano, cit., p. 154.
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esprime «l’indétermination du sujet, et équivaut à ‘si on vole’ 
ou ‘si un vol a été fait’» 22, ma lascia in ombra il problema del-
la finis faciendi, ovvero della delimitazione spazio-tempora-
le dello stato di flagranza, la cui persistenza era necessaria 
a delineare il discrimine oltre il quale la condotta dell’agente 
avrebbe integrato un furtum nec manifestum. In proposito, è 
cautamente ipotizzabile che Gai 3.184 riecheggiasse nel com-
plesso non solo – pur distaccandosi dall’orientamento preva-
lente – i termini sostanziali del problema, ma anche le varie 
fasi storiche attraversate dal concetto di flagranza 23, il quale 
doveva verificarsi ab origine nei primi due casi descritti dal 
giurista: quando il ladro fosse stato preso mentre commetteva 
il furto oppure nel luogo in cui lo aveva eseguito («per esem-
pio nell’uliveto nel caso di furto di olive e nel vigneto per il vi-
no», fino a che permanesse negli ambienti menzionati, oppu-
re, «se il furto sia stato fatto in una casa, fino a che il ladro sia 
in quella casa» 24). Vengono poi indicate le due tesi reputate da 
Gaio meno verosimili, secondo cui la qualificazione di mani-
festum permarrebbe sin quando la res furtiva non sia giunta 

22 M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 517.
23 Gai 3.184: Manifestum furtum quidam id esse dixerunt, quod dum fit, 

deprehenditur. alii uero ulterius, quod eo loco deprehenditur, ubi fit, uelut si 
in oliueto oliuarum, in uineto uuarum furtum factum est, quamdiu in eo oliue-
to aut uineto fur sit; aut si in domo furtum factum sit, quamdiu in ea domo fur 
sit. alii adhuc ulterius eo usque **** manifestum furtum esse dixerunt, donec 
perferret eo, quo perferre fur destinasset. alii adhuc ulterius, quandoque eam 
rem fur tenens uisus fuerit; quae sententia non optinuit. sed et illorum senten-
tia, qui existimauerunt, donec perferret eo, quo fur destinasset, deprehensum 
furtum manifestum esse, ideo non uidetur probari, quia magnam recipit dubi-
tationem, utrum unius diei an etiam plurium dierum spatio id terminandum 
sit; quod eo pertinet, quia saepe in aliis ciuitatibus surreptas res in alias ciui-
tates uel in alias prouincias destinant fures perferre. ex duabus itaque supe-
rioribus opinionibus alterutra adprobatur; magis tamen plerique posteriorem 
probant. In argomento cfr., da ultimi, L. Pepe, Ricerche sul furto nelle XII ta-
vole e nel diritto attico, Milano, 2004, pp. 60 ss., 68 ss.; P. Ferretti, Complicità 
e furto nel diritto romano, Milano, 2005, p. 156, nt. 139; M.A. Fenocchio, Sulle 
tracce, cit., p. 272 ss.; C. pelloSo, Studi sul furto nell’antichità mediterranea, 
Padova, 2008, p. 262 ss.; M.F. CurSi, Gli illeciti privati, in XII Tabulae. Testo 
e commento, a cura di m.F. curSi, II, Napoli, 2018, p. 585 s. 

24 Cfr. A.M. Giomaro, spunti per una lettura critica di Gaio Institutiones, 
I. Il testo, Urbino, 1994, p. 191 s. e nt. 87. 
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nel luogo destinato per essa a nascondiglio oppure finché il la-
dro sia visto con la cosa sottratta: a suo giudizio, infatti, men-
tre questa non ha incontrato favore, quella non sembra da ap-
provarsi in quanto sorgono notevoli dubbi circa lo spazio di 
tempo, uno o più giorni, valevole a tal fine 25. Quando l’autore 
delle Institutiones, in chiusura, segnala che si seguono le pri-
me due opinioni menzionate nel § 184 e che i più preferisco-
no la seconda, riecheggia l’interpretazione più antica, incardi-
nata proprio sulla flagranza ‘naturale’ e adeguata a entram-
be le fattispecie duodecimtabulari per le quali operava l’esi-
mente: erroneamente, tuttavia, allude alla magna dubitatio 
– sorta in merito all’arco temporale necessario per l’attività di 
trasporto della res furtiva sino al luogo di destinazione come 
elemento – come fattore che avrebbe impedito al terzo orien-
tamento di diventare ius receptum, sebbene la giurispruden-
za classica apparisse compatta nel condividerlo sin dall’epoca 
di Sabino 26 e persino impegnata a risolverne i problemi appli-

25 Così in Le Istituzioni di Gaio, traduzione italiana a cura di M. Balzari-
ni, Torino, 1998, p. 154, che così prosegue: «il che dipende dal fatto che spes-
so i ladri prevedono di portare la refurtiva in altre città o in altre province». 

26 Il dies a quo della concezione protesa a estendere la durata della fla-
granza nel furto coincide con l’opinione di Masurio Sabino, riportata priorita-
riamente da Gell. noct. Att. 11.18.11: ‘Manifestum’ autem ‘furtum est’, ut ait 
Massurius, ‘quod deprehenditur dum fit. Faciendi finis est, cum perlatum est 
quo ferri coeperat’. Il giurista riteneva che il fur si trovasse in tale situazio-
ne qualora venisse colto mentre agiva, avendo riguardo non a un determinato 
istante, bensì a un torno di tempo che iniziava con l’amotio del bene e si con-
cludeva quando il ladro avesse portato la res furtiva nel luogo stabilito dal suo 
programma criminoso: solo una volta che il bottino vi fosse giunto poteva re-
putarsi consumato il delitto e, da quel momento, il furto sarebbe divenuto nec 
manifestum. Nel I secolo d.C., dunque, vengono ridefiniti dallo scolarca i con-
fini della flagranza, che inizia con la sottrazione del bene e termina con il de-
posito della stessa nel luogo designato, poi confermati da Cassio, alla luce di 
Ulp. 41 ad Sab. D. 47.2.5 pr.: Sive igitur in publico sive in privato deprehen-
datur, antequam ad locum destinatum rem perferret, in ea causa est, ut fur 
manifestus sit, si cum re furtiva deprehendatur: et ita Cassius scripsit. 1. Sed 
si pertulit quo destinavit, tametsi deprehendatur cum re furtiva, non est ma-
nifestus fur. Attingendo al metodo ermeneutico ulpianeo, incline a identifica-
re la ‘catena di pensiero’ in esito alla quale il giurista di Tiro avrebbe espres-
so la propria opinione, va rilevato come dal commentario ad Sabinum si de-
suma l’impegno cassiano a conferma e precisare ulteriormente questa linea, 
alla luce della quale il fur può considerarsi manifestus soltanto se viene sor-
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cativi, come sarebbe emerso nitidamente da una precisa testi-
monianza paolina 27.

preso cum re furtiva prima di averla portata a destinazione e, di conseguen-
za, se fosse stato colto dopo averla già depositata nel luogo designato, non si 
sarebbe più potuto ritenere manifestus. Perché l’elemento della flagranza po-
tesse reputarsi dunque integrato era necessario, innanzitutto, che il ladro ve-
nisse catturato cum re furtiva, e in secondo luogo che questi non l’avesse an-
cora portata nel luogo quo fur eam destinavit: in altre parole, non doveva es-
sersi ancora perfezionato l’iter delicti, consistente in una triade indissolubi-
le di azioni consistenti in amotio, oblatio e illatio. Che qualche discussione si 
trascinasse sino al II secolo d.C. – sì da riflettersi sulla ‘lettura’ gaiana – lo 
si trae anche dall’opinione di Giuliano, conforme alle precedenti, come ricor-
dato da Ulp. 41 ad Sab. D. 47.2.3.2: Sed utrum ita demum fur sit manifestus, 
si in faciendo furto deprehendatur, an vero et si alicubi fuerit deprehensu? Et 
magis est, ut et Iulianus scripsit, etsi non ibi deprehendatur, ubi furtum fe-
cit, attamen esse furem manifestum si cum re furtiva fuerit adprehensus, pri-
usquam eo loci rem pertulerit, quo destinaverat. La questione investiva pro-
prio i dubbi riguardo il preciso momento, nell’iter delicti, in cui il fur si potes-
se considerare manifestus, delineando il giurista un’alternativa: a una cattu-
ra nel momento e nel luogo dell’amotio, intesa in senso stretto, avrebbe fatto 
fronte quella avvenuta in un tempo successivo e in un punto diverso. Secon-
do il giurista severiano, Giuliano non avrebbe escluso la seconda e più ampia 
possibilità, nel senso che la flagranza sarebbe sussistita ‘persino’ quando il la-
dro fosse stato sorpreso con la refurtiva in un momento successivo, altrove e 
prima di averla deposta nel luogo designato; né Pomponio esprime un diverso 
punto di vista, giacché non viene posta alcuna alternativa, ma solo affrontato 
un caso specifico rientrante nell’interpretatio tradizionale, trattandosi di fur-
to preceduto da violazione domiciliare. Infatti alla luce di Ulp. 41 ad Sab. D. 
47.2.7.1: Ibidem Pomponius eleganter scripsit deprehensione fieri manifestum 
furem: ceterum si, cum tibi furtum facerem de domo tua, abscondisti te, ne te 
occidam, etiamsi vidisti furtum fieri, attamen non est manifestum, l’autore del 
liber singularis enchiridii avrebbe elegantemente fatto notare come una par-
ticolare situazione che si poteva prospettare non si sarebbe potuta sussumere 
nel furtum manifestum: il derubato, pur essendo presente in casa nel momen-
to del reato e avendovi assistito, si sarebbe nascosto senza contrastare in al-
cun modo l’azione del ladro, vanificando con il suo comportamento la flagran-
za. Schematicamente, dunque, secondo C. pelloSo, Studi, cit., p. 266 s., Sabi-
no «ci informa con puntualità del momento (e del luogo) consumativo del delit-
to di furto, vale a dire della sua finis faciendi, del quando e dell’ubi dell’esau-
rimento dell’iter delicti: si tratta non della fine dell’atto materiale di auferre o 
amovere (ipotesi normali, ma non esclusive), bensì del locus e tempus in cui la 
res furtiva, una volta subrepta, è stata condotta per essere nascosta, secondo 
il piano ideativo del fur (cioè secondo il progetto culminato nella risoluzione 
delittuosa e sfociato nella preparazione, esecuzione e perfezione dell’illecito)». 

27 Si tratta di Paul. 9 ad Sab. D. 47.2.4: quo destinaverit quis auferre ‘sic 
accipiendum est’ quo destinaverit eo die manere cum eo furto, in cui il giurista 
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In terzo luogo, era chiaro soprattutto al Mommsen che l’en-
doploratio 28 non potesse afferire soltanto alla fattispecie del 
ladro diurno il quale si difende con le armi 29, ma avrebbe do-

severiano sembra fugare le perplessità di cui è traccia in Gai 3.184, il quale 
sembra evocare – in contrasto con le altre fonti – il rigetto giurisprudenzia-
le dell’orientamento di Sabino: a fronte di difficoltà interpretative, l’interven-
to paolino si prefigge di definire meglio il limite spazio-temporale entro cui si 
deve considerare ancora presente lo stato di flagranza: il luogo in cui la re-
furtiva è destinata ad essere trasportata, infatti, viene convenzionalmente 
fatto coincidere con quello ove si trova la res furtiva il giorno successivo alla 
sua sottrazione. Di conseguenza, il giurista severiano avrebbe reputato che il 
furtum potesse considerarsi manifestum, oltre ai casi dati precedentemente 
per certi da Gaio, fino al momento e nel luogo in cui la refurtiva si fosse tro-
vata il giorno seguente alla mera amotio: detto approdo consente di ‘tirare le 
fila’ del dibattito giurisprudenziale. Dai passi menzionati, pertanto, traspa-
re come sul momento iniziale dello stato di flagranza non vi fossero dissensi 
tra gli autori che ne trattano, dato che sia gli esponenti della scuola sabinia-
na sia Gaio lo collocano al tempo in cui il fur fosse deprehensus dum fit; con-
troversie sarebbe sorte, invece, sulla finis faciendi, sebbene esse suggerissero 
non l’abbandono dell’interpretazione ‘estensiva’, ma il suo affinamento. Sabi-
no e i suoi discepoli, dunque, consideravano manifestum il furto fin quando la 
refurtiva non sia giunta nel luogo adibito dal reo a nascondiglio: il momento 
consumativo dell’iter delicti è, in questo caso, rappresentato dall’illatio della 
refurtiva nel luogo di destinazione, deposizione che concreta quindi il limite 
temporale tra sussistenza o meno della flagranza; Gaio, invece, riteneva che 
quest’ultima persistesse fin quando il ladro si fosse trattenuto nel luogo dove 
aveva sottratto il bene e dal momento in cui se ne fosse allontanato senza es-
sere scoperto si sarebbe potuto configurare a suo carico soltanto il furtum nec 
manifestum.

28 Fest.-Paul. v. ‘Endoplorato’ (67 L.): Endoplorato inplorato, quod est 
cum quaestione inclamare. Inplorare namque est cum fletu rogare, quod est 
proprie vapulantis; Fest. v. ‘Plorare’ (260 L.): Plorare, flere nunc significat, 
et cum praepositione inplorare, id est invocare: at apud antiquos plane incla-
mare. In regis Romuli et Tatii legibus: ‘Si nurus, sacra divis parentum estod’. 
In Servi Tulli haec est: ‘Si parentem puer verberit, ast olle plorassit parens, 
puer divis parentum sacer esto’. Id est <in>clamarit, dix<erit diem>; Fest. v. 
‘Sub vos placo’ (402 L.): ‘Sub vos placo’, in precibus fere cum dicitur, significat 
id quod ‘supplico’, ut in legibus: ‘transque dato’ et ‘endoque plorato’; Cic. Tull. 
50: … quod, si repugnat, ‘endoplorato’, hoc est conclamato, ut aliqui audiant et 
conveniant. 

29 Costituisce merito di M. Humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 518, 
avere sfatato due convinzioni sedimentate, la prima delle quali postulava che 
tutti i testi recassero notizia dell’endoploratio per il caso del ladro diurno im-
pegnato a opporsi cum telo al tentativo di arrestarlo, mentre solo Gai. 7 ad ed. 
prov. D. 9.2.4.1 (peraltro sospetto) la richiedesse anche per il furtum noctur-
num: esclusivamente nella pro Tullio di Cicerone, infatti, si rinviene il diretto 
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vuto integrare un requisito positivo anche – e, sarebbe il ca-
so di aggiungere, soprattutto – quando il furto fosse perpe-
trato di notte 30: malgrado lo studioso tedesco funzionalizzasse 

riferimento al requisito posto da tab. 8.13, assente invece tanto nella pro Mi-
lone quanto nelle fonti che ne avevano utilizzato i lavori (Quintiliano, Sene-
ca Retore e Agostino, di cui supra, nt. 8; vi si aggiunga Gellio). Le fonti giuri-
diche non appaiono più esplicite, considerato che – ad eccezione del sopravvi-
sto passaggio gaiano – né i giuristi classici né le Istituzioni giustinianee men-
zionano il rito, che sprofonderebbe nel più completo isolamento con riguardo 
a entrambe le fattispecie illecite: «il est vain de jouer Cicéron contre Gaius, a 
fin de ruiner le témoignage de ce dernier». In secondo luogo, quando Cic. Mil. 
9 e Augustin. quaest. in Heptat. 2.84 sostengono che il ladro notturno può es-
sere ucciso quoque modo (e più tardi omni modo, per l’Ulpiano della Collatio), 
non avrebbero di mira l’uccisione con o senza endoploratio, bensì l’opposizio-
ne esistente tra «le meurtre diurne, excusable uniquement lorsque le cou-
pable a opposé une résistance armée, au vol nocturne qui ignore cette condi-
tion de légitimité». 

30 Depone in tal senso anche Gai. 7 ad ed. prov. D. 9.2.4.1: … ut tamen 
id ipsum cum clamore testificetur … ut tamen aeque cum clamore testificetur, 
passo già menzionato supra, nt. 8, e impugnato quanto a genuinità sia dalla 
dottrina interpolazionista (v. H.F. hitziG, voce Furtum, in RE, VII, 1910, p. 
591; G.I. luzzatto, Per un’ipotesi sulle origini e la natura delle obbligazioni ro-
mane, Milano, 1934, p. 168 ss. [nonché, del medesimo autore, Procedura civile 
romana. Esercizio dei diritti e difesa privata, I, Bologna, 1946, p. 163 s.; Von 
der Selbsthilfe zum römischen Prozeß, in ZSS, 1956, 73, p. 53 s.]; A. berGer, 
Dig. IX 2, 4 § 1 und das endoplorato der Zwölftafeln, in Studi in memoria di A. 
Albertoni, I, Padova, 1935, p. 381 ss.; M. Boháček, Si se telo defendit, in Studi 
in onore di V. Arangio Ruiz, I, Napoli, 1953, p. 171 s.), sia da A. MaGdelain, De 
la royauté et du droit de Romulus à Sabinus, Roma, 1995, p. 85 s. Paiono inve-
ro persuasive le obiezioni sollevate da M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., 
p. 519, per il quale la ripetizione ‘ut tamen …’ dipende dalla simmetria del-
le ipotesi «que le XII T. avaient certainement distinguées mais juxtaposées», 
né si capisce perché i postclassici o i giustinianei avrebbero alterato tardiva-
mente i testi introducendo proprio nel passo gaiano (il quale «conservé au con-
traire les signes les plus incontestables de la conception archaïque du droit de 
tuer») una condizione tesa a limitare la difesa reattiva avverso il furto nottur-
no. Si è ipotizzato altresì che l’endoploratio, originariamente prescritta per il 
solo caso del fur diurnum qui se telo defendit, fosse applicata a quello nottur-
no dall’interpretatio giurisprudenziale – in progresso di tempo – per soddisfa-
re esigenze garantistiche (cfr. L. aru, Appunti sulla difesa privata in diritto 
romano, in AUPA, 1936, 15, p. 134; A. Guarino, il furtum nelle XII Tabulae, 
in Id., Pagine di diritto romano, IV, Napoli, 1994, p. 181 s.; M.F. CurSi, iniuria 
cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano, 
Milano, 2002, p. 91; ead., Gli illeciti privati, cit., p. 588), ma proprio su tale 
base non sarebbe perspicua la ratio della primigenia difformità nel contenu-
to dei due precetti (cfr. F. Wieacker, Endoplorare. Diebstahlsverfolgung und 
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le grida del derubato al soccorso che altri (in specie i vicini 31) 
avrebbero potuto recargli, è evidente che la reazione non sa-
rebbe stata subordinata o posposta al loro intervento 32. Qualo-
ra la qualificazione delle due fattispecie decemvirali in termi-
ne di esimenti si faccia dipendere dall’operatività di presun-
zioni non assolute, l’endoploratio costituirebbe l’unico mezzo 
potenzialmente valido per accertare la situazione legittiman-
te 33: proprio per questa ragione la rilevanza del rito in parola 

Gerüft im altrömischen Recht, in Festschrift für L. Wenger zu seinem 70. Ge-
burtstag, I, München, 1944, p. 134; m. kaSer, Eigentum und Besitz im älteren 
römischen Recht, Köln - Graz, 19562, p. 39, nt. 18; A.W. lintott, Violence in 
Roman Republic, Oxford, 1968, p. 13: R. la roSa, la repressione del furtum in 
età arcaica, Napoli, 1990, p. 58; A. Corbino, Si nox, cit., p. 257 ss.; V. GiuFFré, 
La repressione criminale nell’esperienza romana. Profili, Napoli, 19985, p. 21; 
A. de FranceSco, Autodifesa privata e ‘iniuria’ nelle Dodici Tavole, in Le Dodi-
ci Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti, a cura di m. humbert, Pavia, 2009, p. 
429 s.; M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 519). 

31 Che, a seguito dell’endoploratio, sorgesse in capo a tutti i membri della 
primitiva comunità un autentico dovere di accorrere sul luogo era già soste-
nuto da H. Brunner, Forschungen zur Geschichte des deutschen und französi-
schen Rechtes, Stuttgart, 1894, p. 449 s., seguito da M. Boháček, Si se telo de-
fendit, cit., p. 153; circoscrivevano ai soli vicini il novero di quanti avrebbero 
dovuto intervenire, sulla base dell’interesse a mantenere la legalità nel pro-
prio contesto abitativo scoraggiando comportamenti delinquenziali, A. palma, 
Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto ro-
mano dell’età classica, Torino, 1988, p. 89, il quale, pur riconoscendo nella vi-
cinitas una «sintesi di rapporti potenzialmente conflittuali», ne suggerisce, 
proprio per la collaborazione nella repressione del furtum manifestum, un in-
quadramento «in momenti di solidarietà attiva»; M.A. Fenocchio, Sulle trac-
ce, cit., p. 39 s., n. 68, secondo cui «siamo incoraggiati a credere in questo rap-
porto di solidarietà e di mutuo soccorso tra vicini, nella società primitiva in 
cui era debole l’autorità dello stato».

32 Vale la pena anticipare come per A. Corbino, Si nox furtum faxsit, si im 
occisit, iure caesus esto, in Il problema della pena criminale tra filosofia greca 
e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale. Cagliari, 
20-22 aprile 1989, a cura di o. diliberto, Napoli, 1993, p. 257, nt. 31, il valore 
dell’endoploratio «nella prospettiva per così dire ‘sanzionatoria’, risulta fran-
camente incomprensibile: non vedo davvero quale senso potesse avere impor-
re al derubato – di fronte ad un ladro armato – attendere l’arrivo dei vicini 
per concretare la sua contro-reazione. Al ladro che reagisce armato al tenta-
tivo di cattura, il derubato non può certo rivolgere a sua volta le armi ‘dopo’ 
che siano accorsi i vicini». 

33 Per M.A. Fenocchio, Sulle tracce, cit., p. 30 ss., «si tratta di una consue-
tudine interpretativa maturata verosimilmente in età classica, rispecchian-
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non potrebbe essere vanificata dalla constatazione dell’assen-
za di testimoni, allorquando nessuno avesse risposto alla chia-
mata dell’aggredito. L’indisponibilità ad accorrere in aiuto po-
teva aver origine dalle più diverse circostanze, quali non aver 
udito tempestivamente le grida oppure non voler esser coin-
volti in una sgradita, se non pericolosa, situazione: dalle fonti, 
che sul punto tacciono, non è nemmeno indicato che cosa sa-
rebbe accaduto qualora i vicini fossero giunti sul luogo del de-
litto, ma l’aggredito avesse già reagito all’attacco. Questa ipo-
tesi, tra l’altro, doveva essere molto frequente posto che la vit-
tima contro cui il ladro avesse brandito un’arma, pur avendo 
avuto l’accortezza di fare endoploratio prima di reagire, certo 
non sarebbe stata ad aspettare l’arrivo di (solo eventuali) te-
stimoni per difendere la propria vita o quella dei familiari dal 
pericolo imminente. L’effettivo intervento di testimoni a se-
guito dell’endoploratio stessa non sembrerebbe essere logica-
mente indispensabile per il concretarsi delle fattispecie aggra-
vata in parola e, di conseguenza, per assicurare l’impunità al 
derubato che, per proteggersi dal fur qui se cum telo defendit 
o agente nottetempo, lo avesse colpito a morte: più che il de-
stinatario dell’invocazione, è la natura funzionale di quest’ul-
tima a essere valorizzata dai sostenitori della dottrina tradi-

te a ben vedere una nuova istanza garantistica estranea al diritto più remo-
to, quella di apprestare forme di controllo sociale sugli atti di forza dei cives 
su altri cives e quindi di esigere il plorare in tutti i casi di reazione violen-
ta contro i ladri, compresi quelli notturni». Oltre ad argomentare da Gai. D. 
9.2.4.1, lo studioso (p. 32, nt. 44) menziona ex plurimis l’obiezione di F. Wie-
acker, Endoplorare, cit., p. 131, p. 136, secondo cui il rito conferirebbe un in-
giustificato vantaggio al fur nocturnus «a fronte di un sicuramente ‘schewe-
rer Nachtdiebstahl’ (rispolverando per tale via la tesi, da alcuni mai sconfes-
sata, riassunta nell’equazione furto notturno=furto aggravato)»; il clamor sa-
rebbe stato espressione di una clementia legum sconosciuta alla ‘Frühzeit’ e 
del tutto «estranea alla ‘öffentliche Wahrnehmbarkeit der Tat’, dove non si 
trattava per nulla di disquisire della scusabilità dell’aggredito». In definitiva, 
per Fenocchio (p. 33, nt. 44), l’endoploratio sarebbe stata estesa al furto not-
turno «forse nel momento in cui cominciava a sbiadirsi la primitiva differen-
za di fondamenti legali delle due forme di manifestazione del furto (l’uccisione 
del ladro notturno costituisce forse un residuo del diritto-dovere alla vendet-
ta, mentre il furto diurno è già sensibilmente conformato alle neonate esigen-
ze di controllo dello stato su condotte per l’innanzi percepite come diritti non 
conculcabili dei patres familias)».
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zionale perché, se il derubato nel corso dell’azione non avesse 
proceduto all’endoploratio, il suo agire avrebbe acquistato ri-
levanza criminale, «configurando un eccesso di difesa ascrivi-
bile al soggetto passivo dell’illecito originario» 34.

Dunque, l’invocazione avrebbe assolto una duplice finalità, 
sostanziale e certatoria, particolarmente apprezzabile in as-
senza di uno scontro fisico: da una parte, temperando il ca-
rattere assoluto della presunzione di pericolo sì da ancora-
re quest’ultima almeno parzialmente al principio di realtà, 
dall’altra attestando che il ladro sarebbe stato iure caesus, va-
le a dire ucciso nel rispetto dei presupposti scriminanti dettati 
dalla codificazione decemvirale, anche a fronte di un eventua-
le processo per omicidio volontario intentabile a suo carico dai 
familiari della vittima 35. In sostanza, come si è di recente po-

34 Così R. SceVola, La responsabilità del iudex privatus, Milano, 2004, p. 
61, nt. 21. Ancipite, sul punto, l’orientamento di G.I. Luzzatto, Per un’ipote-
si, cit., p. 164 ss., il quale, pur reputando che le grida del derubato fossero ri-
volte ai vicini, non appare convinto che queste concretino una semplice chia-
mata di soccorso, in quanto già dalla forma della legge trasparirebbe la pos-
sibilità di fare endoploratio anche dopo l’uccisione del ladro. Lo studioso rite-
neva trattarsi di un vero e proprio atto processuale, avente allo stesso tempo 
lo scopo di chiamare i testimoni e di fornire i mezzi per l’esecuzione: «atto in 
nessun modo trascurabile, in quanto fornisce il ponte di passaggio tra quella 
che è l’esecuzione di fatto privata, estranea al diritto e contraria ad esso e l’e-
secuzione giuridica di fronte al gruppo». Sulla scia del Luzzatto, altri studio-
si sono concordi nel ritenere che la natura dell’intervento, richiesto dal deru-
bato, fosse diversa dalla mera invocazione di soccorso, ovvero che l’aggredito 
‘endoplorasse’ con il fine di chiamare i vicini a testimoni della aggressione in 
corso. Una volta accorsi, costoro avrebbero potuto assistere allo svolgimento 
della vicenda, così da esser in grado d confermare che il derubato avesse agi-
to in presenza di una circostanza scriminante e garantendogli dunque l’impu-
nità in caso di uccisione del fur, oppure permettere la (e partecipare alla) im-
mediata instaurazione di un processo sommario avverso il ladro, suscettibile 
di sfociare nell’esecuzione di una condanna a morte qualora questi fosse stato 
ritenuto autore del delitto.

35 Quanto in sostanza aveva intuito W. Rein, Das Criminalrecht, cit., p. 
299, per il quale, sebbene solo in riferimento alla tab. 8.13, il derubato-ucci-
sore «muss Zeugen herbeirufen während seiner That, um nicht etwa in den 
Verdacht eines verübten Mordes zu kommen» e ribadito ora tanto da M. Hum-
bert, La Loi des XII Tables, cit., p. 519, quanto da M.F. curSi, Gli illeciti pri-
vati, cit., p. 588, nt. 172; per A. corbino, Si nox, cit., p. 258 s., l’endoploratio, 
richiesta in entrambe le ipotesi, avrebbe permesso al derubato non solo di 
invocare aiuto «come estremo tentativo di scoraggiamento incruento dell’ag-
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sto in risalto, «non è improbabile che originariamente l’impu-
nità per l’uccisione del ladro prescindesse, rispettate le condi-
zioni oggettive fissate dalla norma … da qualsiasi verifica cir-
ca i requisiti soggettivi per l’esercizio della legittima difesa» 36. 
Tale conclusione implica il conferimento di un valore ben de-
terminato a ‘iure caesus esto’: passaggio presente, in base alla 
testimonianza gelliana, soltanto nella tab. 8.12, ma che doveva 
parimenti comparire nella successiva o, quantomeno, risultar-
vi sottinteso, essendo l’effetto delle due disposizioni – incontro-
vertibile impunità del soggetto passivo, la cui condotta aves-

gressore» (adesivamente, A. Guarino, il furtum, cit., p. 182; si tratterebbe, 
tuttavia, di una richiesta priva di valore giuridico per M.F. curSi, Gli illeciti 
privati, cit., p. 588, nt. 172), ma anche di compiere, «dinanzi a coloro che fos-
sero accorsi alle sue invocazioni», il «sacrificio purificatore al quale egli do-
veva sottoporsi per avere provocato nel difendersi la morte del ladro». Per lo 
studioso, quindi, «ai vicini convenuti a seguito della sua endoploratio, il deru-
bato dirà, sacrificando, ‘sub vos placo’: dinanzi a voi, testimoni della legittimi-
tà della mia reazione (in quanto: a. ho endoplorato; b. il ladro è appena mor-
to; c. è notte, ovvero egli ha reagito armato), sacrifico agli dei perché io non 
rimanga nella situazione d’impurità derivante dal sangue versato» (contra, 
per ragioni testuali e sistematiche, M.F. curSi, Gli illeciti privati, cit., p. 588, 
nt. 172, a fronte delle perplessità in precedenza manifestate da A. Guarino, il 
furtum, cit., p. 182 s.). Secondo L. Pepe, Ricerche, cit., p. 45 ss., invece (p. 50), 
«Festo – ancora una volta senza stabilire riferimenti al furto – assimila la en-
doploratio a un grido (inclamare) lamentoso (cum quaestione), a una petizione 
piagnucolosa (cum fletu rogare), gesti tipici di chi subisce un’offesa (vapulan-
tis): essa non sembra avere nulla a che fare con una richiesta di testimonian-
za e …. va piuttosto intesa come un appello che il derubato rivolgeva non già 
ai vicini, ma al ladro stesso, per farlo desistere dalla sua azione e per impedir-
gli di commettere un torto ai suoi danni». Risulta peraltro del tutto naturale, 
alla studiosa, che il derubato auspichi la presenza di testimoni per dimostrare 
la legittimità della sua difesa, ma ciò sembra prescindere da apporti normati-
vi, né «in tutti i casi di φόνος δίκαιος, in cui la legge attica prevedeva l’impuni-
bilità di chi avesse ucciso legittimamente, non è mai contemplata la necessità 
che l’omicida chiami dei testimoni a raccolta, [sebbene] ci si apprestava a uc-
cidere provvedeva innanzitutto e spontaneamente a cercare uno o più spetta-
tori» (p. 52). In definitiva, qualora non vi fosse nessuno nei paraggi, «al deru-
bato non restavano se non tre alternative: lasciarsi derubare accontentandosi 
al limite di intentare contro il ladro un’accusa per furto non flagrante (actio 
furti nec manifesti a Roma, δίκη κλοπῆς ad Atene) e sperando nella vittoria del 
processo; uccidere comunque il ladro, correndo poi il rischio di un’imputazione 
per omicidio senza testimoni a favore; infine, indurre il ladro a desistere, os-
sia, per dirla con i romani del tempo delle XII Tavole, endoplorare» (p. 53 s.). 

36 M.F. curSi, Gli illeciti privati, cit., p. 589. 
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se cagionato l’evento-morte del ladro/aggressore – del tutto 
identico. Giova soffermarsi, più precisamente, sul valore scri-
minante attribuito a ius da coloro che hanno aderito alla tesi 
mommseniana della ‘Nothwehr’, la quale muove da due pre-
supposti: in primis, il superamento del principio della vendet-
ta privata da parte dell’ordinamento decemvirale 37, e, in secun-
dis, l’incongruenza «nell’idea che gli organi della collettività si 
riservassero la sanzione di illeciti più gravi, lasciando invece 
ai privati la punizione del furto notturno o diurno» 38. Adottata 
questa contestualizzazione storico-criminalistica, i due verset-
ti non avrebbero disciplinato ‘tout-court’ (giacché, se così fosse 
stato, non si sarebbero occupati soltanto del ‘Tödtungsrecht’) il 
furto notturno o quello commesso interdiu da chi avesse rea-
gito con un’arma al tentativo di cattura, ma deprivato dell’illi-
ceità l’uccisione del ladro 39. La prospettiva da assumere, in so-

37 A. Corbino, Si nox, cit., p. 248, per il quale «anche dove continua ecce-
zionalmente a conservarlo – come nel caso della membri ruptio, che legittima 
l’esercizio del taglione – esige comunque che la vendetta sia esercitata previo 
accertamento e sotto controllo della comunità». Per una maggiore graduali-
tà si era espresso, in origine, V. aranGio ruiz, La répression du vol flagrant 
et du non flagrant dans l’ancien droit romain, in Al Qanoun Wal Iqtisad, II, 
1932, p. 109 ss., da cui si cita (poi in Rariora, Roma, 1946, p. 197 ss. e anche 
in Scritti di diritto romano, II, Napoli, 1974, p. 369 ss.), per il quale (p. 110) 
«il est vrai, ajoute-on, que le système de la vengeance privée a été de plus en 
plus combattu par l’Etat, jusqu’à élimination complète; mais cela ne s’est fait 
que par petites étapes, et la loi des XII Tables représente, dans la matière du 
vol comme dans beaucoup d’autres, une période de transition, où la composi-
tion était imposée en cas de vol non flagrant tandis qu’elle était laissée à la 
discrétion du volé en cas de vol flagrant».

38 M.F. curSi, Gli illeciti privati, cit., p. 584; già A. Corbino, Si nox, cit., p. 
24, aveva fatto notare come «se questo è ormai il clima normativo decemvirale 
[rif. a Gell. noct. Att. 20.1.18: Quin etiam, si quid plus erit aliterve conmissum, 
res fiet ridiculae atrocitatis, ut contraria actio mutuae talionis oriatur et ado-
lescat infinita quaedam reciprocatio talionum], non vedo come avrebbe potuto 
conservarsi una vendetta incontrollata – come quella che si assume sarebbe 
stata legittimata dal furto notturno – per un’ipotesi che sembrerebbe senz’al-
tro meno grave della lesione permanente dell’integrità fisica».

39 Cfr., sul furtum nocturnum, V. aranGio ruiz, La répression, cit., p. 113 
s., secondo cui «que l’on voie dans cette règle un résidu de la vengeance illi-
mitée qui était coutumière à une époque primordiale, ou qu’on y voie, comme 
nous le préférons, une présomption de défense légitime, toujours est-il qu’il ne 
s’agit pas d’une peine dont la loi menace le voleur, mais d’une cause de justi-
fication qu’elle pose au profit du volé»; inoltre, mentre, circa il ladro «qui sur-
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stanza, sarebbe stata quella dell’aggredito o derubato, la cui 
condotta omicida – nel caso in cui il furto avesse presentato le 
caratteristiche summenzionate e vi fosse stata l’endoploratio – 
non avrebbe comportato l’irrogazione di alcuna pena: si sareb-
be trattato in ogni caso di un elemento ‘negativo’, a prescindere 
dalle dogmatizzazioni moderne, tendenti a classificarlo come 
escludente il fatto delittuoso o l’antigiuridicità del medesimo 40. 
A ben vedere, le pene decemvirali riservate al furtum mani-
festum (verberatio-addictio del libero, verberatio-praecipitatio 
dello schiavo) trascurano l’immediata messa a morte dell’agen-
te e pertanto, qualora i casi del ladro notturno e di quello diur-
no armato si reputino species di tale genus, analoga dovreb-
be essere la concezione sottostante al trattamento sanzionato-
rio: l’occisio del ladro cesserebbe di essere punibile soltanto in 
forza di un’apposita previsione normativa che, in presenza di 
condizioni prefissate (ossia notte, difesa armata ed endoplora-
tio), rendesse operante questo ‘Entschuldigungsrecht’. Se ne 
trae evidente conferma da Cic. Tull. 21.50, il quale rovescia la 
descrizione della fattispecie, chiarendo come le XII tab. vieti-
no (vetant) di uccidere il ladro diurno e ciò sia proibito persi-
no quando costui si introduca tra le pareti domestiche, «etiam 
si cum telo venerit, nisi utetur telo eo ac repugnabit», vale a di-
re detenendo un’arma ma senza farne uso, né si difenda con 

pris en plein jour, se serait défendu par les armes afin d’empêcher le volé et 
son entourage de l’appréhender», lo studioso precisava come «cette hypothèse 
était sujette au même régime en vigueur pour le vol flagrant et nocturne». 

40 È il caso di ricordare, incidenter tantum, che «le cause di giustificazio-
ni o scriminanti sono situazioni in presenza delle quali un fatto che altrimen-
ti sarebbe reato non è punibile in quanto la legge o lo consente o addirittura 
lo impone: oggi si ritiene, comunemente, che il fondamento sostanziale del-
le scriminanti sia la prevalenza dell’interesse tutelato dalla norma di liceità 
(norma scriminatrice) rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice 
in base ad un comportamento diverso. Come è noto, seguendo ragionamenti e 
adottando categorie che il mondo romano non aveva elevato ancora a dogma, 
le scriminanti sono il classico terreno di scontro tra la teoria della bipartizio-
ne della struttura del reato, secondo la quale le cause di liceità altro non sa-
rebbero che elementi negativi del fatto, e la teoria della tripartizione che in-
quadra situazioni come la legittima difesa tra il ‘fatto’ e la ‘colpevolezza’, quali 
elementi negativi della ‘antigiuridicità’ in senso oggettivo» (C. PelloSo, studi 
sul furto, cit., p. 153, nt. 50). 
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la medesima: a meno che (nisi) non si abbia una reazione al 
tentativo di cattura, caratterizzata dall’impiego del telum. Per 
quanto l’Arpinate descriva il dettato decemvirale nella forma 
più consona alle proprie finalità processuali, il contenuto ‘nor-
mativo’ non appare deformato, venendo ad accreditare la natu-
ra esimente di tab. 8.12 41.

Si è detto che conferme testuali andrebbero ricavate ana-
lizzando l’espressione iure caesus esto, la quale sancirebbe il 
carattere esimente di tab. 8.12-13, con particolare riguardo al 
significato di ius in quanto compatibile con la tesi mommse-
niana, quindi come sottrazione della condotta omicida alla il-
liceità: eppure la nota polisemia del vocabolo – all’interno del-
la codificazione decemvirale – non sembra facilitare l’approdo 
a esiti affidabili, come si evince dalle ricognizioni più recenti 42. 
Eccettuando le citate disamine di Arangio Ruiz e Corbino, cui 
può essere affiancata più cautamente quella di Luzzatto 43, si 
traggono infatti spunti soltanto generici, se non persino incon-
ciliabili con la ricostruzione che propende per legittima dife-
sa: alla prima tipologia vanno riportate le ipotesi di conformi-
tà (della morte del ladro) al procedimento stabilito, a ciò che è 
approvato o ancora a principi di giustizia 44, mentre alla secon-

41 A una più precisa determinazione (legittima difesa, stato di necessità, 
sacer esto) preferisce rinunciare A. corbino, Si nox, cit., p. 257, nt. 30, «anche 
perché siamo di fronte ad un’ipotesi specifica e non ad un enunciato normati-
vo generale», sebbene sia chiaro come la «Nothwehr» indicata dal Mommsen 
resti l’ipotesi più accreditata in prospettiva di sussunzione entro il catalogo 
delle scriminanti. 

42 Cfr. in particolare L. GaGliardi, Iure caesus esto, in Labeo, 1999, 45, p. 
425 ss.; C. PelloSo, Studi, cit., p. 158 s., nt. 68; M. humbert, La Loi des XII 
Tables, cit., p. 525 s. 

43 Vedi supra, nt. 34. 
44 Si vedano, nell’ordine espositivo summenzionato, G. nicoSia, Il proces-

so privato romano, I. Le origini, Torino, 1980, p. 76, secondo cui «all’epoca e 
nel linguaggio delle XII Tavole il concetto di ius come ‘diritto’ era ancora in 
via di emersione e non si era pervenuti alla chiarificazione concettuale che 
progressivamente portò all’individuazione di un ‘diritto’ in senso oggettivo 
e correlativamente alla configurazione dei diritti in senso soggettivo; al con-
trario il significato di ius che si presenta nelle XII Tavole come consolidato (e 
quindi assai più risalente) è quello che abbiamo illustrato di ‘procedimento’» 
(contra, M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 525 s., che reputa ridon-
dante la formulazione, in quanto «si la loi fixe au meurtre du voleur des con-
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da si riconducono letture inclini a trarre dall’impiego di iure 
la legittimazione all’esercizio della vendetta privata o, comun-
que, l’autorizzazione a eseguire ‘legittimamente’ – e non solo 
‘lecitamente’ – l’uccisione del ladro 45. 

ditions de temps, de lieu et d’action, c’est pour qu’elles soient respectées»); B. 
albaneSe, Premesse allo studio del diritto privato romano, Palermo, 1968, 76, 
nt. 7, per cui l’espressione si sarebbe dovuta rendere come «sia ucciso confor-
memente a ciò che è approvato»; A. manFredini, contributo allo studio dell’i-
niuria in età repubblicana, Milano, 1977, p. 39 e nt. 58, per cui iure «pare 
esprimere, oltre all’idea della conformità di determinate situazioni al dover 
essere, anche la loro rispondenza a principi di giustizia sostanziale» (sulla 
scia di C. GioFFredi, Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane, 
Roma, 1955, p. 43, nt. 20). 

45 Per F. Wieacker, Ius e lex in Roma arcaica, in Sodalitas. Scritti in onore 
di A. Guarino, VII, Napoli, 1984, p. 3015 ss., «la qualità di ius spetta anche ad 
antichi atti stragiudiziali (ius feci, iure caesus esto) e dunque deve essere più 
antica dell’originaria giurisdizione urbana», il che risulta piuttosto anodino 
rispetto alla visione mommseniana, sebbene in precedenza lo studioso aves-
se ricondotto iure alla ‘Selbsthilfe’ (cfr. id., Endoplorare, cit., pp. 134, 137); 
più espliciti nel propendere per l’esercizio della vendetta privata M. kaSer, 
Das altrömische Ius, Göttingen, 1949, p. 12 s.; H. Niederländer, Die Entwic-
klung des furtum und seine etymologischen Ableitungen, in ZSS, 1950, 47, p. 
215; D.V. Simon, Begriff und Tatbestand der iniuria im altrömischen Recht, in 
ZSS, 1965, 82, p. 154 s.; E. pòlay, Iniuria dicitur omne, quod non iure fit, in 
BIDR, 1985, 88, p. 73 ss.; Id., Iniuria Types in Roman Law, Budapest, 1986, 
p. 15 s. (per il quale al padrone di casa sarebbe liberamente spettato il dirit-
to di vendetta a fronte dell’iniuria sofferta). Determinati a tradurre iure come 
‘legittimamente’, e a dedurne che tab. 8.12-13 avessero conferito al soggetto 
passivo una vera e propria ‘autorizzazione’ a uccidere il ladro, si erano detti C. 
GioFFredi, I principi del diritto penale romano, Torino, 1970, p. 67, ed E. can-
tarella, I supplizi capitali in Grecia e a Roma, Milano, 1991, p. 336 s., laddo-
ve il primo poneva l’accento sulla distinzione con la mera liceità dell’uccisio-
ne, mentre la seconda precisa che «il ladro ‘poteva’, ma non ‘doveva’ essere uc-
ciso», sicché la regola qualificava come legittima siffatta esecuzione, «ma non 
la rendeva obbligatoria» (critico, sul punto, M. humbert, La Loi des XII Ta-
bles, cit., p. 525, che assegna a ‘legittimamente’ un valore debole, «car ce sens 
est incapable de restituer aux verba de la loi leur puissante portée juridique»). 
Eccentrica, infine, la ricostruzione di A. MaGdelain, De la royauté, cit., p. 86, 
per cui «a titre absolument exceptionnel, une sentence de mort est pronuncée 
[avverso il fur nocturnus] par un privatus, qui la met assitôt à exécution: la loi 
dit iure caesus, comme elle dit iure iudicare, dans les deux cas ius est la sen-
tence», con conseguente sacertà proclamata dal derubato affinché l’esecuzio-
ne non gli sia addebitabile a titolo di omicidio. Tuttavia, come rilevato da C. 
PelloSo, studi, cit., p. 159, nt. 68, in materia di ‘sacer esto’ non esistono fonti 
idonee a supportare l’ipotesi formulata dallo studioso francese e, inoltre, «la 
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L’espressione ‘iure caesus esto’ considerata nel suo insieme 
suscita, d’altra parte, due riflessioni, la prima delle quali trae 
spunto dal fatto che soltanto Macrobio la riporti letteralmen-
te in materia di furtum nocturnum, mentre gli altri autori so-
stituiscono il primo lemma con avverbi o perifrasi 46: rispet-

caractéristique de la sacratio est de soustraire l’élimination de l’être maudit à 
la condition d’un jugement préalable», sicché «affirmer que le voleur doit être 
préalablement déclaré sacer pour que son élimination puisse alors être con-
sidérée comme l’exécution d’un jugement est logiquement impossible» (così 
M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 526). 

46 Cfr. L. GaGliardi, Iure caesus esto, cit., p. 433 ss., per il quale l’espres-
sione va collocata all’interno delle dinamiche esaminate da F. Serrao, Ius 
e lex nella dialettica costituzionale della prima repubblica. Nuove riflessio-
ni su un vecchio problema, in Nozione, formazione e interpretazione del dirit-
to dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor F. 
Gallo, II, Napoli, 1997, p. 279 ss.: alla luce di tale impostazione, come sussun-
ta proprio da Gagliardi (p. 422), «il ius è espressione di un populus politica-
mente attivo costituito solo da patrizi», mentre «la lex è lo strumento di nor-
mazione quando a fianco dei patrizi, o meglio in dialettica con loro, anche i 
plebei sono ammessi a partecipare attivamente alla vita politica nel corso del 
V secolo a.C.». Sotto questo profilo, continua lo studioso sulla scorta di Ser-
rao, le XII Tavole (p. 423) «racchiudono i risultati delle conquiste della ple-
be strappate al mos patrizio, mescolate alla redazione scritta dello stesso mos 
preesistente e rimasto in vigore»; dunque, deve valutarsi se tab. 8.12 possa 
recare sostegno alla dialettica costituzionale in parola, tanto in ordine al suo 
contenuto quanto avendo riguardo alla sua chiosa, il che sarebbe possibile se 
vi si scorgesse un’innovazione legislativa rispetto al previgente ius. Del du-
plice ordine di ragioni che induce lo studioso milanese a ritenere di nuova in-
troduzione la norma sul furtum nocturnum (p. 436), il primo consisterebbe 
nell’appartenenza di quest’ultima al «processo di progressiva limitazione del 
sistema della vendetta privata nella Roma arcaica», in quanto «avrebbe indi-
viduato, con riferimento al concreto caso di specie, alcune condizioni la cui esi-
stenza avrebbe reso legittima l’amministrazione della giustizia da parte dei 
cittadini». Inoltre, «doveva esservi la volontà dei plebei di limitare il potere 
dei patrizi di uccidere i ladri in caso di furto», consentendolo solo nottetempo: 
nella logica dello scontro economico-sociale tra le classi, l’autore reputa cre-
dibile che l’illecito fosse commesso soprattutto da plebei poveri. Se così fos-
se stato, il versetto decemvirale avrebbe dovuto riportare in fine l’espressione 
lege caesus esto, ma «per conferirgli un vigore che essa sola [la lex] non era in 
grado di conferire, dovette affermare che quel principio era conforme al ius», 
cioè «a fonte dotata, fino a quel momento, di maggiore autorità». Indipenden-
temente dal supposto valore innovativo della norma sul furto notturno – ri-
spetto al quale Gagliardi si mostra nel complesso prudente, mentre C. pel-
loSo, Studi, cit., pp. 160, 169 e nt. 86, propende per il suo carattere ricogniti-
vo e per «l’‘alterità parallela’ del modello innovativo della lex a quello del ius 
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tivamente e con maggiore frequenza 47, tramite impune (Cic. 
Mil. 3.9; Quint. inst. or. 5.14.18; Ulp. 37 ad ed. D. 48.8.9) e 
mediante una flessione di permittere (Cic. Tull. 20; Gell. noct. 
Att. 11.18.6-7; Gai. 7 ad ed. prov. D. 9.2.4.1; Coll. 7.3.2-3 [Ulp. 
8 ad ed.]). Si è dunque ritenuto che siffatti impieghi alternati-
vi smentissero la tesi della legittima difesa, certificando come 
– in presenza delle condizioni richieste – l’eliminazione del la-
dro fosse «oggettivamente improduttiva di conseguenze giuri-
diche per l’uccisore, poiché autorizzata dalla legge (Cic. Mil. 
3.9: Tabulae … voluerunt)» 48 e come svolgessero il significa-
to di quest’ultima «mostrando di cogliere nella prescrizione 
decemvirale una mera facoltà per il derubato» 49. In verità, le 
surrogazioni citate non depongono univocamente per la natu-
ra ‘vindicatorio-punitiva’ della disposizione in tema di furtum 
nocturnum (senz’altro più ‘tormentata’, circa la rispondenza 
al principio secondo cui vim vi repellere licet, rispetto a tab. 
8.13), giacché l’avverbio descrive le conseguenze per l’ucciso-
re, destinate a non mutare in dipendenza dell’una o dell’altra 
qualificazione giuridica; né ‘voluerunt’ recherebbe qualcosa di 
più, dal momento che si riferisce comunque al profilo sanzio-
natorio, imperniato in ogni caso sull’impunità dell’agente. Si-
milmente, non si ricaverebbe di più dal verbo permittere, at-
teso che il potere – e non il dovere – di uccidere il ladro sem-

più antico» –, l’intera ricostruzione è criticata da M. humbert, La Loi des XII 
Tables, cit., p. 525, perché sfornita di argomenti testuali e prove storiche: «de 
fait, il n’y pas de conflit entre le ius et la lex (des XII T.)», che si afferma come 
«source exclusive du ius et décide, en 8.12, d’intégrer dans le ius le meurtre 
autorisé». In definitiva, nel caso di specie, Gagliardi escludeva l’interpretazio-
ne di ius come legittima difesa sull’assunto che (p. 433) «l’uccisione del ladro, 
consentita dalla legge al cittadino privato, pur richiedendo la flagranza di re-
ato, aveva natura prettamente punitiva, e non soltanto esimente». 

47 Se ne distaccano Sen. Rhet. controv. 10.6.2 (‘occidi quoque modo iube-
re’) e Gell. noct. Att. 20.1.7 (‘nocturnum autem furem ius occidendi tribuit’), 
laddove la prima occorrenza evocherebbe l’ordine di uccidere il ladro, senz’al-
tro non menzionato da tab. 8.12, mentre la seconda denoterebbe un approc-
cio spiccatamente ‘sanzionatorio’, il cui rilievo andrebbe però contestualizzato 
all’interno della disputatio sul significato della pena avente come protagonisti 
Sesto Cecilio e Favorino (cfr. R. SceVola, La responsabilità, cit., p. 21 ss. e ntt. 
4-9, con ampia bibliografia; C. PelloSo, Studi, cit., p. 9 ss.).

48 L. GaGliardi, Iure caesus esto, cit., p. 434.
49 L. GaGliardi, Iure caesus esto, cit., p. 435. 
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bra emergere già dalla protasi ‘si im occidit’ e appare del tut-
to compatibile con la legittima difesa: nel citato passo della 
Tulliana, forse da valorizzare maggiormente, Cicerone con-
nette i ‘pezzi del mosaico’, quando scrive che la lex decemvi-
rale ‘permittit ut furem noctu liceat occidere’, sì da giustifica-
re le perplessità sulla pretesa distinzione tra legittimità e li-
ceità dell’omicidio. In altre parole, dunque, non si scorgono 
dall’analisi di iure – sia come vocabolo singolo, sia nel suo le-
game con caesus esto – elementi davvero decisivi a detrimento 
dell’interpretazione mommseniana. 

Vi è poi una seconda riflessione originata dal passaggio nel 
suo complesso, da tenere presente quando si voglia ravvisare 
nelle due disposizioni decemvirali altrettante norme incrimi-
natrici: si tratta della differenza corrente con ‘ita ius esto’ 50. 
Da uno spoglio della letteratura, quale quello effettuato da 
Gagliardi 51, iure caesus compare soprattutto in circostanze li-
minari, nelle quali cioè si dubita se l’uccisione perpetrata sia 
punibile o meno e il ricorso alla citata formula giustifichereb-
be la soluzione favorevole all’autore della condotta materiale, 
offrendo una copertura giuridica – sotto forma di «sottrazione 
alle ordinarie conseguenze del fatto» 52 – alla decisione di non 
perseguirla: emerge sullo sfondo l’assenza o l’inoperatività di 
una precisa norma incriminatrice e, piuttosto, una correlativa 

50 Tab. 5.3: uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto; 6.1: 
cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto; 12.5: 
quodcumque postremum populus [iussisset] <iusserit>, id ius ratumque [es-
set] <esto>. L’ipotesi che ius, quanto meno nei primi due versetti menziona-
ti, alluda latamente all’intero ordinamento (come ‘diritto obiettivo’ oppure nel 
senso ‘concreto’ di ‘regime giuridico’ o, ancora, nel senso astratto di ‘regola’) è 
avversata da C. PelloSo, Studi, cit., p. 165 ss., secondo cui «invece, il richiamo 
al ius, proprio in virtù della correlazione che lega la proposizione imperativa 
a quella in cui compare il nuncupare e il legare, sia giustificabile come segna-
le di una ‘sfera soggettiva’ che il solenne e rituale procedimento ha creato nei 
limiti dei verba pronunciati palam. E che l’autorità stia nello stesso impera-
tivo (percepito come un quid di diverso dal ius in quanto lex, anche se, di poi, 
conglobato entro il ius civile Romanorum)». 

51 Cfr. Cic. Mil. 3.9, Phil. 13.2, orat. 2.25.106, off. 2.12.43, ad Att. 15.3.2; 
Liv. 1.26.9, 4.15.1, 24.24.9, 31.44.7-8, 39.36.16; Sen. ben. 5.16.6, nat. quaest. 
1.16.1; Tac. ann. 14.43; Suet. div. Iul. 76-77; Vell. Pat. 2.4.4 (L. GaGliardi, Iure 
caesus esto, cit., p. 436 s., nt. 73). 

52 A. Corbino, Si nox, cit., p. 252.
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opzione di carattere ‘ordinamentale’, vertente sulla ricerca di 
ragioni sistematiche – molto spesso a sfondo ideologico-politi-
co – in base alle quali la legislazione sull’omicidio non trove-
rebbe applicazione. Sebbene il rilievo possa essere riferito al 
periodo decemvirale con estrema cautela, va rimarcato come 
la forza prescrittiva di ‘ita ius esto’ sia ben distinta da una va-
lutazione di semplice ‘non contrarietà’ al dettato normativo, 
al di là delle minute analisi – invero alquanto ‘modernizza-
trici’ – elaborate di recente: senza contare che alla luce di ciò, 
come è stato fatto rilevare da Corbino, se la norma avesse in-
teso attribuire al derubato notturno il ‘diritto di uccidere’ es-
sa avrebbe dovuto essere redatta diversamente, vale a dire ‘si 
nox furtum faxit, occidito’ o anche ‘si nox furtum faxit, si vo-
let occidito’ o ancora ‘si nox furtum faxit, iure caesus esto’, «ma 
mai: si im occisit», in quanto «la presenza di una seconda pro-
tasi subordinata lega a questa e non alla prima la conseguen-
za prevista: iure caesus esto è conseguenza normativa di si im 
occisit, non di si nox furtum faxit» 53. Analoga l’argomentazione 
relativa alla natura esimente della tab. 8.13, la quale subor-
dinava l’uccisione al fatto che il ladro si fosse difeso (si se telo 
defendit) e che, «l’uccisione, dunque, sia avvenuta nel corso di 
un’aggressione da parte del derubato» (esclusa qualsiasi «al-
tra aggressione se non quella rivolta a catturare il ladro e alla 
quale questi abbia tentato di sottrarsi usando le armi»): si do-
vrebbe concludere che «se la norma avesse voluto attribuire il 
diritto di uccidere il ladro armato, essa avrebbe dovuto preve-
dere non si se telo defenderit, ma si se telo venerit». In defini-
tiva, «l’avere previsto, come suo presupposto di applicazione, 
la reazione armata del ladro significa che la norma ha voluto 
ipotizzare il caso di una morte procurata nel tentativo di cat-
turare il ladro e in conseguenza della sua reazione armata» 54. 

53 A. Corbino, Si nox, cit., p. 251. 
54 L’intera trama argomentativa è articolata da A. Corbino, Si nox, cit., p. 

253 e nt. 27, il quale poi richiama Cic. Tull. 21.50 per sottolineare come il peri-
colo non sarebbe potuto essere putativo, «ma è necessario che si sia in presen-
za di un’aggressione sicura, risultante da circostanze oggettive acclarabili» (ho-
stis certissimus), né sarebbe potuta mancare l’endoploratio, ossia «la dimostra-
zione di avere tentato di dissuaderlo [il fur, s’intende] con l’invocazione dei vi-
cini». Correttamente lo studioso fa notare come alcuni aspetti non secondari, 
delineati dall’Arpinate, segnalino aggiustamenti di carattere giurisprudenziale 
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Vagliata l’interpretazione a lungo dominante alla luce dei 
testi e delle riflessioni dai medesimi suggerite, si può ricostru-
ire in forma definitiva il tenore letterale e sintattico dei due 
versetti, rammentando con Michel Humbert come originaria-
mente i passi recassero con tutta probabilità ‘ast’ in luogo di 
‘si’ 55, per il fatto che la lingua arcaica si asteneva dall’intro-
durre due condizionali successive in modo identico, «surtout 
lorsque la seconde est, comme ici, incluse dans la première»: 
ad una circostanza generale nella prima proposizione farebbe 
seguito una speciale nella seconda 56. Inoltre, di ‘faxsit’ per ‘fac-
tum sit’ si è già detto in precedenza, mentre nox sarebbe av-
verbio formato dal genitivo *noctes 57, dovendosi dunque rifor-
mulare i due versetti come segue 58:

Tab. 8.12: si nox fvrtvm faxsit <ast> im occisit endoqve plora-
to, ivre caesvs esto.

tab. 8.13: lvci, si se telo DefenDit <ast im occisit> enDoqve 
plorato, ivre caesus esto.

3. Decostruzione dell’ipotesi mommseniana da parte della 
concezione punitivo-sanzionatoria

Si è detto che l’inquadramento delle due fattispecie decem-
virali nella ‘Notwehr’ da parte del Mommsen appalesava ele-
menti di fragilità, i quali non sfuggivano all’illustre studioso, 
in quanto già oggetto di discussione nei decenni precedenti al-

(e, forse, anche giudiziale) successivi alla formulazione delle norme: «ma è evi-
dente che in tanto tale riflessione giurisprudenziale poté svolgersi, in quanto 
mirasse ad elaborare e approfondire la norma decemvirale, non in quanto essa 
fosse diretta invece a stravolgerla, come sarebbe stato ove questa avesse origi-
nariamente comminato una sanzione e non invece previsto una scriminante». 

55 Cfr. R. Schoell, Legis duodecim tabularum reliquiae, cit., p. 111; id., 
Roman Statutes, II, cit., p. 611. 

56 Cfr. M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 517, che richiama G. lo-
tito, Nota testuale a si in ius vocat, in Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli 
Umanisti, cit., p. 214, secondo cui il carme «mostrerebbe un procedere arcaico 
del pensiero, presente anche in Plauto». 

57 Così ora M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 517, con richiamo di 
Enn. Ann. 431; Plaut. Trin. 864.

58 M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 521.
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la pubblicazione dello Strafrecht: in particolare, se il caso del 
furtum interdiarium in cui l’autore avesse reagito (al tentati-
vo di bloccarlo) cum telo si sarebbe potuto ricondurre più age-
volmente al principio per cui vim vi repellere licet – nonostan-
te non sia mancato chi abbia fatto notare come nel carme «non 
si contempli affatto la reazione contro un ladro che aggredisce 
per primo il derubato» 59 –, di contro il fur nocturnus sarebbe 
stato ucciso quoquo modo (Cic. Mil. 3.9), vale a dire quand’an-
che concrete esigenze difensive fossero mancate. Ricondurre 
entrambe le situazioni alla ‘difesa di necessità’ avrebbe da-
to luogo a una forzatura o, meglio, sarebbe stato possibile fa-
cendo ricorso a ‘presunzioni di pericolosità’ crescente, sicché 
la difficoltà in cui si fosse trovato il soggetto passivo del fur-
to commesso durante la notte – nel determinare le intenzioni 
e fronteggiare le condotte del malvivente – avrebbero scrimi-
nato l’uccisore di quest’ultimo pure in assenza di una concre-
ta minaccia per il derubato stesso. Era allora sembrato, nella 
prima metà dell’Ottocento, che le due ipotesi potessero esse-
re separate, in quanto la morte del fur nocturnus sarebbe sta-
ta applicazione di vendetta privata, sebbene regolata in sen-
so limitativo mediante la norma incriminatrice decemvirale 60:  

59 C. pelloSo, Studi, cit., p. 160.
60 A supporto di questa interpretazione si adducono talora anche i risul-

tati del confronto di fattispecie con la disciplina prevista dalla legislazione so-
loniana, sebbene in questa sede sia possibile darne conto solo per sommi capi, 
muovendo da L. Pepe, Ricerche, cit., p. 23 ss., a sua volta impegnata ad appro-
fondire le ricerche condotte tempo addietro da E. Cantarella, studi sull’omi-
cidio in diritto greco e romano, Milano, 1976, p. 131 ss. e da D. Cohen, Theft 
in Athenian Law, München, 1983, p. 31 ss. Il testo rilevante, in quanto unica 
testimonianza sul furto notturno nel diritto ateniese, è escerpibile da Dem. in 
Timocr. 113: καίτοι γ' ὁ Σόλων, ὦ ἄνδρες δικασταί, ᾧ οὐδ' ἂν αὐτὸς Τιμοκράτης φήσει-
εν ὅμοιος νομοθέτης εἶναι, οὐχ ὅπως ἀσφαλῶς κακουργήσουσι φαίνεται παρασκευάζων 
τοῖς τοιούτοις, ἀλλ' ὅπως ἢ μὴ ἀδικήσουσιν ἢ δώσουσι δίκην ἀξίαν, καὶ νόμον εἰσήνε-
γκεν, εἰ μέν τις μεθ' ἡμέραν ὑπὲρ πεντήκοντα δραχμὰς κλέπτοι, ἀπαγωγὴν πρὸς τοὺς ἕν-
δεκ' εἶναι, εἰ δέ τις νύκτωρ ὁτιοῦν κλέπτοι, τοῦτον ἐξεῖναι καὶ ἀποκτεῖναι καὶ τρῶσαι δι-
ώκοντα καὶ ἀπαγαγεῖν τοῖς ἕνδεκα, εἰ βούλοιτο. Nonostante il tenore letterale diffi-
cilmente possa essere ritenuto corrispondente alla legge soloniana, la fedeltà 
sostanziale della citazione è indubbia, non avendo Demostene motivo per fal-
sificarla «dal momento che l’orazione in oggetto non verte su un caso di furto 
e di conseguenza non sono in gioco interessi di parte tali da giustificare un’al-
terazione della norma riportata» (così L. Pepe, ricerche, cit., p. 24, la quale 
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costituisce testimonianza di questa scissione l’accesa polemi-

menziona altresì Plat. leg. 874b: «se [il derubato] uccida, dopo averlo sorpreso 
a rubare, il ladro che sia entrato in casa di notte, sia puro [καθαρὸς ἔστω]», vale 
a dire ‘resti impunito’). La norma riportata dichiara lecito – per il derubato, 
ma fors’anche ad iniziativa di chiunque ne abbia interesse od occasione con la 
γραφὴ κλοπῆς, come posto in luce da C. PelloSo, Flessibilità processuale e regi-
me solonico del furto. A margine di Dem. 22.26-27 e Dem. 24.113-114, in Ate-
ne e oltre. Saggi sul diritto dei Greci, a cura di c. pelloSo, Napoli, 2016, p. 104 
ss., p. 145 s. – uccidere, ferire mentre fugge e condurre agli Undici median-
te ἀπαγωγή chi di notte rubi un oggetto qualsiasi». Nonostante una forte corri-
spondenza lessicale fra la legge solonica e tab. 8.12, sussistono discrepanze le 
quali, tuttavia, non pregiudicherebbero la sostanziale identità delle disposi-
zioni: innanzitutto, ad avviso di Laura Pepe, «mentre nel versetto decemvira-
le la condizioni ‘si im occisit’ prospetta l’eventualità che il derubato abbia uc-
ciso il ladro, la protasi del testo greco, εἰ βούλοιτο, pone al contrario in rilievo 
la volontà della vittima del furto di uccidere il malfattore», essendo l’uccisio-
ne del ladro considerata un’eventualità anche ad Atene, secondo quanto de-
sumibile dalla prosecuzione dell’enunciato demostenico; in secondo luogo, in 
quest’ultimo non esisterebbe un equivalente tecnico di ‘iure caesus esto’, ma 
ἐξεῖναι alluderebbe al permesso accordato dalla legge in ordine all’eventuale 
uccisione del ladro; in terzo luogo, è pur vero che la norma soloniana prevede-
va il ferimento del ladro in fuga e alternativamente – sussistendo la fragran-
za – l’ἀπαγωγή, vale a dire un processo sommario in cui il ladro ritenuto colpe-
vole veniva giustiziato dalla pubblica autorità, mentre le XII Tavole non reca-
vano alcun cenno esplicito a tale eventualità. Anche a Roma, tuttavia (p. 34), 
«di fronte a un furto notturno, il derubato poteva o consegnare il ladro ai ma-
gistrati cittadini, perché provvedessero essi stessi a punirlo secondo le rego-
le generali, ovvero, se sceglieva questa soluzione, infliggere lui stesso la san-
zione»: arrivando al punto, per effetto della triplice anafora presentata nel te-
sto demostenico «l’uccisione del fur nocturnus da parte del derubato è posta 
sul medesimo piano della sua messa a morte da parte degli organi pubblici, e 
non può affatto essere intesa come scriminante a favore della vittima del fur-
to, subordinata a una condizione di pericolo» (p. 31). Per concludere, ad Ate-
ne l’uccisione del ladro – ben lungi da integrare la legittima difesa – avrebbe 
rappresentato «una sanzione che la vittima, se voleva, poteva infliggere, so-
stituendosi in questo alla polis nel ruolo di ‘agente socialmente autorizzato’»; 
a completamento, C. pelloSo, Flessibilità processuale, cit., p. 134 s., nt. 179, 
osserva come il sistema solonico «continua a permettere il ricorso all’esercizio 
della forza privata in funzione sanzionatoria-retributiva», sebbene «meccani-
smi di controllo si affianchino a tale assetto primordiale, moderando lo stato 
delle cose». Di ben diverso avviso si dice M.F. curSi, Gli illeciti privati, cit., 
p. 585, secondo cui il confronto sarebbe sterile, poiché «i comportamenti con-
sentiti al derubato sono così distanti tra loro da non permettere una conclu-
sione univoca» ed anzi, «tra le possibili letture vi è anche quella che, traen-
do spunto dal riferimento alla consegna del colpevole alla pubblica autorità, 
porta a escludere qualsiasi forma di sanzione privata, ravvisando per contro 
nella norma un caso di legittima difesa». Obbiettivamente sussistono analo-
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ca tra Abegg e Platner, intervenuta ben prima che fosse da-
to alle stampe lo Strafrecht mommseniano 61. Più precisamen-
te, «nella misura in cui la protasi si nox furtum faxsit non fa 
che riferimento a un pericolo presunto, è obbligato ritenere la 
facoltà di uccidere il ladro come forma di giustizia privata», 
mentre «anche la costruzione di Tab. VIII.13, che comunque 
non fa trasparire come necessaria la sussistenza di una reale 
situazione di pericolo, è parametrata sulla condotta del ladro, 
in modo che il ius occidendi assicurato nell’apodosi parrebbe 
essere – ancora una volta – sanzione privata di una condot-

gie che indurrebbero a ipotizzare la derivazione almeno parziale della disci-
plina decemvirale da quella soloniana, ma resta impregiudicato il problema 
della qualificazione giuridica: se, infatti, la norma ateniese fa trasparire con 
maggiore chiarezza – attraverso il novero delle condotte fruibili per il deruba-
to – finalità sanzionatorie, lo stesso non può dirsi per tab. 8.12, il cui contenu-
to si presta a letture ambivalenti; né può risultare decisivo un ragionamen-
to per cui ‘nel più è contenuto il meno’, scorretto essendo attribuire al verset-
to la portata di una clausola generale o, meglio, di un ‘contenitore’ suggellato 
sussuntivamente da un’enunciazione icastica. Peraltro, tra le dissonanze re-
putate da Laura Pepe non dirimenti, ma che, tuttavia, potrebbero esserlo, vi 
è la protasi εἰ βούλοιτο che, combinata con la triplice anafora, pare descrivere 
compiutamente una disciplina totalizzante, mentre nella norma decemvirale 
potrebbe aversi riguardo a un caso specifico e derogatore, non essendovi alcu-
na prescrizione che consenta di uccidere lecitamente il fur manifestum al di 
fuori delle forme previste rispettivamente per l’uomo libero e per lo schiavo. 
Ma, così argomentando, si ricadrebbe nella rete delle dogmatizzazioni moder-
ne perdendo di vista il fatto che l’autentica peculiarità della disposizione sul 
furtum nocturnum risiede nella impunità dell’uccisore e ciò l’accomuni all’e-
sito sancito da tab. 8.13.

61 A parere di J.F.H. AbeGG, Untersuchungen aus dem Gebiete der Straf-
rechtswissenschaft, Breslau, 1830, p. 144, nell’uccisione del ladro notturno si 
sarebbe dovuta scorgere «eine Anwendung der vor Alters gesetzlich gestatten 
Privatrache», mentre «reine Nothwehr und Selbstschutz aber sey die Tödtung 
des fur diurnus» (così nella ricostruzione di W. rein, Der Criminalrecht, cit., 
p. 298, nt. 2); gli si sarebbe contrapposto pochi anni dopo E. platner, quae-
stiones de iure criminum romano praesertim de criminibus extraordinariis, 
Marburg - Leipzig, 1842, p. 69 ss., secondo cui il ‘Gesichtspunkt’ da cui consi-
derare la ‘Tödtungsbefugniss’ del ladro notturno e diurno non sarebbe potu-
to essere differente, tanto più che (nel commento di Rein) «wäre es wirklich 
vindicta privata gewesen, so würde sie sich nicht blos auf das Tödtungsrecht 
beschränkt haben». Esattamente, per Platner (p. 70), « … et utrumque ideo 
occidi posse, quod cuilibet concessum est, pericula vitae et bonis imminen-
tia propulsare, omnes loci satis evincunt, quibus de furtis manifestis agitur». 



Roberto Scevola

823

ta polarizzata sull’utilizzo del telum» da parte del fur 62: sicché 
anche questo secondo caso appaleserebbe una forma di auto-
tutela, «solitamente strutturata come facoltà legittima o ad-
dirittura ius inteso come diritto a tenere l’azione reattiva» 63. 

Non vi è dubbio che l’aggancio testuale per disassare il fur-
to notturno dalla logica delle esimenti sia rinvenibile in Gell. 
noct. Att. 20.1.7-8, laddove il giurista Sesto Cecilio ricorda co-
me la codificazione decemvirale attribuisse il diritto di ucci-
dere (ius occidendi) il ladro notturno (grassator nocturnus) in 
ragione della sua insidiosa violentia, reputata meritevole del-
la poena capitis: l’assenza dell’avverbio impune e del verbo 
permittere, nonché la ricorrenza dell’espressione quoquo mo-
do 64 nella Miloniana e in Sen. Rhet. controv. 10.6.2, avvalo-
rerebbero la ricostruzione secondo cui tab. 8.12 avrebbe deli-
neato le condizioni obiettive in presenza delle quali l’uccisio-
ne del ladro fosse legittima 65. Escluso il ricorso al rito dell’en-
doploratio, non vi sarebbe stato alcun riferimento «a procedu-
re che dovessero essere rispettate, o a decisioni giudiziali» 66 
e «l’uccisione sarebbe avvenuta secondo il diritto in senso og-
gettivo (iure)» 67: che fosse espressione di un ius defensionis o 
«sentenza di morte deliberata ed eseguita da persona auto-

62 M.A. Fenocchio, sulle tracce, cit., p. 22, nt. 27, il quale fa altresì nota-
re come «la previsione di una scriminante avrebbe forse reso più agevole e na-
turale una diversa polarizzazione, sul soggetto ‘aggredito’ e non su quello ‘ag-
gressore’, con previsione delle condizioni ‘sine qua non’ per sfuggire all’altri-
menti inevitabile incriminazione per omicidio». 

63 M.A. Fenocchio, sulle tracce, cit., p. 22, nt. 27. 
64 Cfr. anche Quint. inst. or. 5.14.18 (in cui però compare ‘impune’) e Coll. 

7.1, mentre in Coll. 7.3.2 è presente ‘omnimodo’. 
65 Secondo L. GaGliardi, Iure caesus esto, cit., p. 432, «la differenza [con 

la fattispecie delineata da tab. 8.13] implica che mentre il ladro diurno pote-
va essere ucciso solo a seguito di colluttazione a mano armata, il notturno po-
teva essere ucciso comunque: a sangue freddo, oppure a tradimento, come ad 
esempio in una trappola tesa mente si apprestava a fuggire con la refurtiva». 
Trattandosi di fur manifestum, sarebbe stata necessaria la flagranza di rea-
to, ma non anche «la circostanza che il derubato dovesse difendersi da un’ag-
gressione in atto». 

66 L. GaGliardi, Iure caesus esto, cit., p. 433.
67 L. GaGliardi, Iure caesus esto, cit., p. 433, «il che può essere accettato 

sempre che non si voglia estendere anche a tab. 8.12 il regime dell’endoplora-
tio» (come osserva C. PelloSo, Studi, cit., 160, nt. 70). 
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costituitasi giudice in un permanente ‘Spielraum’ della sfera 
extra-statuale» 68, l’uccisione del ladro notturno non avrebbe 
comunque integrato un’esimente. Come si è anticipato, l’opi-
nione avversa all’impostazione mommseniana ha poi attratto 
nella propria logica argomentativa anche la fattispecie del la-
dro diurno che si difende cum telo, sull’assunto che essa «so-
lo da un punto di vista ‘strutturale’ pare assimilabile alla no-
stra ‘legittima difesa’, giacché, atteso che è il ladro che si di-
fende con un’arma per evitare la cattura, nel versetto non si 
contempla affatto la reazione contro un ladro che aggredisce 
per primo il derubato, ovvero l’impiego della forza – usque ad 
mortem – per impedire la fuga del delinquente stesso» 69. An-
che in questo caso, pertanto, «si ‘sanziona’ con la morte la re-

68 M.A. Fenocchio, Sulle tracce, cit., p. 22, nt. 27, che sviluppa uno spun-
to di P. lambrini, Recensione a C. loViSi, Contribution à l’étude de la peine 
de mort sous la république romaine (509-149 av. J.-C.), Paris, 1999, in Ivra, 
1999, 50, p. 282 (ius «indicherebbe una sentenza pronunciata dal derubato, 
che gli permette di uccidere impunemente il ladro notturno»). 

69 Così C. PelloSo, Studi, cit., p. 160, che implicitamente di troverebbe ad 
accreditare l’ipotesi avanzata da L. Pepe, Ricerche, cit., p. 34 ss., secondo cui 
– diversamente da quanto si pensi – tab. 8.13 farebbe registrare corrispon-
denze con una norma di Draconte, escerpibile da Dem. in Aristocr. 60: Καὶ ἐὰν 
φέροντα ἢ ἄγοντα βίᾳ ἀδίκως εὐθὺς ἀμυνόμενος κτείνῃ, νηποινεὶ τεθνάναι («se uccida 
subito, difendendosi, colui che porta via (qualcosa) o trascini (qualcuno) in-
giustamente con la forza, muoia impunemente»). Pur riconoscendo l’assenza 
di precise corrispondenze tra le due disposizioni (in quella draconiana, infat-
ti non si specifica il tempus commissi delicti e si puntualizza che oggetto del 
furto potrebbero essere cose o esseri animati), la studiosa scorge somiglianze 
muovendo da βίᾳ, termine con cui indicare la necessità di un’aggravante nella 
struttura del reato: «il ladro non deve limitarsi a rubare, ma nella sua azione 
deve anche usare un’arma – a Roma –, oppure – ad Atene, più genericamen-
te – tenere un comportamento violento» (p. 44). Nel primo caso l’arma sareb-
be usata dal reo per difendersi, nel secondo la violenza sarebbe rivolta all’og-
getto o alla persona che si sottrae, sicché in entrambe le situazioni si creereb-
be «una situazione di pericolo che legittima la reazione della vittima», esclu-
dendo l’ipotesi a tenore della quale l’impunità deriverebbe dall’applicazione 
di una sanzione. Eppure, come rilevato condivisibilmente da M.F. CurSi, Gli 
illeciti privati, cit., p. 585, nt. 157, l’accostamento delle due fattispecie (sino 
a trarre dalla più risalente la natura esimente della recenziore) non pare im-
mune da forzature, in quanto «gli elementi peculiari del furto diurno – la re-
azione del ladro (qui se telo defendit) e l’endoporatio – non sono infatti ravvi-
sabili nella disposizione di Draconte». 
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azione armata del fur tesa a evitare la cattura» 70, sicché «le 
due disposizioni sarebbero tra loro omologabili sotto il profilo, 
per così dire ‘sanzionatorio’, dell’esercizio (ovviamente nel so-
lo immediato), da parte del derubato, di un potere di messa a 
morte del fur» 71. 

Dunque, muovendo dalla critica alla tesi unitaria della 
‘Notwehr’ mediante la separazione di 8.12 dalla lex succes-
siva, ricondotto – a differenza del primo – al principio vim 
vi repellere licet, si è transitati a un approccio nuovamente 
‘monistico’, imperniato sulla ‘Selbsthilfe’: che si trattasse di 
eseguire la pena in luogo della città o di compiere un atto di 
vendetta personale oppure, ancora, di agire in autoprotezione 
difensiva 72, la «excuse légal» veniva più o meno radicalmen-
te scartata. Secondo Michel Humbert, cui si deve la versione 
più aggiornata dell’orientamento in parola, l’omicidio sareb-
be stato ammesso «uniquement quand le fonctionnement nor-
mal de la justice a été rendu impossible par le comportement 
du coupable» 73: di conseguenza, l’occisio sarebbe stata sancita 
dalla legge esattamente come se fosse provenuta «d’une déci-

70 C. PelloSo, Studi, cit., p. 160.
71 C. PelloSo, Studi, cit., p. 160; cfr. altresì R. Cardilli, Damnatio e opor-

tere nell’obbligazione, Napoli, 2016, p. 100, per il quale sarebbe esistita pure 
una «damnatio comunitaria e senza rito giudiziale di accertamento di illeciti 
qualificati da flagranza, che ha l’effetto di sottoporre il responsabile ad un im-
mediato potere di aggressione da parte del leso o dei parenti dello stesso con 
ritualizzazione dell’applicazione della sanzione» (sul punto, v. anche E. Calo-
re, Problemi di diritto pubblico nelle XII tavole, Roma, 2017, p. 71 ss., ora ri-
prodotto in ead., Le norme di diritto pubblico, in XII Tabvlae, II, cit., p. 754 
ss., secondo cui «nel caso del furto non si sarebbe, quindi, trattato dell’ucci-
sione di un indemnatus, perché quelle appena richiamate [il fur nocturnus e 
quello che ruba di giorno si se telo defendit] erano forme di ‘Volksjustiz’, rico-
nosciute già in epoca predecemvirale, che trovavano ancora una parziale con-
ferma nella legge delle XII tavole»). 

72 Per M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 527, «le meurtre est 
analysé tantôt comme une permission, tantôt comme l’exercice d’un droit: une 
exécution capitale infligée directement par la victime dans l’hypothèse du vol 
de nuit». In realtà, per lo studioso, «la thèse qui attribue à la victime le rôle 
d’assurer l’exécution de la peine aux lieu et place de la cité n’est pas fondée. 
Mais la thèse qui voudrait que l’on fût en présence d’un act d’autodéfense, 
d’un meurtre excusable, ne répond pas à toutes les question». 

73 M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 527.
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sion publique au terme d’un procès régulier» 74 e, quindi, com-
piuta iure. Senza disporre alcuna dispensa di pena, come nel 
caso di paricidas nec esto, le due prescrizioni decemvirali ac-
quisirebbero un valore ben maggiore, in quanto elevano la 
messa a morte attuata dal derubato «au niveau d’une sanction 
relevant du pouvoir du magistrat» 75, sebbene sia da escludere 
che la legge affidi alla vittima l’esecuzione di un atto di giusti-
zia pubblica, alla luce di una concezione – ad avviso dello stu-
dioso – certamente estranea alla mentalità decemvirale.

In definitiva, l’interpretazione che scorge in tab. 8.12-13 
altrettante norme incriminatrici, aventi ad oggetto l’eserci-
zio della vendetta privata, presenta pregi e difetti tali da non 
consentire di affermarne la sicura prevalenza sulla tesi della 
‘Notwehr’: essa coglie correttamente la discrasia tra i due fur-
ta quando si cerchi di considerarli entrambi espressione del 
‘vim vi repellere licet’ e avanza perplessità anche condivisibi-
li sulla metodologia ‘per presunzioni’ seguita dall’orientamen-
to mommseniano, soprattutto in ordine all’uccisione del ladro 
notturno. Incorre, tuttavia, in analoghe forzature – sebbene in 
senso opposto – quando disancora dal principio summenziona-
to il furto diurno in cui l’agente si difende cum telo e cerca di 
dimostrare che neppure in questo caso si possano ravvisare gli 
estremi per l’operatività di un’esimente: tanto più che gli ar-
gomenti sistematici e gli agganci testuali addotti a sostegno 
non paiono proprio granitici. 

Circa il primo profilo, come Mommsen riteneva apoditti-
co che la codificazione decemvirale avesse segnato il definiti-
vo superamento dell’autogiustizia, così i suoi avversari pro-
pugnavano il contrario o, quanto meno, che questo processo 

74 M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 527.
75 M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 527; già in precedenza, pe-

raltro, l’autore francese (v. La codificazione decemvirale: tentativo di interpre-
tazione, in Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti, cit., 33) ha fatto 
notare che «il furtum manifestum commesso di notte (8.12), quale eccezione 
[al sistema pubblico di tutela], non dà luogo a un’azione, dunque al ricorso al 
magistrato, ma la vittima può mettere a morte il colpevole, ‘come se ci fosse 
stata una sentenza di condanna’ (si im occisit, iure caesus esto); la stessa pro-
cedura para-giudiziaria era applicata a un ladro diurno che si difendesse con 
un’arma (8.13)». 
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non si fosse ancora del tutto perfezionato e la vendetta priva-
ta continuasse a essere possibile, seppure in misura circoscrit-
ta e secondo condizioni prestabilite: è ben difficile dimostra-
re la veridicità della prima a detrimento della seconda o vice-
versa. In merito al secondo ambito, vengono con insistenza ri-
chiamati il ius occidendi e la poena capitis di cui fa menzione 
Gell. noct. Att. 20.1.7-8, concetti che potrebbero essere legati a 
sviluppi attualizzanti ben posteriori alla visione corrente nel 
V secolo a.C. 76; né i passaggi recanti ‘permittere’ o ‘impune’ de-
pongono univocamente per la legittimazione all’esercizio del-
la giustizia privata. Quando si afferma infatti, sulla base di 
siffatti addentellati testuali, «che alla presenza di determina-
te condizioni, l’uccisione del ladro era oggettivamente impro-
duttiva di conseguenze giuridiche per l’uccisore, poiché auto-
rizzata dalla legge» 77, si formula una conclusione attinente ad 
entrambi i versetti e del tutto verosimile, ma – nella sua on-
nicomprensività – compatibile tanto con la vendetta privata 
quanto con la legittima difesa. 

A fronte degli elementi correttamente adducibili a soste-
gno dell’orientamento recenziore, e di quelli ‘ancipiti’, vi è un 
argomento che lo indebolisce decisamente: si è già notato co-
me, ad avviso di Corbino, se tab. 8.12-13 non avessero avuto 
davvero nulla a che fare con esimenti e avessero conferito il 
ius occidendi, avrebbe dovuto esibire un differente tenore te-
stuale. A ciò si aggiunga «una considerazione piuttosto bana-
le: l’uccisione del fur sembrerebbe consentita soltanto nel mo-
mento in cui il ladro viene sorpreso a rubare» 78: secondo Maria 

76 Lasciando da parte gli indubbi profili di politica del diritto – in ordine, 
segnatamente, alla funzione della pena – che animavano la disputa tra Fa-
vorino e Sesto Cecilio, per cui le norme decemvirali in quella circostanza non 
erano analizzate nella loro naturalità, bensì retrospettivamente, rileva l’os-
servazione di M.F. curSi, Gli illeciti privati, cit., p. 584, nt. 152, secondo la 
qual «viene il dubbio che Gellio, nell’accomunare l’addictio del fur manifestus 
all’uccisione del fur nocturnus, abbia semplificato usando la medesima cate-
goria della poena capitis. Se si legge il passaggio immediatamente preceden-
te, infatti, Gellio distingue la poena capitis del furtum manifestum dallo ius 
occidendi attribuito al derubato rispetto al fur nocturnus». 

77 Così L. GaGliardi, Iure caesus esto, cit., p. 434. 
78 M.F. curSi, Gli illeciti privati, cit., p. 585.
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Floriana Cursi, infatti, l’impossibilità di ucciderlo al di fuori 
di questa circostanza rende impossibile la soppressione fisica 
«come sanzione irrogata direttamente dal derubato» 79, giac-
ché, per essere tale, «dovremmo immaginare un’uccisione del 
ladro notturno o diurno realizzabile in qualunque momento e 
non solo in fragranza» 80. 

4. La necessità di ‘un passo indietro’ nel segno della libera-
zione dagli eccessi dogmatici

È del tutto evidente che tanto l’impostazione incline a rav-
visare il carattere esimente di entrambe le disposizioni a favo-
re del derubato, quanto l’approccio propenso ad attribuire alle 
medesime natura sanzionatoria presuppongono «una valuta-
zione in termini di ‘qualificazione giuridica’ della incontrover-
tibile impunità contemplata dalle XII Tavole delle due ipote-
si testé rammentate» 81: ma il fatto che ciò sia avvenuto – già a 
partire da Mommsen – utilizzando apparati dogmatici scono-
sciuti all’età decemvirale (si pensi alla moderna diatriba circa 
la bipartizione o la tripartizione della struttura del reato) e, 
quindi, «con modalità eccessivamente anticipazioniste» 82, ha 
determinato un allontanamento dall’autentica ratio delle nor-
me citate. Pare difficile credere che gli artefici del diritto de-
cemvirale, così come gli ‘operatori giuridici’ di quel tempo, si 
chiedessero davvero se due prescrizioni comunque sovrappo-
nibili sul piano delle conseguenze (iure caesus esto) dovesse-
ro essere collocate nel medesimo ambito – in qualità di norme 
esimenti o incriminatrici – oppure interpretate separandone 
l’appartenenza; ben più verosimilmente, invece, «disinteres-
sati a concettualizzazioni di tal fatta, i legislatori straordinari 
del 451 a.C. miravano sì a registrare mores inveterati, ma nel 

79 M.F. curSi, Gli illeciti privati, cit., p. 585.
80 M.F. curSi, Gli illeciti privati, cit., p. 585.
81 C. PelloSo, Studi, cit., p. 152. 
82 In questi termini C. PelloSo, Studi, cit., p. 152, secondo cui siffatto ap-

proccio sarebbe «volto, forse inconsciamente, a purificare con le visioni ‘mo-
derne’ del presente le concezioni ‘primitive’ del passato» (p. 153 s.). 
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tentativo sotterraneo di spostare il ius occidendi dal campo di 
quella repressione privata (fondata, in parte, anche su creden-
ze e pratiche magiche) che sempre più diveniva d’impaccio al-
la ‘pressione ordinante’ della comunità politica, al campo del-
la repressione – direttamente o mediatamente – cittadina» 83.

Liberandosi dalla dicotomia ‘legittima difesa/vendetta pri-
vata’, i cui poli sono oggettivamente incompatibili, diviene 
più agevole valorizzare il contenuto che, con ogni probabili-
tà, emergeva effettivamente dal dato testuale dei due verset-
ti: l’uccisione conforme a diritto del ladro colto in flagranza di 
reato e il requisito dell’endoploratio, che distinguono le due 
fattispecie dai casi ‘ordinari’ di furtum manifestum, catego-
ria nella quale – indubbiamente e senza ‘forzature’ dogma-
tiche – esse trovavano dislocazione alla luce della mentalità 
decemvirale. In questi due casi, infatti, la soppressione fisica 
del fur sarebbe ‘perlomeno’ lecita, ossia l’autore dell’uccisione 
non sarebbe perseguibile: a condizione che, rispettivamente, 
il delitto sia commesso nottetempo oppure, qualora venga re-
alizzato luci, vi sia la reazione armata del ladro al tentativo 
di trarlo in arresto. È altresì vero che il collegio decemvirale 
si sarebbe ripromesso forgiare una disciplina legale per situa-
zioni concretamente sottratte a procedimento giurisdizionale, 
in conseguenza della dinamica materiale di realizzazione del-
la condotta illecita e del susseguente atteggiamento adottato 
dal derubato: qualora si fosse pervenuti all’uccisione del ladro 
(‘ast im occisit’ è senza dubbio passaggio comune ad ambedue 
le norme), la quale certamente non era ‘ordinata’ dalla norma 
ma la cui eventualità rientrava nell’ordine delle cose, la mor-
te del reo sarebbe stata appropriata e chi l’avesse perpetrata 
non sarebbe stato perseguito. A dispetto delle dogmatizzazio-
ni recenziori, i contenuti della tab. 8.12-13 avrebbero fatto re-
gistrare la compenetrazione di sottrazione ad illiceità ed esito 
punitivo, vale a dire la ‘contaminazione’ – inammissibile se-
condo la dottrina penalistica moderna – della natura esimen-
te con quella incriminatrice delle due norme: proprio a questa 
conclusione, tutt’altro che ‘minimalista’, sarebbero pervenuti 

83 C. PelloSo, Studi, cit., p. 161.
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i decemviri. Essa, infatti, assicurava il coordinamento rego-
lativo tra le norme attinenti al furtum manifestum, non con-
templanti la morte immediata del ladro, e i casi speciali che 
– in assenza di un’esplicita previsione – avrebbero innescato 
una ‘reazione a catena’ di matrice vindicatoria di difficile con-
trollabilità da parte degli organi cittadini. Sotto questo pro-
filo anche ‘endoqueplorato’ avrebbe segnalato la necessità di 
una qualche ‘pubblicizzazione’ dell’atteggiamento assunto dal 
soggetto passivo: che si trattasse di una diffida a desistere ri-
volta al malvivente, di un’invocazione di soccorso o della chia-
mata di testimoni, il rito – in quanto tale, essendo ben possi-
bile che nessuno si presentasse – avrebbe neutralizzato il ca-
rattere ‘arbitrario’ della condotta tenuta dal soggetto passivo, 
riconducendola all’interno del quadro normativo predisposto 
dalla comunità 84. 

84 Pur rimanendo l’autore, in definitiva, all’interno dell’approccio che ri-
conosce natura incriminatrice ai versetti divisati, una lettura non priva di 
originalità viene proposta da C. PelloSo, Studi, cit., p. 176 ss., secondo cui 
la ploratio sarebbe stata necessaria ab origine anche nel caso del fur noctur-
num, ma essa non si sarebbe dovuta intendere come ‘chiamata a testimonian-
za’, «bensì quale ‘formula magica’ pronunziata dinanzi al fur e performante, 
in quel particolare contesto, in capo al derubato un ius occidendi». A suo avvi-
so, si sarebbe trattato di una «‘invocazione-imprecazione’ compiuta dal deru-
bato in modo tale da determinare il magico assorbimento della vita del ladro 
entro (endo) la sua sfera di ‘Kraft’», sicché il plorare «sarebbe azione umana 
dotata di forza magica che – efficace per sé stessa e proiettata sul piano divi-
no – performerebbe un potere immanente al soggetto (ius)». tab. 8.12 contem-
plerebbe, pertanto, «la registrazione del potere del derubato di uccidere il la-
dro colto di notte, ferma restando la volontà del legislatore, sottesa alle paro-
le del precetto scritto, di far apparire tale ius non quale risultato di atti ma-
gici performativi, bensì di una concessione statale, e di configurare, pertanto, 
il derubato non quale soggetto agente per se, in quanto titolare di un potere 
repressivo (performativamente costituito) concorrente con quello della comu-
nità, bensì quale agente della comunità stessa e da quest’ultima autorizza-
to»: sotto questo profilo, l’analisi di tab. 8.13 presenterebbe minori difficoltà 
in quanto appartenente al medesimo universo ricostruttivo, consentendo allo 
studioso di affermare che «l’ordinamento decemvirale riconosceva come leci-
to (e in tal senso va in teso permittere) il contegno del derubato consistente 
nell’uccisione del ladro diurno che si opponeva con violenza alla propria dedu-
zione al magistrato, così lo stesso sistema si palesava come fonte attributiva 
(tribuere) allo stesso derubato, nel caso di furto perpetrato con l’aggravante 
del tempo notturno, quoquo modo o omnimodo, di un ‘diritto’ (ius, licet) con-
sistente nell’uccisione (invero in funzione vendicatoria-punitiva) del fur». Se 
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Sul piano constatativo, inoltre, non vi è dubbio che solo nel 
furto commesso di giorno, quando il ladro se cum telo defendit, 
si possa ravvisare l’applicazione del principio ‘vim vi repelle-
re licet’, mentre nel caso del fur nocturnum l’assenza dell’at-
tacco eseguito con la forza dalla quale difendersi ha indotto gli 
interpreti moderni a non poche acrobazie ricostruttive per ri-
chiamare non il principio appena menzionato, bensì il moder-
no concetto di legittima difesa: l’interpretazione ‘atomistica’ 
ha allora avuto buon gioco nel separare le due fattispecie, sen-
za che tuttavia ciò importasse la liberazione dalle dogmatiz-
zazioni recenziori, trattandosi di ‘collocare’ le norme in catalo-
ghi comunque estranei alle logiche decemvirali. Se, dunque, la 
scissione tra le tabulae 8.12 e 8.13 giova a chiarire come l’ap-
plicazione di ‘vim vi repellere licet’ rilevi soltanto per la secon-
da, non è conseguenza ineluttabile, pertanto, né che la secon-

si possono nutrire dubbi sulla menzionata ‘funzione’, nella misura in cui si ri-
porta allo schema dicotomico – e indebitamente modellato su assetti dogmati-
ci estranei alle logiche decemvirali – da cui rifuggire, va moderatamente con-
divisa la conclusione, a tenore della quale (p. 179) «il licere, quindi, registrato 
dai decemviri come ius ‘statalmente’ approvato (ma, in origine, unicamente 
risultato di attività magico-performative che dovevano essere assorbite nella 
logica e nella struttura della civitas) era ciò che, sotto il profilo della ratio, ac-
comunava le due disposizioni che, quindi, esplicitamente ‘accordavano’ ai pri-
vati il potere (non il dovere) di mettere a morte un fur, una volta pronuncia-
ta la formale ploratio, nell’immediato contesto dei fatti presupposti per l’eser-
cizio del ius (commissione di un furto aggravato in quanto notturno; violenza 
armata diurna da parte del fur recalcitrante)». Va notato, infine, come la pe-
culiare ricostruzione di Pelloso – che presuppone una concezione ‘soggettivi-
stica’ di ius nel contesto di ‘iure caesus esto’ – non sia stata condivisa da M.F. 
curSi, Gli illeciti privati, cit., p. 589, nt. 180, alla quale «la distinzione tra ‘di-
ritto soggettivo’ e ‘diritto oggettivo’, sconosciuta evidentemente ai Romani, … 
sembra condizionare in maniera poco fruttuosa la lettura della norma il cui 
significato è, alla fin fine, quello di autorizzare un privato all’uso della violen-
za, senza che da questo discenda una sanzione» (il lavoro dello studioso si ri-
solverebbe in una mera ‘giustapposizione’ dei diritti greco, egiziano e romano 
ad avviso di M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., p. 528). Sul punto, in pre-
cedenza anche M. VarVaro, Legittima difesa, tirannicidio e strategia difensi-
va nell’orazione di Cicerone a favore di Milone, in AUPA, 2013, 56, p. 229, nt. 
73, aveva manifestato perplessità circa la lettura data da Pelloso a ‘iure cae-
sus esto’, adducendo forzature sul piano sintattico e un uso del vocabolo ‘cae-
sus’ – come sostantivo equivalente a caedes – «che non trova alcun riscontro 
nella lingua delle Dodici Tavole, e che nel vocabolario latino risulta attestato 
solamente una volta, in caso ablativo, e con significato diverso».
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da fondi la legittima difesa, né che la prima sia espressione di 
autogiustizia privata, in quanto si ricadrebbe nell’eccesso di 
dogmatismo dal quale si vorrebbe uscire. 

E che così fosse tenderebbe a provarlo, in epoca ben suc-
cessiva all’età decemvirale, persino Cicerone il quale, nella 
pro Tullio e nella pro Milone 85, richiama la legislazione duo-
decimtabulare a supporto delle sue perorazioni, finendo per 
fornire rilevanti indizi sulla natura ambivalente delle citate 
disposizioni: sebbene fosse intervenuta medio tempore la lex 
Aquilia (nonché l’editto di Lucullo 86) e l’interpretazione del-
le norme decemvirali avesse iniziato a subire sensibili aggiu-
stamenti, gli elementi traibili dai ragionamenti dell’Arpinate 
devono indurre a relativizzare gli inquadramenti dogmatici ai 
quali siamo adusi al fine di qualificare le stesse 87. Nella Tul-
liana Cicerone, schierato dalla parte dell’aggredito, deve re-
plicare all’avvocato di controparte, Quinzio, il quale – cercan-
do di accreditare la tesi della provocazione – aveva ‘recitato’ le 
norme delle XII Tavole che stabilivano la liceità dell’uccisio-
ne del ladro notturno e di quello diurno qui se cum telo defen-

85 Per i testi rilevanti di entrambe le orazioni v. supra, nt. 8.
86 Rileva P. lambrini, Il dolo è contenuto nella violenza: l’interpretazione 

proposta da Cicerone, in Crimina e delicta. Applicazioni normative e costru-
zioni dottrinali, a cura di l. GaroFalo, Napoli, 2019, p. 83, come nell’azione 
‘de damno vi hominibus armatis coactisve dato’ (edittalizzata dal pretore pe-
regrino Marco Terenzio Varrone Lucullo nel 76 a.C.) mancasse «il richiamo 
all’iniuria, che caratterizzava invece il danno ex lege Aquilia: si voleva con ciò 
evitare che i padroni approfittassero della situazione di generale confusione 
per incitare gli schiavi contro i propri nemici e liberarsi poi della responsabi-
lità invocando delle scriminanti come la legittima difesa» (è altresì probabi-
le che il dominus assumesse una sorta di responsabilità oggettiva – essendo 
l’azione concessa sine noxae deditione – anche per gli atti compiuti da uomini 
liberi che agli schiavi si fossero uniti, giusta L. Solidoro, la repressione del-
la violenza nel diritto romano. Appunti delle lezioni, Napoli, 1993, p. 6 ss.). 

87 Già nel IV secolo d.C., ma forse traendo spunto da commentari prece-
denti, ne emergono indizi da Schol. Bob. Mil. 9: βιαίως auctoritatem XII ta-
bularum ad defendendam confessionem Milonis trahit, quae grassatoris in-
terficiendi potestatem faciunt per diem, si armatus veniat, noctu vero, quoquo 
modo venerit. Ἐναντία huic argumentatio est in illa oratione, quae Pro M. Tul-
lio inscribitur {Tul. 49}. Ibi quippe, quoniam aliut praesentis negotii condicio 
poscebat, ipsas quoque XII tabulas adseveravit excubare pro hominum salute, 
quae hanc interemendi potestatem non facile permiserint.
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dit (20.47): oltre a rilevare l’assenza dei presupposti di fatto ai 
fini dell’operatività di tali disposizioni – le quali, se verifica-
te, avrebbero potuto indurre i recuperatores a statuire che la 
familia servile di Publio Fabio aveva ucciso impunemente gli 
schiavi di Marco Tullio –, l’Arpinate ricorda come sulla base di 
tali prescrizioni fosse consentito dai maiores uccidere un uo-
mo soltanto in caso di estrema necessità (nisi cum pernecesse 
esset) e sussistendo strettamente i requisiti richiesti dalla leg-
ge (uso delle armi ed endoploratio). Cicerone avrebbe dunque 
posto in luce la natura esimente delle leges menzionate 88, an-

88 In questa circostanza, secondo M. humbert, La Loi des XII Tables, cit., 
p. 527, «l’orateur soutien la thèse de l’excuse légale exceptionelle (lex quae 
permittit … ut liceat): une simple tolérance encadrée de conditions strictes 
(telo defendere, nox, endoplorato). On est dans le cadre de l’excuse légale, pro-
che de la légitime défense». Nella Miloniana, invece, «il invoque au contraire 
le ius occidendi, fondé tant sur la loi (lex constituit) que sur la nature». Circa 
l’esatta identificazione della scriminante, hanno optato per la legittima dife-
sa W. Stroh, Taxis und Taktik. Die advokatische Dispositionskunst in Ciceros 
Gerichtsreden, Stuttgart, 1975, p. 161 ss.; R. Fiori, Ea res agatur. I due mo-
delli del processo formulare repubblicano, Milano, 2003, p. 62; S. Galeotti, Ri-
cerche sulla nozione di damnum, II. I criteri d’imputazione del danno tra lex 
e interpretatio prudentium, Napoli, 2016, p. 67 s., mentre propendeva per l’e-
sercizio del diritto B.-Z. Beinart, The relationship of iniuria and culpa in the 
lex Aquilia, in Studi in onore di V. Arangio Ruiz, I, Napoli, 1953, p. 290. Che 
si potesse trattare dell’una o dell’altro, ma senza oltepassare lo stadio dell’al-
ternativa, veniva posto in luce da S. Schipani, Responsabilità ex lege Aquilia. 
Criteri di imputazione e problema della culpa, Torino, 1969, p. 76; S. di Sal-
Vo, Lex Laetoria. Minore età e crisi sociale tra il III e il II a.C., Napoli, 1979, p. 
253 e nt. 93; A. lintott, Property and Violence: The Pro Tullio and Pro Cae-
cina, in Cicero as Evidence: A Historian’s Companion, Oxford, 2008, p. 71; L. 
deSanti, La legge Aquilia. Tra verba legis e interpretazione giurisprudenziale, 
Torino, 2015, p. 29; P. Lambrini, il dolo è contenuto nella violenza, cit., p. 85 s. 
Infine, circa la differente impostazione di M.F. curSi, Iniuria cum damno, cit. 
p. 24 ss., che esclude la rilevanza di esimenti riporta le richieste di Quinzio 
all’esigenza di verificare il coinvolgimento personale del dominus, si vedano le 
riflessioni di P. ziliotto, Dolo e iniuria nella pro Tullio di Cicerone, in BIDR, 
2017, 111, p. 135, nt. 11, ora anche in Crimina e delicta, cit., p. 102, nt. 11 (dal 
quale si cita). La medesima studiosa ha sottolineato, inoltre, come Cicerone si 
fosse preoccupato non del fatto che Quinzio potesse invocare l’esercizio del di-
ritto, quanto piuttosto la legittima difesa, insinuando nella mente dei recupe-
ratores il dubbio di una reazione ad un attacco attuale, vale a dire della rispo-
sta a una provocazione: infatti (p. 116, nt. 59), «solo se nel corso di una rude 
espulsione [effettuata esercitando il diritto di proprietà] ci fosse stata una pe-
ricolosa aggressione al proprietario, l’uccisione avrebbe forse potuto essere 
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che a prescindere dal rinvio sovrastrutturale al ius constitu-
tum, compiuto per fondare l’uccisione – di regola esclusa – del 
ladro (22.52). Dovendo difendere Milone, invece, dall’accusa di 
avere ucciso Clodio, l’oratore pare propendere per l’attribuzio-
ne del ius occidendi, in quanto le XII Tavole avrebbero dispo-
sto (voluerunt) che il ladro notturno in qualunque circostanza 
e quello diurno se si fosse difeso con armi sarebbero stati ucci-
si impune: la norma avrebbe allora intonazione vindicatorio-
punitiva 89. In questo modo, Cicerone pare illuminare la dupli-
ce portata delle succitate regole decemvirali, ovvero l’esenzio-
ne da responsabilità per il soggetto passivo e l’appropriatez-
za della morte per l’aggressore, qualora fossero puntualmente 
sussistite le condizioni indicate da tab. 8.12-13.

giustificata, ma sulla base allora non già dell’esercizio del diritto, bensì del-
la legittima difesa» (circa la quale, tuttavia, sarebbe stato facile per l’Arpina-
te dimostrare l’inesistenza dei presupposti concreti). Peraltro, a differenza di 
M. Balzarini, Cic. pro Tullio e l’editto di Lucullo, in Studi in onore di G. Gros-
so, I, Torino, 1968, p. 350 ss. e in accordo con L. Vacca, L’editto di Lucullo, 
in Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internaziona-
le di diritto romano. Copanello, 4-7 giugno 1990, a cura di F. Milazzo, Napoli, 
1992, p. 244, ora anche in Ead., Delitti privati e azioni penali. Scritti di diritto 
romano, Napoli, 2015, p. 328, Paola Ziliotto reputa impensabile (p. 115) «che 
Lucullo, escludendo la parola iniura dalla formula, avesse voluto negare rile-
vanza alla legittima difesa», essendo irragionevole che gli schiavi attaccati si 
fossero lasciati uccidere senza opporsi, e dunque, «se si legittima difesa si fos-
se trattato, quello di Cicerone apparirebbe un tentativo disperato». 

89 È pur vero, tuttavia, che subito dopo Cic. Mil. 4.9 alluda esplicitamente 
alla difesa reattiva a fronte di un’aggressione in corso, come ragione idonea a 
giustificare l’uccisione: Atqui si tempus est ullum iure hominis necandi, quae 
multa sunt, certe illud est non modo iustum, verum etiam necessarium, cum 
vi vis inlata defenditur, laddove si dichiara l’omicidio non solo giusto, ma an-
che necessario (nel senso di ‘inevitabile’) nel caso in cui si debba difendere con 
la forza da un attacco violento. Siffatte oscillazioni non possono che deporre 
per la natura ‘bifronte’ delle disposizioni in parola le quali, proprio in quanto 
non categorizzate rigidamente nello schema ‘norma esimente/incriminatrice’, 
potevano essere addotte secondo sfaccettature peculiari, ma sempre (e alme-
no) per tenere ferma la giuridicità della condotta del derubato, sì da inferir-
ne la non punibilità. 
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5. Gli apporti della giurisprudenza classica come autentico 
‘gremio’ della legittima difesa

L’analisi delle norme decemvirali condotta sino a questo 
momento permette di escludere che nelle medesime si radi-
cassero i fondamenti del concetto di ‘legittima difesa’, quale 
risulta conforme agli assunti della scienza penalistica moder-
na: non tanto perché tali disposizioni sarebbe alternativamen-
te spiegabili in termini di giustizia privata – tesi da abbrac-
ciare con estrema cautela laddove parimenti pregiudicata da 
prolegomena ‘attualizzanti, se non altro nella misura in cui fu 
formulata per controbattere la precedente –, quanto per la ra-
gione secondo cui soltanto il furto diurno accompagnato dal se 
defendere cum telo avrebbe evocato (e non senza ‘distinguo’) il 
principio vim vi repellere licet, genuinamente consustanziale 
all’ordinamento romano. 

Una volta disinnescati i pericoli insiti nella fuorviante dia-
triba qualificatoria tra natura esimente e incriminatrice delle 
previsioni duodecimtabulari, all’esito dell’individuazione del 
loro contenuto minimo e della rispettiva ratio si può proce-
dere diacronicamente sulla strada dell’interpretazione post- 
decemvirale sino ai risultati esibiti dalla più matura (e ulti-
ma) giurisprudenza classica. Il novero degli elementi che han-
no contribuito a supportare questo percorso, più tardi perfe-
zionato dai prudentes, attinge sia a ragioni generali sia a in-
terventi legislativi: alle prime, innanzitutto, va ricondotta l’e-
sigenza statale – manifestatasi paulatim – di ridurre drasti-
camente le situazioni nelle quali fosse lecito a ciascuno fruire 
della difesa reattiva o, comunque, ricorrere all’esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni, attraverso una più precisa defini-
zione dei presupposti di giuridicità e un maggior favore verso 
forme di tutela incruente 90. Ai secondi, infine, appartengono la 
lex Aquilia de damno e, in seguito, la lex Cornelia de sicariis 

90 Appropriate, sul punto, le osservazioni di G. LonGo, sulla legittima di-
fesa e sullo stato di necessità in diritto romano, in Sein und Werden im Recht. 
Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970, heraus-
gegeben von W.G. becker und L. Schnorr Von carolSFeld, Berlin, 1970, p. 
325, p. 327. 
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et veneficis, che avrebbero pungolato il dibattito giurispruden-
ziale al fine di chiarire eventuali interferenze applicative con 
tab. 8.12-13 e, dunque, contribuito a definirne e contrario fon-
damento e caratteri della reazione difensiva 91. 

Che gli influssi testé delineati abbiano indotto i giuristi 
classici, durante il II secolo d.C., a manifestare dubbi sulla 
persistente e integrale vigenza delle norme decemvirali in pa-
rola potrebbe essere testimoniato dalla chiosa di Coll. 7.3.2 
(Ulp. 8 ad ed.): Et Pomponius dubitat, num haec lex non sit 
in usu 92. Perplessità circa tale interpretazione emergerebbe-
ro in conseguenza dell’andamento testuale, forse costruito dal 
compilatore assemblando passaggi eterogenei, e del preceden-
te riferimento alla disciplina aquiliana, cui ‘haec lex’ potreb-
be alludere per contiguità 93: subito prima della dubitatio pom-

91 L’‘Anwendungsbereich’ delle norme decemvirali in materia di furto, cui 
fosse seguito l’uccisione del ladro, sarebbe stato progressivamente circoscritto 
in virtù del peso via via attribuito all’elemento psicologico, sì da superare le 
‘presunzioni giuridiche’ evocate da Mommsen: naturalmente, come osservato 
da M.F. CurSi, Gli illeciti privati, cit., p. 586, «la riflessione giurisprudenzia-
le non si è concentrata ex professo sulla questione, ma ha preso spunto dal di-
battito sul significato del termine iniuria all’interno della lex Aquilia», doven-
dosene comprendere meglio il contenuto. 

92 Cfr. M.F. curSi, Gli illeciti privati, cit., p. 587 (per il testo di Coll. 7.3.2 
nella sua interezza, cfr. supra, nt. 8). Non mancano problemi di restituzione 
testuale, come evidenziato da A. WatSon, two Studies in Textual History, in 
TR, 1962, 30, p. 220, il quale rilevava come tutti e tre i manoscritti (berlinese, 
vindobonense e vercellese) contenenti la Collatio recassero: et Pomponius du-
bitat. Kp dcliii. NUNC haec lex non sit in usu [V. m. hyamSon, London, 1913, 
p. 25, p. 94, p. 208]. La sostituzione di nunc con num (pacificamente accolta 
ora anche da R.M. FrakeS, Compiling the Collatio Legum Mosaicarum et Ro-
manarum in Late Antiquity, New York, 2011, p. 175) e la controversa presen-
za di non prima di sit avvalorano il giudizio di Watson, secondo cui «the edi-
tors’ practice of running on dubitat with what flows is enterily justified but it 
cannot be doubted that there was great confusion as the result of some scrib-
al error». 

93 Cfr. A. berGer, Dig. IX 2, 4 § 1, cit., p. 391, nt. 29, secondo cui Pomponio 
e Ulpiano si soffermerebbero entrambi sulla rilevanza della lex Aquilia per il 
caso considerato, sicché un’interpretazione diversa sarebbe fuorviata dall’e-
spressione in usu esse: se ad essa si attribuisce il significato di «nicht mehr in 
Geltung», sarebbe errata tanto per le XII Tavole quanto per la lex Aquilia. Per 
A. WatSon, two Studies, cit., p. 218, la dubitatio «grammatically must refer to 
the lex Aquilia, but … must in fact mean the XII Tables»; inoltre, a suo avviso 
(p. 221, nt. 28), «lex used to mean a provision of the XII Tables would be espe-
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poniana, infatti, Ulpiano si sarebbe chiesto se l’uccisione del 
ladro notturno o diurno difesosi con armi – di condizione ser-
vile, evidentemente – avesse fatto sorgere una responsabilità 
aquiliana in capo all’autore della condotta (videamus, an lege 
Aquilia teneatur). Pare tuttavia improbabile che la titubanza 
di Pomponio attenesse al primo capitolo di quest’ultima dispo-
sizione, nel caso di specie inapplicabile per l’assenza di iniu-
ria da parte dell’autore dell’occisio: piuttosto, è plausibile che 
il giurista stesse riflettendo – sebbene nel passo non compa-
ia l’articolazione del suo pensiero – sulla perdurante efficacia 
di tab. 8.12-13, manifestando una certa prudenza nel sancire 
il superamento di queste ultime per desuetudine 94. Al fine di 
sceverare meglio il punto, bisogna anticipare una divergen-
za tra Paolo e Ulpiano appalesata dalla Collatio circa la sorte 
del ladro cum posset (eum) adprehendere, ove secondo il pri-

cially inappropriate here where the whole enactment had just been called lex 
duodecim tabularum», non ricorrendo un uso del termine preposto a designa-
re una singola clausola della codificazione. 

94 Si veda, sul punto, H.J. WolFF, Ulpian XVIII ad edictum in Collatio 
and Digest and the Problem of Postclassical Edition of Classical Works, in 
Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione, 
IV, Milano, 1949, p. 65 ss., secondo cui il breve riferimento a Pomponio avreb-
be sunteggiato una più ampia descrizione del suo punto di vista e genera-
to, altresì, l’equivoco nascente dalla vicinanza tra lex Aquilia e haec lex. Per 
Wolff, il ragionamento ulpianeo rimpiazzato dall’editore postclassico si sareb-
be sviluppato come segue: <Pomponius dubitari posse ait an lex Aquilia duo-
decim tabularum legi, quae furem nocturnum, diurnum autem si telo se defen-
dat, occidere permittit, derogaverit. quid enim, si adprehendendi eum illi qui 
furem occidit facultas fuerit?>. Lo studioso rilevava correttamente come, alla 
luce del testo così ricostruito, la questione sollevata da Pomponio non attenes-
se alla desuetudine delle previsioni decemvirali, ma all’interpretazione della 
lex Aquilia (p. 67, nt. 2), «with the possible result that the letter statute had 
superseded the earlier law in the point in question»; ne consegue che l’aboli-
zione di tab. 8.12-13 non sarebbe stata minimamente prospettata da Pompo-
nio e che l’impostazione adottata dagli interpreti moderni sarebbe da addebi-
tare alla «inaccurate formulation» del suo dubbio (adesivamente F. Wieacker, 
textstufen klassischer Juristen, Göttingen, 1960, p. 236). A meno che, come 
osservava V. aranGio ruiz, I passi di Ulpiano 18 ad edictum, comuni alla Col-
latio e al Digesto, in Studi in onore di B. Biondi, II, Milano, 1965, p. 13, non si 
volesse attribuire a Pomponio «il pensiero che la questione fosse già risolta in 
base al requisito dell’iniuria, onde non valesse più la pena di riportarsi a una 
vecchia norma praticamente desueta», il che presuppone comunque che ‘haec 
lex’ fosse quella delle XII Tavole. 
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mo (7.2.1 = 5 sent.), chi lo avesse ucciso non sarebbe stato in 
ogni caso perseguibile ex lege Cornelia, ma meglio avrebbe fat-
to a consegnarlo alla pubblica autorità 95; ad avviso del secon-
do (7.3.3), invece, colui il quale avesse preferito sopprimerlo lo 
avrebbe fatto iniuria, assoggettandosi alle sanzioni previste 
dalla summenzionata legge 96. In sostanza Pomponio, latore di 
una tradizione sabiniana, avrebbe espresso maggiore caute-
la nel circoscrivere l’efficacia applicativa delle disposizioni de-
cemvirali a fronte del posteriore reticolato normativo e Paolo 
riecheggierebbe ancora tale orientamento, a fronte della ten-
denza recenziore espressa da Ulpiano, che pure doveva ave-
re lavorato ampiamente su materiale pomponiano 97. Questi 

95 Coll. 7.2.1 (Paul. 5 Sent. l. Corn. sic. et ven. = 5.3.29): Si quis furem 
nocturnum vel diurnum cum se telo defenderet occiderit, hac quidem lege non 
tenetur, sed melius fecerit, qui eum conprehensum transmittendum ad prae-
sidem magistratibus optulerit.

96 Coll. 7.3.3 (Ulp. 8 ad ed.): Et si quis noctu furem occiderit, non dubi-
tamus, quin lege Aquilia non teneatur: sin autem, cum posset adprehendere, 
maluit occidere, magis est, ut iniuria fecisse videatur: ergo etiam lege Cornelia 
tenebitur (corrispondente a Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.5 pr.: Sed et si quemcumque 
alium ferro se petentem quis occiderit, non videbitur iniuria occidisse: et si 
metu quis mortis furem occiderit, non dubitabitur, quin lege Aquilia non tene-
atur. Sin autem cum posset adprehendere, maluit occidere, magis est ut iniu-
ria fecisse videatur: ergo et Cornelia tenebitur). Oltre a ricordare come l’ucci-
sore sarebbe incorso anche nelle pene previste dalla lex Aquilia, S. Solazzi, 
Dispute romanistiche, I. Furto di notte e desuetudine della legge, in Studi in 
onore di A. Albertoni, I, Padova, 1932, p. 35 ss., poi in id., Scritti di diritto ro-
mano, iii (1925-1937), napoli, 1960, p. 400 s., imputava alla Collatio un’er-
rata interpretazione della fattispecie, in quanto i Romani non avrebbero fat-
to dipendere l’esistenza del reato dalla catturabilità dell’ucciso, piuttosto so-
stituendo alla previsione contenuta nel carme decemvirale desueto «la circo-
stanza del tempo di notte con un’altra circostanza, che si ritenga più grave e 
sia ugualmente seria, ad es. il telo se defendere, la minaccia della vita dell’of-
feso e simiglianti». 

97 Cfr. P. huVelin, Études sur le furtum dans le très ancien droit romain, 
I. Les sources, Lyon - Paris, 1915, p. 37 s., ad avviso del quale comunque «rien 
ne prouve qu’Ulpien ait connu directement le texte des Douze Tables; rien ne 
prouve qu’il ait utilisé ici autre chose que des explications et des commentai-
res provenant d’auteurs du début de l’empire (tels que Labéon et Sabinus); 
rien ne prouve même qu’il les ait utilisés de première main, plutôt que par 
l’intermédiaire d’auteurs plus récents, et notamment de Pomponius»; inoltre, 
per L. aru, Appunti, cit., p. 132 s., il richiamo alla dubitatio pomponiana sa-
rebbe genuino, in forza del riscontro offerto dal passo di Paolo (Coll. 7.2.1), ma 
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avrebbe ridotto drasticamente l’‘Anwendungsbereich’ dei car-
mina decemvirali mediante precisazioni e temperamenti sic-
ché, in età severiana, il principio vim vi repellere licet si sareb-
be definitivamente arricchito di una serie di ‘requisiti subor-
dinanti’, tale da incidere profondamente sul suo originario as-
setto duodecimtabulare: a coronamento di un’elaborazione co-
munque iniziata in epoca di gran lunga anteriore. 

I) Ratio. Si deve rimontare all’età tardorepubblicana per 
rinvenire una riflessione giustificatrice circa la liceità di re-
spingere ‘la forza con la forza’, occasionata dall’applicazione 
delle leges decemvirali, ma propensa a inaugurare una pro-
spettiva più ampia: si deve tornare, dunque, alla Miloniana, 
in cui Cicerone cerca di far valere la tesi secondo cui il suo as-
sistito, uccisore di Clodio, avrebbe potuto vantare ragioni tali 
da rendere necessitata la sua condotta e, pertanto, non puni-
bile l’imputato, alla medesima stregua di chi è costretto a di-
fendersi sino alle estreme conseguenze da un insidiator o da 
un latro. Malgrado in Tull. 22.52 l’Arpinate avesse invocato 
l’esistenza di una norma scritta (ius constitutum) perché la 
soppressione del malvivente difesosi con le armi non fosse il-
lecita, le argomentazioni addotte a sostegno di Milone – e, na-
turalmente, condizionate dal vano tentativo di farle assolvere 
– appaiono di più ampio respiro. Muovendo dall’assurdità di 
infliggere una sanzione senza avere riguardo alle circostanze 
in cui taluno fosse stato ucciso, quando in determinate circo-
stanze le leggi stesse avrebbero porto il gladio a tale fine 98, l’o-

sarebbe stato eliminato dai giustinianei per attribuire rilievo esclusivo all’o-
pinione di Ulpiano.

98 Nel contesto della sua approfondita analisi, M. VarVaro, Legittima dife-
sa, cit., p. 215 ss., fa notare come (p. 226 s.) «in tale ordine di idee è richiamato 
anche il contenuto del primo capitolo della lex Cornelia de sicariis et veneficis, 
che fra le altre cose vietava entro la città di Roma ed entro una cerchia di mil-
le passi da essa il porto d’armi a scopo di omicidio e di furto»; tuttavia, «poi-
ché il dettato di questa legge si riferiva a chi andasse in giro armato hominis 
occidendi furtive faciendi causa, ma non a chi circolasse armato a scopo difen-
sivo, Cicerone precisava che bisognava indagare sulla causa dell’uccisione, e 
non sull’uccisione in sé». Per questa ragione l’Arpinate rammenta ai giurati 
«un principio che essi non avrebbero dovuto dimenticare, in base al quale era 
possibile uccidere legittimamente chi avesse teso un’imboscata». Dunque, «lo 
status causae – quello che i greci chiamavano κρινόμενον – non era una quae- 
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ratore affermava come fosse non solo iustum, ma financo ne-
cessarium difendersi con la forza dalla vis inlata. E perviene, 
dunque, al punto essenziale:

Cic. Mil. 4.10: Insidiatori vero et latroni quae potest inferri 
iniusta nex? Quid comitatus nostri, quid gladii volunt? quos 
habere certe non liceret, si uti illis nullo pacto liceret. Est igitur 
haec, iudices, non scripta, sed nata lex; quam non didicimus, 
accepimus, legimus, verum ex natura ipsa adripuimus, hausi-
mus, expressimus; ad quam non docti sed facti, non instituti 
sed imbuti sumus, ut, si vita nostra in aliquas insidias, si in 
vim et in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis 
honesta ratio esset expediendae salutis. 11. Silent enim leges 
inter arma; nec se exspectari iubent, cum ei qui exspectare ve-
lit, ante iniusta poena luenda sit, quam iusta repetenda. Etsi 
persapienter et quodam modo tacite dat ipsa lex potestatem de-
fendendi, quae non hominem occidi, sed esse cum telo hominis 
occidendi causa vetat; ut, cum causa non telum quaereretur, 
qui sui defendendi causa telo esset usus non minis occidendi 
causa habuisse telum iudicaretur. Quapropter hoc maneat in 
causa, iudices, non enim dubito quin probaturus sim vobis de-
fensionem meam, si id memineritis quod oblivisci non potestis, 
insidiatorem iure interfici posse.

L’Arpinate si chiede retoricamente se a chi tenda imbosca-
te e al bandito possa essere inferta una morte ingiusta: atteso 
che la risposta è in ipsa re, in quanto le scorte e le spade non 
sarebbero autorizzate se in nessun caso ne fosse permesso l’u-
so, la confutatio difensiva attinge a ragioni ulteriori rispetto a 
quelle (tecniche) insite nell’opposizione iustum-iniustum: di-
versamente dalla Pro Tullio, nella quale si invocava una nor-
ma constituta per rendere lecita l’uccisione del fur qui cum te-
lo se defendit, Cicerone propugna ora l’esistenza di una legge 
non scripta sed nata, ossia non imparata né ereditata né let-
ta, bensì ricavata dalla natura stessa. Non per via d’insegna-
mento ma in virtù della nascita, non per educazione ma gra-
zie all’istinto questa legge giunge ad affermare che, se la vita 

stio facti, ma una quaestio iuris», dovendo la giuria stabilire unicamente se 
l’uccisione fosse avvenuta «‘iure’ (o ‘recte et iure’)».
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di ciascuno sia in pericolo per qualche tranello o si trovi espo-
sta alla violenza e ai colpi di banditi o di nemici, ogni mezzo 
atto a garantirne l’incolumità è lecito. Stagliatasi a un livello 
di caratura filosofica attingendo all’honestum, la ratio giusti-
ficatrice torna a riecheggiare latamente il dettato decemvira-
le, nella misura in cui le insidiae sarebbero quelle recate dal 
ladro notturno e la vis accompagnata dal telum alluderebbe 
allo specifico furtum interdiarium: di nuovo, tuttavia, l’ora-
tore se ne distacca e invoca la vigenza della prescrizione non 
scripta sed nata quando le armi, prevalendo sulle leges (con-
stitutae), costringono queste ultime al silenzio e sarebbe esi-
ziale attenderne l’intervento, «perché chi volesse ottenerlo do-
vrebbe scontare una pena ingiusta prima di poter esigere giu-
stizia». La stessa legge di natura 99, con grande saggezza e in 
maniera implicita, accorderebbe a ciascuno il diritto di auto-
difesa (potestas defendendi), che non vieta di uccidere un uo-
mo, ma di circolare armati con l’intento di ucciderlo: e pertan-
to, «se s’indaga sulla causa, non sull’arma del delitto, chi se 
n’è servito per difendersi non è giudicato colpevole di omicidio 
premeditato». L’intera impostazione della refutatio ciceronia-
na si basa, dunque, sull’assunto che l’insidiator possa essere 
ucciso iure perché, andando in profondità, il diritto è a sua vol-
ta ‘autorizzato’ dalla natura, come più oltre viene rammenta-
to ai giudici: «se però è vero che la ragione agli uomini accul-
turati, la necessità ai barbari, la consuetudine ai popoli civi-

99 Cic. div. 2.65-67, «dopo avere descritto il naturae ius come quel dirit-
to ingenerato non da opinio, ma da una vis innata, ne individuava i contenu-
ti nella religio, nella pietas, nella gratia, nella vindicatio, nell’observantia. La 
vindicatio consisteva nel respingere la vis e la contumelia da sé e dai propri 
cari, punendo in tal modo le colpe dell’aggressore» (così S. Querzoli, Il sapere 
di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones, Napoli, 1996, p. 147 
e nt. 173, che precisa altresì come i «iura naturae assolvevano al compito di 
estendere e rafforzare le norme positive» [ad similitudinem vero reliquam aut 
rem amplificandam saepe sunt inferenda]). Si è infine osservato che «il riferi-
mento alla vindicatio, nell’accezione di legittima difesa, quale aspetto fonda-
mentale del ius naturae non pare tuttavia affatto ambiguo o contraddittorio 
… Probabilmente influenzato dalla riflessione sul rapporto fra violenza e di-
ritto già nella cultura greca, costituiva tuttavia, nella giustificazione ‘natura-
listica’ del diritto alla legittima difesa, un pensiero originale» (ead., Il sapere 
di Fiorentino, cit., p. 148). 
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li, l’istinto naturale alle bestie hanno prescritto di respingere 
sempre e con qualsiasi mezzo la violenza dai loro corpi, dalla 
loro testa, dalla loro vita», la condotta di Milone non potreb-
be essere reputata come criminale «senza emettere al tempo 
stesso il verdetto che quanti s’imbattono nei banditi debbono 
morire o per le loro armi o per le vostre sentenze» 100. È plausi-

100 Cic. Mil. 11.30: Haec, sicuti exposui, ita gesta sunt, iudices: insidiator 
superatus est, vi victa vis, vel potius oppressa virtute audacia est. Nihil dico 
quid res publica consecuta sit, nihil quid vos, nihil quid omnes boni: nihil 
sane id prosit Miloni, qui hoc fato natus est, ut ne se quidem servare potue-
rit, quin una rem publicam vosque servaret. Si id iure fieri non potuit, nihil 
habeo quod defendam. Sin hoc et ratio doctis, et necessitas barbaris, et mos 
gentibus, et feris etiam beluis natura ipsa praescripsit ut omnem semper vim, 
quacumque ope possent, a corpore, a capite, a vita sua propulsarent, non pote-
stis hoc facinus improbum iudicare, quin simul iudicetis omnibus, qui in la-
trones inciderint, aut illorum telis aut vestris sententiis esse pereundum. Per 
S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, cit., p. 141 s., «due erano – secondo Cice-
rone – le emergenze politiche in grado di giustificare l’uso della violenza, dal-
la quale egli si dichiarava alieno anche in circostanze drammatiche per l’inco-
lumità personale, entrambe conseguenza della dissoluzione della società dei 
boni: la tirannia e l’assenza di ius e iudicia, alla radice – ormai fin dal tribu-
nato graccano – di sanguinosi scontri fra ‘bande rivali’, nelle quali confluiva-
no non solo cittadini eminenti, ma anche intere familiae servili e clientele, ca-
peggiate da personaggi che Cicerone definiva latrones della res publica» (cfr. 
altresì Cic. Mil. 6.14: Non enim est illa defensio contra vim umquam optan-
da, sed non numquam est necessaria. Nisi vero aut ille dies quo Ti. Gracchus 
est caesus, aut ille quo Gaius, aut quo arma Saturnini oppressa sunt, etiam si 
e re publica oppressa sunt, rem publicam tamen non volnerarunt; Sest. 40.86: 
et tu hoc loco laudas Milonem et iure laudas. quem enim umquam virum tam 
immortali virtute vidimus? qui nullo praemio proposito praeter hoc, quod iam 
contritum et contemptum putatur, iudicium bonorum, omnia pericula, sum-
mos labores, gravissimas contentiones inimicitiasque suscepit, qui mihi unus 
ex omnibus civibus videtur re docuisse, non verbis, et quid oporteret a prae-
stantibus viris in re publica fieri et quid necesse esset: oportere hominum au-
dacium, eversorum rei publicae, sceleri legibus et iudiciis resistere; si leges 
non valerent, iudicia non essent, si res publica vi consensuque audacium ar-
mis oppressa teneretur, praesidio et copiis defendi vitam et libertatem necesse 
esse. hoc sentire prudentiae est, facere fortitudinis; et sentire vero et facere per-
fectae cumulataeque virtutis; 40.89: descendit ad accusandum. quis umquam 
tam proprie rei publicae causa, nullis inimicitiis, nullis praemiis, nulla ho-
minum postulatione aut etiam opinione id eum umquam esse facturum? frac-
ti erant animi hominis; hoc enim accusante pristini illius sui iudici turpitu-
dinem desperabat. ecce tibi consul, praetor, tribunus plebis nova novi generis 
edicta proponunt; ‘ne reus adsit, ne citetur, ne quaeratur, ne mentionem omni-
no cuiquam iudicum aut iudiciorum facere liceat’! quid ageret vir ad virtutem, 
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bile che l’impostazione ciceroniana risentisse del clima politi-
co tardorepubblicano e dei disordini ad esso riconducibili, co-
si da rendere «necessario fondare su basi ‘ontologiche’ i dirit-
ti dei singoli, calpestati non solo dalla situazione di illegalità, 
ma anche dalla legislazione dei ‘tiranni’, dei latrones della res 
publica» 101: in ogni caso il nucleo di pensiero ricavabile dalla 
Miloniana circa il vim vi repellere, sebbene fortemente conte-
stualizzato, avrebbe travalicato il suo orizzonte storico non so-
lo innovando rispetto al passato – mediante l’individuazione 
di una giustificazione sistematizzatrice sconosciuta alla legi-
slazione decemvirale –, ma anche aprendo la via all’elabora-
zione giurisprudenziale, che all’impianto concettuale dell’Ar-
pinate avrebbe largamente attinto. 

Che la liceità dell’autodifesa reattiva derivasse diretta-
mente dalla natura viene asserito per la prima volta, in seno 
alla giurisprudenza, da Cassio Longino per il tramite di Ul-
piano:

Ulp. 69 ad ed. D. 43.16.1.27: Vim vi repellere licere Cassius 
scribit idque ius natura comparatur: apparet autem, inquit, ex 
eo arma armis repellere licere.

dignitatem, gloriam natus vi sceleratorum hominum conroborata, legibus iu-
diciisque sublatis? cervices tribunus plebis privato, praestantissimus vir pro-
fligatissimo homini daret? an causam susceptam adfligeret? an se domi con-
tineret? et vinci turpe putavit et deterreri (et clam eripi: id egit) ut, quoniam 
sibi in illum legibus uti non liceret, illius vim neque in suo neque in rei publi-
cae periculo pertimesceret.

101 S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, cit., p. 149, secondo cui «ammoni-
va infatti Cicerone che Milone, uccidendo, seconda una difesa violenta piena-
mente legittimata dalla lex non scripta sed nata, Clodio, aveva salvato, oltre 
a se stesso, anche lo stato»; dello stesso avviso M. VarVaro, Legittima difesa, 
cit., p. 242 s., secondo cui la forza persuasiva della Miloniana si sarebbe fon-
data su due piani difensivi ben distinti, «entrambi basati sull’idea della legit-
tima difesa ed entrambi riconducibili alla naturalis ratio». In definitiva, «Mi-
lone non è colpevole, e dunque non può essere condannato, perché ha ucciso 
Clodio per difendere sé (difesa della persona); Milone, inoltre, non è colpevo-
le, e va pertanto assolto, perché ha tolto la vita a Clodio per difendere tutti i 
cives e la res publica da un tiranno, che può essere ucciso honeste (difesa del-
lo Stato)». 
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Inserito dai giustinianei nel titolo relativo all’interdictum 
de vi et de vi armata 102, il passo rappresenta con buona proba-
bilità il precipitato di un più ampio ragionamento condotto da 
Cassio Longino, dal quale più tardi Ulpiano – se non i compi-
latori – avrebbe desunto la regula, cui però sarebbero segui-
te le ragioni della sua limitazione attraverso la fruibilità del-
lo strumento interdittale: d’altra parte, una volta approntato 
quest’ultimo, soltanto il possessor iustus espulso vi aut clam 
avrebbe potuto ripristinare impunemente lo stato di fatto an-
che mediante l’esercizio della violenza. È dunque avendo di 
mira l’esigenza di circoscrivere quest’ultima (o, in ogni caso, 
l’uso della forza) che Cassio avrebbe affermato come il vim vi 
repellere licere fosse un ius allestito dalla natura e che, pari-
menti, fosse lecito ‘respingere le armi con le armi’ 103, ma tale 
difesa si sarebbe dovuta ‘pacificare’ adendo ai rimedi pretorii. 
Scontate le censure interpolazioniste sulla genuinità del pas-
so, tendenti – per ragioni stilistiche o per una presunta non 
corrispondenza contenutistica al pensiero classico – a salvare 
solo la parte iniziale sino a scribit o a ‘tagliare’ giustappunto 
il passaggio idque-comparatur 104, va osservato come, al con-

102 Va notato come l’interdictum de vi armata sarebbe stato introdotto – 
nel quadro del clima politico e normativo magistralmente descritto da L. La-
bruna, Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia, Napoli, 1971, p. 3 ss. (ca-
pitolo primo: Storia di un problema) – poco prima della pronuncia della pro 
Tullio da parte di Cicerone, come si ricaverebbe da 20.46: Age illud alterum 
interdictum consideremus, quod item nunc est constitutum propter eandem 
iniquitatem temporum nimiamque hominum licentiam, ove proprio ‘nunc est 
constitutum’ deporrebbe per la recenziorità cui allude lo studioso partenopeo 
(p. 22 e nt. 46). 

103 Cfr. W. WaldStein, Vorpositive Ordnungselemente im römischen Recht, 
Salzburg - München, 1967, p. 16, p. 31; J.M. García marín, La legitima defen-
sa hasta fines de la Edad Media. Notas para su estudio, in AHDE, 1980, 50, 
p. 416; U. manthe, Die libri ex Cassio des Iavolenus, Berlin, 1982, p. 96 s.; A. 
Wacke, Notwehr, cit., p. 474. 

104 Per la ricostruzione più restrittiva v. G. BeSeler, romanistische Stu-
dien, in TR, 1930, 10, p. 188, secondo cui la parte successiva sarebbe stata 
aggiunta più tardi e G. Lombardi, Sul concetto di ius gentium, Roma, 1947, 
p. 220, nt. 5, che aveva espunto il riferimento a natura e tutto l’inciso «a co-
struzione singolarissima», pur salvando la frase successiva da apparet a lice-
re; infine G. LonGo, Sulla legittima difesa, cit., p. 331, riversava i propri so-
spetti «soltanto sull’inciso ‘idque ius natura comparatur’, che è stilisticamen-
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trario, la testimonianza meriti fiducia in quanto del tutto co-
erente con l’impostazione ciceroniana. Non va dimenticato co-
me Cassio protraesse «una tradizione familiare che affondava 
le radici nella storia politica tardorepubblicana» 105 e che ave-
va fatto del diritto di opporsi alla forza con la forza non una 
rivendicazione sterile, ma un concreto programma operativo 
e un orgoglioso vessillo ideologico 106: «tutt’altro che oscure ap-
paiono dunque origini e motivazioni del principio, che, assai 
significativamente, proprio in materia di interdicta, utilizza-
va quegli stessi strumenti teorici preposti, nell’ottica cicero-
niana, alla definitiva eliminazione delle lotte intestine e delle 
spoliazioni violente» 107. In secondo luogo, la giustificazione te-
orica della difesa reattiva fornita dal giurista avrebbe rappre-
sentato il fondamento per successive elaborazioni enucleate-
si all’interno della scuola sabiniana, seppure con elementi di 
peculiare differenziazione: ne fornisce riscontro Gaio, nel suo 
commentario all’editto provinciale.

Gai. 7 ad ed. prov. D. 9.2.4 pr.: Itaque si servum tuum latro-
nem insidiantem mihi occidero, securus ero: nam adversus pe-
riculum naturalis ratio permittit se defendere.

I compilatori hanno inserito il lacerto nell’ampio titolo ad 
legem Aquiliam, facendolo seguire da alcuni passi – che sa-
ranno esaminati tra poco – riguardanti i furti ‘speciali’ origi-
nariamente disciplinati dalle XII Tavole, come a voler indivi-
duare il discrimine applicativo tra le due fonti normative: sa-

te poco raccomandabile e che inoltre riecheggia le idee apparse non classiche 
in D. 1.1.4». 

105 S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, cit., p. 152. 
106 Tra gli ascendenti del giurista vi era anche il cesaricida Cassio, la cui 

profonda amicizia con Cicerone era notoria nonché corroborata da un proget-
to comune, vale a dire «l’abbattimento dei crudelissimi tyranni e degli impor-
tunissimi latrones» (cfr. S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, cit., p. 149, che 
trae spunto da Cic. ad fam. 12.12: lettera destinatagli dallo stesso Cassio il 7 
maggio 43, il quale prendeva di mira Antonio e Dolabella). È invece dell’otto-
bre 44 la missiva dell’Arpinate all’amico, nella quale il primo si chiedeva (ad 
fam. 12.3): quid enim est quod contra vim sine vi fieri possit?

107 S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, cit., p. 152.
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rebbe stato certamente non perseguibile colui il quale avesse 
ucciso lo schiavo altrui che, impegnato a rubare (ove latronem 
allude a un’attività ben più temibile di quella del semplice 
fur 108), lo avesse aggredito mettendone in pericolo l’incolumi-
tà. Paiono non venire direttamente in rilievo tab. 8.12-13, ben-
ché sia possibile – anche in considerazione delle norme suc-
cessive – che un rimaneggiamento avesse sussunto entrambe, 
come a lumeggiare una condotta di portata generale cui fos-
se sottesa una giustificazione altrettanto universale 109. Secon-
do quest’ultima, infatti, a fronte del pericolo la naturalis ra-
tio avrebbe permesso l’autodifesa e correttamente nell’impie-
go della locuzione si è ravvisato un ‘salto qualitativo’ rispet-
to all’interpretazione cassiana, il cui riscontro è nitidamente 
appalesato dalla sezione centrale del celeberrimo Gai 1.1, lad-
dove nella ragione naturale si rinviene la fonte del ius gen-

108 «Proprio negli anni del principato antonino si assisteva a una recrude-
scenza del fenomeno del brigantaggio, che giungeva a costituire, in partico-
lare nelle province, una delle maggiori insidie all’incolumità personale», mo-
tivi certamente registrati da Gaio nel suo commentario all’editto provinciale 
(S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, cit., p. 153 s. e nt. 189, con bibliografia in 
materia di ‘Räubergeschichte’; sul problema, v. inoltre W. RieSS, Apuleius und 
die Räuber. Ein Beitrag zur historischen Kriminalitätsforschung, Stuttgart, 
2001, p. 45 ss.; The Topography of Violence in the Greco-Roman world, edited 
by W. rieSS and G.G. FaGan, Ann Arbor, 2016, p. 209 ss.; J. tatum, Gang Vi-
olence in the Late Roman Republic, in The Cambridge World History of Vio-
lence, I. The Prehistoric and Ancient Worlds, edited by G.G. FaGan, l. FibiGer, 
m. hudSon and m. trundle, Cambridge - New York, 2020, p. 400 ss.; G.G. Fa-
Gan, Roman Violence: Attitudes and Practice, in The Cambridge World Histo-
ry of Violence, I, cit., p. 550 ss. 

109 Non considerava genuina la giustificazione offerta dalla conclusione 
del passo G. Lombardi, Sul concetto di ius gentium, cit., p. 132, nt. 1, secondo 
cui ‘nam-defendere’ andrebbe rigettato, sulla scia delle valutazioni di S. Pe-
rozzi, istituzioni di diritto romano, II. Obbligazioni e azioni - diritto eredita-
rio, donazioni, Roma, 19282, p. 160, nt. 1 e p. 328, nt. 3, secondo cui solo in 
forza delle interpolazioni giustinianee dei testi che il diritto di vendetta si sa-
rebbe mutato in diritto di difesa, e di G. BeSeler, romanistische Studien, in 
TR, 1928, 8, p. 320; id., Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, V, 
Leipzig, 1931, p. 23, che eliminava l’inciso e sostituiva ‘securus ero’ con ‘lex 
Aquilia non tenebor’. Per Lombardi, oltre ad un «arresto di pensiero estraneo 
alla trama del contesto», avrebbe prevalso l’inquadramento della giustifica-
zione nell’atteggiamento postclassico e giustinianeo, in connessione con gli 
altri passi rilevanti. 
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tium 110, vale a dire dei precetti osservati apud omnes homi-
nes. È del tutto appropriato affermare che «la naturalis ratio 
non si identificava infatti con la natura, ma rinviava a figu-
re giuridiche e modelli comportamentali recepiti dai rispetti-
vi ordinamenti apud omnes gentes, costituenti appunto il ius 
gentium» 111 ed ecco che il fondamento del vim vi repellere licet 
– pur conservando la propria universalità – avrebbe assunto 
un taglio precisamente normativo, in linea con gli sviluppi di 
età postadrianea 112. 

La giurisprudenza dei Severi avrebbe assunto due orienta-
menti rispetto al lascito sabiniano in argomento, il primo dei 
quali più conservativo facente capo a Paolo e il secondo latore 
di approfondimenti innovativi, i cui segni si rinvengono in Fio-
rentino: per iniziare dalla testimonianza più aderente all’opi-
nione gaiana, in 10 ad Sab. D. 9.2.45.4 si precisa che vim enim 
vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt, afferma-
zione che traduce in termini prettamente giuridici il richiamo 
alla naturalis ratio. Pur non venendo quest’ultima menziona-
ta expressis verbis, Paolo ne indica la proiezione normativa e 
ordinamentale, non limitandosi tuttavia al solo ius gentium, 
ma richiamando astrattamente gli iura propria operanti alle 
più diverse latitudini: che si tratti di approccio maggiormente 
attento ai risvolti pratici – e meno alle definizioni concettua-
li di carattere istituzionale – sarebbe attestato pure dalla pro-

110 Gai 1.1: Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo 
proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque 
populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est uocaturque ius ciui-
le, quasi ius proprium ciuitatis; quod uero naturalis ratio inter omnes ho-
mines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur uocaturque ius 
gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. populus itaque Romanus par-
tim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. quae singula 
qualia sint, suis locis proponemus.

111 S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, cit., p. 155. 
112 Precisa altresì S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, cit., p. 155, che 

«dalla teorizzazione cassiana, più semplicemente e immediatamente ‘natu-
ralistica’, si perveniva – in Gaio – a una giustificazione della legittima difesa 
orientata, in modo non solo più sottile sul piano filosofico e giuridico, ma so-
prattutto congruente con i modelli etici e antropologici proposti dalla cultura 
del suo tempo, in totale consonanza con le tematiche della propaganda e gli 
orientamenti del potere imperiale nell’età degli Antonini». 
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secuzione del passo, nonostante i sospetti di alterazione del 
quale viene gravato 113, ma sempre nel solco dell’orientamento 
sabiniano. Circa l’approccio adottato da Fiorentino, invece, va 
ricordato il seguente frammento:

Florent. 1 inst. D. 1.1.3: Ut vim atque iniuriam propulsemus: 
nam iure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui 
fecerit, iure fecisse existimetur, et cum inter nos cognationem 
quandam natura constituit, consequens est hominem homini 
insidiari nefas esse.

Conviene seguire sul terreno esegetico le riflessioni formu-
late da Serena Querzoli, secondo cui l’incipit riporterebbe «la 
conclusione di un più ampio ragionamento sulle modalità di 
convivenza fra gli homines, finalizzato a legittimare giuridi-
camente la risposta violenta a vis e iniuria» 114: prima di ‘ut-
propulsemus’ sarebbe comparso il riferimento al ius gentium, 
o comunque una locuzione non troppo differente da quella pa-
olina, perché – a prescindere dal connettivo nam, forse inse-
rito dai compilatori per legare i due enunciati – ‘iure hoc eve-
nit’ designerebbe l’intento di trarre le fila del ragionamento. 
Secondo Fiorentino, dunque, «da questo diritto deriva che ciò 
che ciascuno abbia fatto per la protezione del proprio corpo, 

113 L’inciso ‘vim enim-permittunt’ non era ritenuto genuino da G. Lombar-
di, Sul concetto di ius gentium, cit., p. 230 s., sia perché, sul piano formale, la 
giustificazione «risulta sovrapposta, costituendo un arresto nella trama logica 
del contesto», tanto più che «il riconoscimento della legittimità di quanto com-
piuto è giù implicita nell’inciso ‘cum aliter teuri se non possent’»; sia per il fat-
to che, sul terreno sostanziale, la giustificazione si inquadrerebbe nell’atteg-
giamento, postclassico e giustinianeo, «di riportare al ius gentium e al ius na-
turale il principio per cui è lecito vim vi defendere». Analogamente, sarebbero 
alterati per lo studioso (p. 231, nt. 2) anche Gai. D. 9.2.4 pr., Fior. D. 1.1.3 e 
Ulp. D. 43.16.1.27, in quanto «i classici si limitavano presumibilmente a sot-
tolineare tale liceità – soprattutto in tema di applicazioni specifiche – senza 
rifarsi a superiori categorie concettuali» (p. 155 s., nt. 2). 

114 S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, cit., p. 135 s. Per la palingenesi del 
frammento, v. L. MaGanzani, Florentinus. Institvtionvm libri XII, Roma - Bri-
stol, 2022, p. 109, che lo pone al termine di una sequenza in cui sarebbe pre-
ceduto da Ulp. 1 inst. D. 1.1.1.4 e da Pomp. lib. sing. ench. D. 1.1.2: quest’ul-
timo esporrebbe regole applicabili al solo genere umano (devozione religiosa; 
obbedienza ai parenti e alla patria), analogamente alla tutela corporis sui. 
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sia considerato averlo fatto iure». Qualora la si reputi genui-
na 115, o perlomeno tale da riflettere la concezione appalesata 
dal giurista severiano, è tuttavia la seconda parte del fram-
mento a offrire un quid novi: si richiama, infatti, quella sor-
ta di consanguineità (cognationem quandam) istituita fra gli 
uomini dalla natura, in conseguenza della quale sarebbe cosa 
spregevole che un uomo insidi un suo simile, sicché nefas qua-
lificherebbe in prima istanza la condotta di chi avesse cagio-
nato la necessità della difesa reattiva 116. Tuttavia, il carattere 

115 La sezione finale del testo, ‘et cum-nefas esse’, era considerata insiticia 
da G. beSeler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, III, Tübin-
gen, 1913, p. 62 e nt. *), in quanto «gehört nicht zur Sache» e, di conseguen-
za, non era a suo avviso accoglibile la riflessione formulata da S. Perozzi, Cir-
ca i limiti della cognizione in Roma, in Studi in onore di B. Brugi nel XXX 
anno del suo insegnamento, Palermo, 1910, p. 272. Secondo quest’ultimo, «l’i-
dea di una specie di cognazione che unisce tutti gli uomini poggia evidente-
mente sul concetto naturale di cognazione, come comunanza di sangue senza 
limite di grado; ed è da questo concetto che il giurista tra la giustificazione di 
un precetto giuridico che vale appunto per tutti gli uomini, cioè per cognati 
all’infinito»; lo studioso berlinese avrebbe rilevato che la deduzione di Peroz-
zi «ist auch unter der (unmöglichen) Voraussetzung der Echtheit des Stückes 
nicht stichhaltig». Ad avviso di G. LonGo, Sulla legittima difesa, cit., p. 330, il 
passaggio finale esprimerebbe un concetto romano, in cui «tale principio è di-
chiarato iuris gentium nel senso di una sua riscontrata rispondenza a nozioni 
di base, comuni e fondamentali, presso i popoli dai Romani conosciuti e con i 
quali avevano rapporti»; parimenti, sulla base del medesimo motivo, «essi ca-
ratterizzarono – in tal caso per delineare la sistemazione concreta tra le nor-
me positive del loro ordinamento – essere iuris gentium gli istituti recepiti da 
tali rapporti». Dissentivano, propendendo per la classicità della giustificazio-
ne resa da Fiorentino, L. Aru, appunti, cit., p. 123, nt. 1, nella misura in cui 
la regola generale che permette la difesa reattiva non sarebbe qualificata di 
‘diritto naturale’, ma solo «riferita alla natura, vale a dire alla naturalis ratio, 
che è, come apprendiamo da Gaio (I, 1) la fonte dello ius gentium»; B. Biondi, 
La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani, Mila-
no, 1937, p. 144, nt. 2, secondo cui l’elemento natura alluderebbe «a tale vin-
colo di sangue, che si può considerare come intercorrente fra tutti gli uomi-
ni»; G. LonGo, Sulla legittima difesa, cit., p. 330, per cui l’attribuzione della 
frase ai compilatori sarebbe frutto di un «preconcetto illogico» e il fatto che si 
riconduca la legittimità della difesa a «un’esigenza insita nell’ordine natura-
le dei rapporti umani» costituisce «l’accezione filosofico-giuridica classica del-
la naturalis ratio». 

116 Per L. maGanzani, Florentinus, cit., p. 110, «l’istinto primordiale alla 
difesa del proprio corpo dalle insidie altrui si fonda sulla natura che, da una 
parte, instilla nell’uomo come negli altri esseri viventi la tendenza all’auto-
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reciproco e compattante della cognatio avrebbe operato anche 
in direzione inversa, nel senso che «il diritto a salvaguardare 
l’incolumità personale non giungeva, in alcun modo, a giusti-
ficare azioni insidiose nei confronti di un proprio simile, giudi-
cate addirittura contrarie al fas» 117: qualsiasi condotta, tenuta 
dall’aggredito, che fosse sfociata nella ultio sarebbe stata pa-
rimenti contraria alle comuni regole di convivenza tra gli uo-
mini e la sua riprovevolezza non sarebbe sfuggita neppure al-
la divinità. Il distacco dalla tradizione cassiano-gaiana è per-
tanto tangibile, nella misura in cui quest’ultima fondava sulla 
natura e poi sulla naturalis ratio la validità delle sole norme 
finalizzate a legittimare la reazione violenta, «senza – diver-
samente da Fiorentino – riflettere su altri contenuti della ‘ra-
zionalità’ intrinseca alla natura, certamente più proficui per 
una pacifica convivenza all’interno dell’ecumene» 118. In tal mo-

conservazione e quindi all’autodifesa; dall’altra, nell’uomo soltanto, crea pro-
gressivamente, sulla base della ragione, la consapevolezza dell’esistenza di 
una parentela naturale con i suoi simili, di qualunque condizione e stato, la 
quale rende nefas ogni attentato all’integrità fisica di ciascuno di essi». Pro-
prio tale termine, «tipico del linguaggio giuridico-religioso romano, mostra 
che Fiorentino, nel proemio della sua opera didattica, riprendeva sì principi 
filosofici, ma non lo faceva passivamente, quanto rielaborandoli e presentan-
doli sotto un profilo prettamente giuridico» (p. 111).

117 S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, cit., p. 155. Si aggiunga che per M. 
Bettini, Fas, in Giuristi nati. Antropologia e diritto romano, a cura di a. mc-
clintock, Bologna, 2016, p. 17 ss., il sostantivo esiste «quasi esclusivamen-
te per definire se una certa cosa/azione è fas o meno, predicando questa qua-
lità attraverso il verbo sum. Questa la sua principale valenza sintattica e se-
mantica. Più che un sostantivo, insomma, fas è un sigillo, un timbro, che si 
imprime sui comportamenti o sugli avvenimenti appellandosi ad un principio 
che dovremo cercare di individuare. In quanto predicato assoluto – sostanti-
vo che definisce ciò che è fas e ciò che non lo è – fas non è quasi mai accompa-
gnato da epiteti. Cicerone lo qualifica come omne, Virgilio una volta con di-
vinum e un’altra con immortale, Plinio il Giovane una volta con publicum. Il 
fatto è che fas è fas e non ha bisogno di altre specificazioni. Infine, noteremo 
che l’endiadi fas nefasque è molto frequentemente usata per designare l’inte-
ro spettro delle azioni e dei comportamenti umani; ciò che è lecito e ciò che è 
illecito, anzi riprovevole: tanto da risultare un’espressione che già gli antichi 
sentivano come proverbiale».

118 S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, cit., p. 155 s., secondo cui «la co-
gnatio inter nos, stabilita dalla natura, rendeva nefas ogni insidia reciproca 
fra gli esseri umani», disegnando «uno scenario universale di reciproco rispet-
to tra le persone, con una fortissima tensione etica, il cui amplissimo spettro 
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do, il giurista assicura una copertura concettuale all’interpre-
tazione ulpianea, latamente ‘garantista’ nel circoscrivere dra-
sticamente le condizioni in presenza delle quali sarebbe stato 
possibile vim vi repellere 119: e che siffatta giustificazione teori-
ca fosse pervenuta al termine della meditazione giurispruden-
ziale attesta come una serie di requisiti specifici, sconosciuta 
al dettato decemvirale, fosse ormai invalsa nella prassi e alla 
giurisprudenza severiana andasse ascritta una ‘messa a pun-
to’ strutturale dell’istituto, tendente a denotarne un’embrio-
nale autonomia. 

II) Condizioni di liceità del ‘vim vi repellere’. Nel corso 
dell’età classica la giurisprudenza elabora gli spunti tardore-
pubblicani e perviene gradualmente a limitare l’applicabili-
tà delle norme decemvirali relative al furtum nocturnum e a 
quello commesso luci dal ladro qui se telo defendit: perché l’uc-
cisore restasse impunito, infatti, non sarebbe più bastata il ri-
goroso rispetto dei requisiti originariamente previsti, in quan-
to ai medesimi se ne aggiunsero di nuovi, anche in conseguen-
za delle tensioni liminari di carattere applicativo emerse dopo 
l’introduzione delle citate leges Aquilia e Cornelia. I frammen-
ti disponibili non consentono di delineare passo dopo passo il 
percorso seguito per pervenire alle determinazioni illustrate 
specialmente da Ulpiano: che l’indiscriminata liceità dell’oc-

doveva estendersi all’intera articolazione dei rapporti interumani e impor-
re modelli comportamentali, che certo comprendevano anche l’obbligo di le-
altà e correttezza assolute nei rapporti di scambio». Scorge ora un richiamo 
all’οἰκείωσις L. MaGanzani, Florentinus, cit., p. 110, per la quale il vocabolo de-
scriverebbe «l’istinto di autoconservazione proprio di ogni essere vivente che, 
negli uomini, raffinato dalla ragione, crea una tensione positiva verso la pie-
na corrispondenza del proprio vivere alla razionalità cosmica e porta con ciò 
a riconoscere l’eguaglianza di tutti gli uomini e l’esistenza di una parentela 
naturale fra loro». 

119 Riguardo una possibile corrispondenza fra il già citato Florent. 1 inst. 
D. 1.1.3 e 9 inst. D. 1.5.4 (dello stesso giurista), in tema di libertas, cfr. L. ma-
Ganzani, Florentinus, cit., p. 174, per la quale quest’ultima «può di fatto esse-
re limitata sia dalla violenza altrui – che può condurre fino alla riduzione in 
schiavitù del malcapitato –, sia dal diritto – che impone ai consociati le do-
vute regole di comportamento –; e tuttavia c’è una radicale differenza fra le 
due forme di limitazione della libertà: infatti chiunque può opporsi con violen-
za alla violenza e all’iniuria, ma nessuno può opporsi legittimamente al ius». 
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cisio conseguente alla difesa reattiva iniziasse a essere valu-
tata con maggiore cautela è comunque provato dalle perples-
sità di Pomponio, in parte riecheggiate da Paolo, laddove ci 
si interrogava sulla persistenza delle modalità applicative di 
tab. 8.12-13 e si raccomandava – ma non s’imponeva – di con-
segnare l’aggressore alla pubblica autorità, qualora ciò fosse 
prospettabile in alternativa all’uccisione. A conclusione dell’e-
tà severiana, l’esizialità del vim vi repellere è reputato confor-
me al ius in subordine alla presenza di requisiti che riguarda-
no la causa, il modo e il tempo della reazione: sicché, a questo 
punto dell’evoluzione storica, si possono identificare con ragio-
nevole certezza profili che consentono di qualificare come esi-
menti le disposizioni in parola. 

Pertiene alla ‘causa’ della reazione un testo in materia di 
danno aquiliano:

Paul. 10 ad Sab. D. 9.2.45.4: Qui, cum aliter tueri se non pos-
sent, damni culpam dederint, innoxii sunt: vim enim vi defen-
dere omnes leges omniaque iura permittunt. Sed si defendendi 
mei causa lapidem in adversarium misero, sed non eum, sed 
praetereuntem percussero, tenebor lege Aquilia: illum enim so-
lum qui vim infert ferire conceditur, et hoc, si tuendi dum-
taxat, non etiam ulciscendi causa factum sit.

Individuata la ratio dell’opinione paolina nel passaggio 
‘vim-permittunt’ e venendo ora alla sostanza, si afferma che 
sono innocenti quanti abbiano commesso un danno non poten-
do difendersi in altro modo: l’effetto antigiuridico provocato 
dalla reazione, dunque, è scriminato se quest’ultima soddisfa 
il requisito della ‘inevitabilità-altrimenti’ (aliter tueri se non 
posse), il che presuppone sia l’attualità sia la gravità del peri-
colo. La seconda parte del paragrafo, esplorata anche in con-
nessione allo studio dell’aberratio ictus monolesiva, viene in 
realtà concepita dal giurista per rafforzare l’assunto di par-
tenza, come si evince peraltro dalla conclusione del testo: nel 
caso in cui si sia scagliata una pietra contro l’aggressore in se-
gno di reazione e si fosse colpito un passante invece dell’adver-
sarium, la lex Aquilia – inapplicabile nel caso di base, unita-
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mente alle norme decemvirali – avrebbe trovato attuazione 120. 
Sul piano della difesa scriminata, l’esempio serve per chiari-
re che il risultato è incompatibile con esiti concorrenti o alter-
nativi in ordine ai soggetti coinvolti e alle finalità persegui-
te; a riprova, l’esonero da responsabilità opera soltanto qua-
lora si sia ferito esclusivamente l’aggressore e nella misura 
in cui ciò sia stato fatto non per vendicarsi, ma per difender-
si. Se, da una parte, l’inevitabilità-altrimenti sarebbe esclusa 
dalla fruibilità del commodus discessus 121, dall’altra non viene 
richiesta un’analisi psicologica circa la sussistenza dell’ani-
mus defendendi, che dovrebbe invece dedursi dalle circostanze 
di fatto ed escludere la concomitante intenzione di realizzare 
una ultio: sul punto, ‘etiam’ suggerisce che persino la sempli-
ce compresenza dell’intento vendicativo impedirebbe di quali-
ficare la reazione tuendi causa e, quindi, eliderebbe la giuridi-
cità degli effetti dovuti alla reazione. Nonostante il passo ap-
paia ben lontano dal rappresentare un modello di concinnitas 
e si sia dubitato della sua genuinità, gli interventi compilato-

120 Come ha rilevato, da ultimo, A.R. rizza, la lex Aquilia. Profili evo-
lutivi della responsabilità extracontrattuale nel diritto romano, Canterano, 
2018, p. 81, potrebbe trattarsi «di un eccesso di legittima difesa o – piutto-
sto – di una sfumatura dell’elemento soggettivo, una sorta di ‘colpa’ configu-
rabile – quasi paradossalmente – nella (non) correttezza dell’esecuzione». In 
precedenza A. Wacke, Defence, cit., p. 530, aveva fatto notare come «the inju-
ry inflicted upon the passer-by, however, must have been caused at least neg-
ligently (that is to be understood), and here (as has been mentioned) culpa le-
vissima sufficies for Aquilian liability (D. 9.2.44)». 

121 Cfr., in proposito, I. 4.3.2: ‘Iniuria’ autem occidere intellegitur, qui nul-
lo iure occidit. itaque qui latronem occidit, non tenetur, utique si aliter pericu-
lum effugere non potest. Muovendo dalla qualificazione di antigiuridicità per 
la condotta dell’uccisore non conforme in alcun modo al diritto, si precisa che 
colui il quale abbia ucciso un latro (evidentemente schiavo) non sia tenuto in 
base alla lex Aquilia, se gli sia altrimenti impossibile sottrarsi al pericolo: che 
una qualche norma imponga la fuga per salvare i propri diritti minacciati non 
sembra essere corroborato dalle fonti e, anche in questo caso, effugere signifi-
cherebbe più ampiamente ‘declinare’ o ‘evitare’, con modalità tra le quali può 
anche essere fruibile la fuga (cfr. V. PoSitano de VincentiiS, voce Difesa legit-
tima [cenni storici], in Nuovo dig. it., IV, Torino, 1938, p. 360). Piuttosto, dal 
passo istituzionale si trae conferma del limite rappresentato dalla ‘inevitabi-
lità-altrimenti’ nel quadro della disciplina giustinianea la quale, sotto questo 
profilo, recepisce pacificamente le sistemazioni classiche (v. M.F. curSi, Gli il-
leciti privati, cit., p. 589, nt. 175). 
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rii non ne hanno alterato la classicità, in quanto il senso reste-
rebbe immutato sia sostituendo culpam con iniuria sia consi-
derando glossematica la chiusa ‘et hoc-factum sit’, ove la si re-
putasse una spiegazione superflua.

L’aspetto inerente al momento in cui sarebbe stato lecito 
attivare la difesa reattiva o, per meglio dire, si sarebbe potuto 
affermare di avere respinto tempestivamente ‘la forza con la 
forza’, è ricavabile da 

Ulp. 69 ad ed. D. 43.16.3.9: Eum igitur, qui cum armis venit, 
possumus armis repellere, sed hoc confestim, non ex intervallo, 
dummodo sciamus non solum resistere permissum, ne deicia-
tur, sed et si deiectus quis fuerit, eundem deicere non ex inter-
vallo, sed ex continenti.

Il giurista si occupa ancora dell’interdetto de vi armata e, 
trattandosi della difesa di fondi, afferma che è legittimo re-
spingere un’aggressione armata con le armi, ma ciò immedia-
tamente e non a distanza di tempo: analogamente, è permes-
so non solo resistere per non essere espulsi, ma anche cac-
ciare l’autore dell’espulsione sempre osservando le medesime 
condizioni di tempo. La reazione a un’aggressione si conside-
ra dunque avvenuta iure solo se posta in essere senza soluzio-
ne di continuità rispetto all’agire dell’aggressore sicché, scom-
parsa la situazione pericolosa, il comportamento violento di 
colui che era stato aggredito non può più esser scriminato, ma 
configurerà il compimento di uno o più atti violenti suscettibi-
li di sanzione in quanto tali. Eppure, sin da Mommsen, un’am-
pia parte della dottrina ha ritenuto inaffidabile il testo, sal-
vando soltanto l’affermazione iniziale 122: che il brano sia raf-

122 Non riconosceva la genuinità del paragrafo da ‘sed hoc confestim’ alla 
sua conclusione F. Kniep, Vacua possessio, Jena, 1886, p. 372, p. 432, che rite-
neva siffatte ‘Zeitebegrenzungen’ mere aggiunte giustinianee priva di senso, 
in ciò seguito da A. Pernice, Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhun-
derte der Kaiserzeit, II.1, Halle, 18952, p. 97, nt. 1, secondo cui l’impossibilità 
di stabilire esattamente il significato dell’avverbio («sind drei Tage oder zwei 
Stunden nach der Dejektion noch ‘sofort’?») condurrebbe a ritenere la paro-
la un «Einschiebsel», soluzione sulla quale convergeva non senza rammari-
co persino G. LonGo, Sulla legittima difesa, cit., p. 328. A suo dire, infatti, se 
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fazzonato è innegabile, ma il significato non stride con l’impo-
stazione ulpianea, quantomeno alla luce del passo esamina-
to in precedenza. L’esigenza di una reazione immediata col-
lima, infatti, tanto con l’‘inevitabilità-altrimenti’ quanto con 
l’assenza di moventi che esulino dalla finalità difensiva, giac-
ché il difetto di contestualità recherebbe in dote la fruibilità 
di mezzi pacifici ai fini della risoluzione del conflitto e legitti-
merebbe il sospetto per cui la (re)azione tardiva sia condot-
ta ulciscendi causa. D’altra parte, se l’approccio tardo-classi-
co si prefigge di restringere i casi in cui la materiale uccisione 
conseguente a una reazione difensiva sia conforme a diritto, è 
proprio dall’attualità o imminenza del pericolo che discende in 
concreto – prima ancora che concettualmente – una valutazio-
ne circa la necessaria tempestività della reazione medesima

I requisiti inerenti alla modalità della difesa costituisco-
no anch’essi un’innovazione maturata in età classica, alla lu-
ce della concezione per cui nei casi previsti da tab. 8.12-13 
la morte del ladro – ai fini dell’impunità – non richiederebbe 
soltanto il rispetto delle prescrizioni ivi contenute, ma anche 
un’analisi obbiettiva circa la concreta imprescindibilità dell’e-
vento estremo. Sia un vaglio più attento circa la sottrazione di 
quest’ultimo al sindacato dell’autorità imperiale sia una mag-
giore sensibilità per la conservazione della vita umana 123 in-
ducono i giuristi a riflettere circa la proporzionalità dei mez-
zi di difesa all’intensità offensiva del pericolo stesso: il punto 
nodale è colto da

il passaggio fosse stato genuino «avremmo una sottolineazione dell’esigenza 
che per una reazione legittima questa deve apparire immediata, come neces-
sità evidente di allontanare il pericolo imminente». Per la verità, non si trat-
ta di argomentazioni insuperabili, vuoi perché l’immediatezza sarebbe appar-
sa implicita nella situazione ove quest’ultima avesse reso non ‘evitabile altri-
menti’ una reazione contestuale, vuoi in quanto un eventuale sindacato giuri-
sdizionale avrebbe esaminato il requisito in una prospettiva più ampia, vale 
a dire con riguardo all’attualità dell’aggressione e alla proporzionalità fra di-
fesa e offesa: estrapolare il requisito dal suo ambito naturale, ragionando su 
dati speciosi o adducendo l’ineleganza del testo, tradisce la concezione dell’i-
stituto così come riformulata in complexu dal giurista severiano. 

123 Cfr. T. honoré, Ulpian. Pioneer of Human Rights, Oxford, 2002, p. 77 ss. 



‘Vim vi repellere licet’

856

Ulp. 37 ad ed. D. 48.8.9: Furem nocturnum si quis occiderit, 
ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non po-
tuit.

L’esonero da responsabilità di colui che uccide il ladro not-
turno – in assenza di indicazioni circa l’endoploratio la quale, 
a ben vedere, sarebbe dovuta operare sia se vigente ab origi-
ne sia nell’ipotesi di estensione in progresso di tempo anche a 
questa fattispecie 124 – presuppone che non fosse possibile all’a-
gente risparmiarlo (rectius, catturarlo) senza correre perico-
lo. È plausibile ritenere che la minaccia dovesse appartenere 
al tipo di quelle idonee a giustificare una reazione ispirata al 
criterio dell’‘inevitabilità-altrimenti’, il che avrebbe compor-
tamento un notevole alleviamento del rigore insito nella nor-
ma decemvirale, latrice di un requisito unicamente tempora-
le: in difetto di un pericolo attuale o imminente, al quale non 
sarebbe stato possibile sottrarsi, il fur avrebbe dovuto esse-
re ‘risparmiato’ e quindi, in caso contrario, per via della spro-
porzione tra offesa e difesa l’efficacia scriminante non avrebbe 
operato e il derubato sarebbe stato responsabile dell’omicidio 
ai sensi delle leggi Aquilia e Cornelia. Una conferma signifi-
cativa è offerta dal ritaglio del commentario edittale ulpianeo 
riportata in 

Coll. 7.3.2: Sed et quemcumque alium ferro se petentem qui oc-
ciderit non videbitur iniuria occidisse. Proinde si furem noc-
turnum, quem lex duodecim tabularum omnimodo permittit 
occidere, aut diurnum, quem aeque lex permittit, sed ita [lex] 
demum, si se telo defendat, videamus, an lege Aquilia tene-
atur. Et Pomponius dubitat, num haec lex non sit in usu (= 
D. 9.2.5 pr.). 3. Et si quis noctu furem occiderit, non dubita-
mus, quin lege Aquilia non teneatur: sin autem, cum posset 
adprehendere, maluit occidere, magis est, ut iniuria fecisse vi-
deatur; ergo etiam lege Cornelia tenebitur (= D. 9.2.5 pr).

Al passo si è già fatto riferimento esaminando l’orienta-
mento di Pomponio, incline a conciliare le disposizioni decem-

124 Per il testo di Gai. 7 ad ed. prov. D. 9.2.4.1, v. supra, nt. 8.
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virali con la legislazione successiva, ma adesso interessa il 
punto di vista ulpianeo, naturalmente ‘filtrato’ dall’anonimo 
compilatore postclassico: premesso che colui il quale avesse 
ucciso un qualunque aggressore a mano armata non avreb-
be agito contra ius 125, si ribadisce come la regolamentazione 
contenuta in tab. 8.12-13 non avrebbe subito deroghe da par-
te della lex Aquilia, in quanto il soggetto passivo che avesse 
soppresso il ladro in linea generale non sarebbe stato tenuto 
da quest’ultima. Nel caso del furto notturno, tuttavia, che do-
veva integrare situazioni e contesti nei quali più facilmente 
sarebbe potuto mancare il pericolo attuale e irreparabile 126, si 

125 Va ricordato come in epoca tardo-imperiale la tutela dell’ordine pub-
blico avesse sollecitato ripetuti interventi imperiali, che dichiaravano lecite 
uccisioni susseguenti a difesa reattiva esercitata per fronteggiare un perico-
lo attuale, con particolare riguardo a ladri e rapinatori; taluni provvedimen-
ti giungono a evocare una publica ultio «ed è chiaro che, in tale uso e dato il 
contesto, ultio deve, genericamente, intendersi come allusivo all’esercizio, da 
parte della collettività, della legittima difesa» (così G. LonGo, Sulla legittima 
difesa, cit., p. 325). Tra le costituzioni rilevanti, vanno menzionate in specie 
C. 9.16.2 (Imp. Gordianus, a. 243): Is, qui adgressorem vel quemcunque alium 
in dubio vitae discrimine constitutus occiderit, nullam ob id factum calum-
niam metuere debet; C. 9.16.13 (Imp. Gallienus, a. 265): Si, ut adlegas, la-
trocinantem peremisti, dubium non est eum, qui inferendae caedis voluntate 
praecesserat, iure caesum videri; C. 3.27.1 (Impp. Valentinianus, Theodosius, 
Arcadius, a. 391): Liberam resistendi cunctis tribuimus facultatem, ut qui-
cumque militum vel privatorum ad agros nocturnus populator intraverit aut 
itinera frequentata insidiis adgressionis obsederit, permissa cuicumque licen-
tia dignus ilico supplicio subiugetur ac mortem quam minabatur excipiat et 
id quod intendebat incurrat. Melius enim est occurrere in tempore, quam post 
exitum vindicare; C. 3.27.2 (Impp. Arcadius, Honorius, Theodosius, a. 493): 
Opprimendorum desertorum facultatem provincialibus iure permittimus. Qui 
si resistere ausi fuerint, in his velox ubicumque iubemus esse supplicium. Cun-
cti etenim adversus latrones publicos desertoresque militiae ius sibi sciant pro 
quiete communi exercendae publicae ultionis indultu.

126 Per U. Von lübtoW, Untersuchungen zur lex Aquilia de damno iniuria 
dato, Berlin, 1971, p. 91, nt. 38, tuttavia, si sarebbe trattato di una lacuna da 
colmare: si nota, infatti, «daß im § 3 der Collatio 7,3 der Tagdieb übergangen 
wird, obwhol sich die Fragestellung des § 2 sowohl auf den fur diurnus wie 
auch auf den fur nocturnus erstreckt». D’altra parte, tuttavia, nella prima 
frase ‘petentem’ farebbe espresso riferimento a un’aggressione in atto, corro-
borando la sostanziale affidabilità del testo laddove pone in risalto il proble-
ma relativo all’individuazione della norma applicabile per l’eventualità di mi-
naccia non ancora concretizzatasi (v. A. Corbino, il danno qualificato e la lex 
Aquilia. Corso di diritto romano, Padova, 20082, p. 163).
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precisa che, quando il ladro sarebbe potuto essere arrestato e 
invece si fosse preferito ucciderlo, prevale l’opinione – magis 
est, forse a fronte del meno radicale ma minoritario approccio 
pomponiano, ereditato da Paolo – secondo cui ciò non sarebbe 
stato conforme al diritto: quindi, all’autore si sarebbe ascrit-
ta una responsabilità non solo aquiliana, ma anche nascente 
dalla lex Cornelia de sicariis et veneficis. Nonostante si sia im-
putata la chiosa a «tendenze nuove» di cui la Collatio sareb-
be portavoce o, perlomeno, rifletterebbe 127, la chiosa pare per-
fettamente armonica con il passo precedente, col solo dubbio 
inerente all’‘Anwendungsbereich’, in quanto è possibile che al-
la fine del IV secolo d.C. esso (fatto salvo l’errore del compila-
tore nel riferire l’opinio ulpianeo) sia stato circoscritto al so-
lo furto notturno. Del medesimo testo, riversato nella raccolta 
postclassica, avrebbero dato conto i giustinianei:

Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.5 pr.: Sed et si quemcumque alium fer-
ro se petentem quis occiderit, non videbitur iniuria occidisse: 
et si metu quis mortis furem occiderit, non dubitabitur, quin 
lege Aquilia non teneatur. Sin autem cum posset adprehende-
re, maluit occidere, magis est ut iniuria fecisse videatur: ergo 
et Cornelia tenebitur.

Non è detto si tratti della versione più fedele all’originale 
perché, a ben vedere, il testo si limita a mutuare dalla Colla-
tio il passaggio di apertura (‘sed-occidisse’) e la parte finale (et 
si-tenebitur), omettendo il richiamo esplicito alle XII Tavole e 
il punto di vista di Pomponio: aspetto, quest’ultimo, poco con-

127 Cfr. G. LonGo, Sulla legittima difesa, cit., p. 323, che, tuttavia, colloca 
molto avanti nel tempo le «tendenze nuove», fatte presente – a suo dire – dal-
la Collatio e accolte poi dal Digesto, giacché «la preminenza, evidente, della 
tutela pubblica e della perseguibilità pubblica del delinquente quadra con i 
principi dell’età più avanzata, di fronte a quelli, risalenti, dell’autotutela pri-
vata»: il che non implica, tuttavia, che tali esigenze non fossero già perfetta-
mente avvertite in età classica, come attesta la giurisprudenza (salvo ritenere 
interpolati tutti i passi alla medesima riconducibili, senza che sia perspicua 
la ragione in base alla quale i compilatori si sarebbero convinti ad effettuare 
emendazioni tanto gravose e sistematiche). 
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forme al ‘Gedankengang’ prevalente nel giurista severiano 128. 
Soprattutto, però, si riscontra una palese difformità ove ‘et si 
quis noctu furem occiderit’ diviene ‘et si metu quis mortis fu-
rem occiderit’, essendo una delimitazione temporale sostitui-
ta da un elemento soggettivo 129: la sostituzione operata senza 

128 Sul punto, basti in questa sede rinviare alla mirabile analisi condot-
ta da A. SchiaVone, ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Nuova edizione, 
Torino, 2017, p. 377 ss., in specie p. 383 e p. 398 (in cui si definisce quella ul-
pianea «scrittura della sistemazione»). In tema di vim vi repellere licet, rileva 
in modo esemplare Ulp. 11 ad ed. D. 4.2.12.1: Quaeri poterit, an etiam ei qui 
vim fecerat passo vim restitui praetor velit per hoc edictum ea quae alienavit. 
et Pomponius scribit libro vicensimo octavo non oportere ei praetorem opem 
ferre: nam cum liceat, inquit, vim vi repellere, quod fecit passus est. quare si 
metu te coegerit sibi promittere, mox ego eum coegero metu te accepto libera-
re, nihil esse quod ei restituatur, nel quale si riporta la valutazione di Pompo-
nio, desunta dal suo ventottesimo commentario edittale, che mette in esatta 
correlazione metus (inteso come minaccia inquadrabile nei vizi della volontà) 
e violenza esercitata ‘reattivamente’ subito dopo averla subita in ordine alla 
validità di una stipulatio.

129 Avevano accreditato la restituzione compilatoria, ipotizzando un er-
rore del copista nella Collatio, A. berGer, Dig. IX 2, 4 § 1, cit., p. 392 s. e A. 
WatSon, Two Studies, cit., p. 220, il quale oblitera il fatto che la simmetria tra 
furto diurno e notturno sarebbe eliminata, né il fatto che «in practice there 
would be greater indulgence for one who killed a thief at night» sembra com-
patibile con la visione più restrittiva del giurista severiano (adesivamente, 
seppure senza esplicazione, O. lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae, 
1889, p. 522, nt. 7); di opposto avviso A. pernice, Labeo2, II.1, cit., p. 81; h. 
niedermeyer, Voriustinianische Glossen und Interpolationen und Textüberlie-
ferung, in Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano (Roma, 1 apri-
le 1933), I, Pavia, 1934, p. 372; L. aru, Appunti, cit., p. 133; F. Wieacker, En-
doplorare, cit., p. 140 s.; m. kaSer, Eigentum2, cit., p. 38 s.; S. Solazzi, Dispute 
romanistiche, I, cit., p. 402 e nt. 6; V. aranGio ruiz, I passi di Ulpiano 18 ad 
edictum, cit., p. 12; S. Schipani, Responsabilità ex lege Aquilia, cit., p. 267 s.; 
U. Von lübtoW, Untersuchungen, cit., p. 92, secondo cui, in conseguenza del-
la sostituzione, i giustinianei avrebbero eliminato la dubitatio di Pomponio 
«als überflüssig» (giacché la portata onnicomprensiva del metus mortis avreb-
be posto fuori campo tab. 8.12-13, condannando all’irrilevanza le norme de-
cemvirali); M.F. curSi, Gli illeciti privati, cit., p. 587 s. e nt. 170, peraltro cri-
tica nei confronti di M. KaSer, Das römisches Privatrecht, München, 19752, p. 
64, nt. 8, che dubitava l’espressione dovesse ricollegarsi alla legittima difesa 
piuttosto che allo stato di necessità. Va detto che, qualora le condizioni di li-
ceità della difesa reattiva valorizzino effettivamente le menzionate riflessio-
ni tardorepubblicane, allora potrebbe costituire un indizio dell’estraneità del 
metus mortis all’impostazione classica Cic. Tull. 24.56: Verum ut hoc tibi cre-
dam, metuisse te ne oppugnarere, quis hoc statuit umquam, aut cui concedi 
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dubbio dai compilatori svisa il significato originario della nor-
ma perché, sebbene il timore della morte si attagli meglio a 
circostanze notturne, nulla esclude che in forza della sua ge-
nericità possa applicarsi anche al furto commesso di giorno. 
Favorevole a ravvisare un obbligo di proporzionalità tra offe-
sa e difesa, sicché l’uccisore del ladro ‘catturabile’ non sarebbe 
esente da responsabilità, il punto di vista ulpianeo viene edul-
corato o, comunque, entra in rotta di collisione con l’inaspri-
mento insito nel carattere normativamente indefinibile e og-
gettivamente inverificabile del metus mortis 130.

III) Ampliamenti oggettivi e soggettivi dell’ambito applica-
tivo. Che il ‘vim vi repellere’ fosse lecito nel caso di una iniusta 
adgressio recata al corpo e tale da mettere in pericolo la vita, 
costituendo innanzitutto quest’ultima il bene protetto, emer-
ge già da tab. 8.13, con riguardo alla circostanza nella quale 

sine summo omnium periculo potest, ut eum iure potuerit occidere a quo me-
tuisse se dicat ne ipse posterius occideretur? Si desume dalle parole di Cicero-
ne che la controparte avesse giustificato il comportamento omicida della fa-
milia di Fabio adducendo il timore di un attacco da parte dei servi di Tullio, 
avevano così agito: per l’Arpinate è da escludersi la legittimità dell’uccisione, 
non essendo configurabile l’agire degli assassini come una reazione, dal mo-
mento che il mero timore di un male non sarebbe potuto valere in funzione 
scriminante. Egli insiste, altresì, sull’inesistenza di una norma che permet-
ta di uccidere uomini per il solo timore di un loro futuro attacco e denuncia, 
per assurdo, le terribili conseguenze che l’emanazione di una simile disposi-
zione avrebbe comportato per la vita della comunità: tutti i consociati, a suo 
dire, sarebbero stati esposti a un gravissimo pericolo, potendo essere uccisi 
iure esclusivamente sulla base del timore di una loro futura aggressione. A 
prescindere dalla consistenza o meno di provocazioni da parte degli schiavi di 
Tullio, su cui cfr. p. ziliotto, Dolo e iniuria, cit., p. 113 s., che le ritiene vero-
simili, Cicerone ha buon gioco nel respingere il tentativo di Quinzio puntua-
lizzando che il metus non avrebbe rappresentato un’esimente (p. 114, nt. 51): 
questa concezione sarebbe stata mutuata dai giuristi in età classica, i quali – 
salvo che nel il passo analizzato nel testo – avrebbero optato per condizioni di 
liceità strettamente ‘soggettive’. 

130 Per G. LonGo, Sulla legittima difesa, cit., p. 323, tuttavia, «in realtà 
l’obbligo di cattura del ladro non è coerente con la determinazione, positiva o 
negativa, degli estremi per una legittima difesa»; inoltre, «il periodo ‘sin au-
tem rell.’ sposta su un terreno diverso la problematica e le relative soluzioni, 
perché il posse se tueri non ha nulla a che fare con l’obbligo della cattura, come 
nulla a che fare la legittimità – o meno – della legittima difesa con la postu-
lazione di tale obbligo».
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il ladro diurno si fosse difeso dal tentativo di cattura cum te-
lo; contestualmente, tuttavia, dalla regolamentazione del fur-
tum nocturum si è desunta la legittimità della reazione di-
fensiva di beni patrimoniali, sottintendendo tab. 8.12 la vio-
lazione di domicilio, vale a dire dell’abitazione e/o del fondo. 
Si è considerata ovvia tale estensione, «perché l’attacco a co-
se o beni è pur sempre concepibile come aggressione alla sfe-
ra giuridica individuale» 131 e la conseguente reazione andreb-
be pertanto ricondotta all’«ambito nozionale tipico» 132, sull’as-
sunto che il patrimonio costituisse una proiezione materiale 
del corpo medesimo e fosse funzionale alla preservazione del-
la vita. Il ragionamento rileva appieno quando la difesa atten-
ga alla proprietà, ma risulta fruibile anche avendo riguardo 
alle situazioni possessorie, come si è riscontrato esaminando 
testimonianze in materia interdittale, alla luce di una visione 
coerente anche su terreno normativo: è acclarato, infatti, che 
tanto la giurisprudenza classica quanto la legislazione impe-
riale abbiano accolto questa interpretazione, infine registra-
ta pacificamente anche dai compilatori giustinianei. Se ne ha 
traccia anche in

C. 8.4.1 (Impp. Diocletianus et Maximianus, a. 290): Recte pos-
sidenti ad defendendam possessionem, quam sine vitio tene-
bat, inculpatae tutelae moderatione illatam vim propulsare li-
cet.

Il possessor iustus è correttamente autorizzato, quando sia 
attaccato con la forza, a respingerla per difendere la situazio-
ne di fatto, purché la reazione permanga entro il limite della 
tutela incolpevole: già Mommsen, tuttavia, aveva notato co-
me ‘inculpatae tutelae moderatio’ fosse «nicht technisch» 133, 
nel senso che dell’espressione non si ha traccia nella giuri-
sprudenza e tanto moderatio (o moderamen) quanto inculpa-
ta tutela compaiono quasi soltanto nelle costituzioni imperia-

131 G. LonGo, Sulla legittima difesa, cit., p. 327.
132 G. LonGo, Sulla legittima difesa, cit., p. 327.
133 Th. mommSen, Römisches Strafrecht, cit., p. 620, nt. 3.
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li 134. Al contrario, sarebbe insospettabile il richiamo alla li-
ceità della difesa reattiva, con cui la cancelleria dioclezianea 
non farebbe altro che ribadire un principio, assunto come ta-
le e in riferimento alla protezione di beni immobili, senz’altro 
classico 135: il problema emergente dal rescritto attiene, invece, 
al limite indicato attraverso una ‘Bezeichnung’ riecheggiante 
«forme linguistiche giustinianee in tema di equilibrio tra si-
tuazioni collimanti» 136. In ogni caso, sebbene non vi siano ele-
menti idonei ad accreditare la genuinità dell’espressione, si 
deve ritenere classico l’assunto di fondo, vale a dire che la di-
fesa reattiva si sarebbe attuata lecitamente solo rispettando 
i limiti evidenziati dalla giurisprudenza. Che, pertanto, fos-
se stato lo stesso Diocleziano a menzionare la ‘inculpatae tu-
telae moderatio’ non può essere escluso a priori, nella misura 
in cui avrebbe semplicemente riassunto terminologicamente 
il risultato della disciplina maturata in età classica: se, tutta-
via l’inciso fosse di matrice compilatoria, si sarebbe trattato di 
vivificare un’impostazione giurisprudenziale accolta dalla le-
gislazione imperiale e condivisa dai giustinianei, ma non cer-
to ascrivibile a una loro autonoma creazione. Qualora di inter-

134 È sufficiente consultare, anche sommariamente, H. heumann - e. Se-
ckel, Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts, Graz, 195810, p. 347, 
alle voci ‘moderatio’ e ‘moderamen’, per rilevare come le occorrenze siano so-
prattutto postclassiche: nel primo caso riscontrabili in CTh. 6.30.24, 8.18.3 e 
9.21.8, mentre nel secondo in CTh. 1.28.4, 11.30.64 (cui aggiungasi C. 6.22.8 
pr.). Per gli autori, sarebbero interpolati tanto Ulp. 1 off. cons. D. 2.12.7 (‘se-
cundum moderamen locorum’) quanto Marcell. 4 dig. D. 8.2.10 i.f. (‘in usus 
diurni moderatione’), mentre riconoscevano come genuino solo Paul. lib. sing. 
port. quae lib. damn. conc. D. 48.20.7 pr. (‘cum aliqua moderatione definiri’).

135 Di opposto avviso S. Riccobono, Traditio ficta, in ZSS, 1913, 34, p. 230, 
il quale considerava recte «una qualificazione aggiunta dai Compilatori, che 
soppressero nel testo la clausola edittale ‘nec vi nec clam nec precario ab alte-
ro’, e mutarono profondamente il rescritto, ingiungendo al possessore di eser-
citare la privata difesa: inculpatae tutelae moderatione».

136 Così G. LonGo, Sulla legittima difesa, cit., p. 327, sulla scia di L. Aru, 
Appunti, cit., p. 213, secondo cui «il diritto giustinianeo, influenzato soprat-
tutto dalle idee cristiane di amore verso il prossimo, portò restrizioni anche 
in questo campo ed ammise la possibilità di difendere i propri beni inculpatae 
tutela moderatione, intendendo con questa frase che la difesa privata doves-
se essere contenuta in limiti moderati, poiché in caso contrario si considerava 
che essa avesse sconfinato nella vendetta».
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polazione si tratti, essa consentirebbe mediatamente di con-
cludere che nel periodo epiclassico le (più rigorose) condizioni 
di liceità della difesa reattiva – riflettendo elaborazioni pre-
cedenti – erano da tempo invalse nella prassi, così come atte-
stato in specie da Ulpiano: Giustiniano avrebbe così fondato 
la regolamentazione vigente alla sua epoca su una tradizione 
di lungo periodo, come a rimarcare che la restrizione dell’au-
togiustizia (cui corrispondeva l’avocazione alla giurisdizione 
statale della repressione di qualsiasi forma di violenza) non 
costituiva un arbitrario atto d’imperio, ma vantava radici lon-
tane in relazione a ciascuna categoria di bene protetto. 

Un terzo ambito di liceità della difesa reattiva, diretta-
mente funzionale alla protezione del corpo e della vita, inclu-
de l’attentato al pudore e il tentativo di stupro, alla luce di ag-
ganci testuali ascrivibili all’età tardorepubblicana: il fatto che 
la più risalente attestazione in materia sia fornita da Cicero-
ne potrebbe corroborare l’ipotesi secondo cui la morale e l’ono-
re sarebbero assurti a bene protetto soltanto in progresso di 
tempo, trattandosi pur sempre di proteggere il corpo e la vita. 

Cic. Mil. 4.9: Pudicitiam cum eriperet militi tribunus milita-
ris in exercitu C. Mari, propinquus eius imperatoris, interfec-
tus ab eo est, cui vim adferebat. Facere enim probus adulescens 
periculose quam perpeti turpiter maluit. Atque hunc ille sum-
mus vir scelere solutum periculo liberavit.

Gaio Lusio, tribuno militare dell’esercito di Mario nonché 
parente del generale, fu ucciso da un soldato di incerta iden-
tità mentre tentava di violentare quest’ultimo: il ‘giovane vir-
tuoso’ preferì compiere un’azione per lui gravida di rischi piut-
tosto che tollerare tale vergogna e Mario (ille summus vir) lo 
assolse liberandolo dal rischio di una punizione 137. È difficile 

137 L’episodio offrì argomenti molto utilizzati dalle scuole di retorica e il 
comportamento del soldato venne portato a modello di pudicitia, come ricava-
bile da Cic. inv. 2.124: Tum relatio criminis, ut in eo milite, qui, cum commu-
nis lex omnium hominem occidere vetaret, tribunum militum [suum], qui vim 
sibi afferre conaretur, occidit; tum remotio criminis, ut in eo, qui, cum lex, qui-
bus diebus in legationem proficisceretur, praestituerat, quia sumptum quae-
stor non dedit, profectus non est; tum concessio per purgationem et per inpru-
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dire se la decisione dell’imperator costituisse un novum exem-
pum o rispecchiasse una prassi, anche perché le fonti – in ogni 
caso dipendenti da quella ciceroniana – tendono a rimarcare 
il valore morale degli specifici comportamenti: ciononostante, 
l’Arpinate ha appena affermato come in alcuni casi fosse non 
soltanto giusto ma anche necessario attivare la difesa reatti-
va usque ad extremum exitum, del quale l’autore non potrebbe 
essere ritenuto responsabile. Il dies ad quem potrebbe essere 
desunto dal seguente passo:

Marcian. 14 inst. D. 48.8.1.4: Item divus Hadrianus rescrip-
sit eum, qui   stuprum sibi vel suis per vim inferentem occidit, 
dimittendum.

Sembra infatti che solamente al tempo di Adriano fosse 
stato emanato un rescritto in cui veniva parificato, per quan-

dentiam, ut in vituli immolatione, et per vim, ut in nave rostrata, et per ca-
sum, ut in Eurotae magnitudine. Quare aut ita sententia inducetur, ut unum 
quiddam voluisse scriptor demonstretur, aut sic, ut in eiusmodi re et tempore 
hoc voluisse doceatur; Quint. inst, or. 3.11.14: Vel in causa militis Arrunti, qui 
Lusium tribunum vim sibi inferentem interfecit, quaestio an iure fecerit, ratio 
quod is vim adferebat, iudicatio an indemnatum, an tribunum a milite occidi 
oportuerit; Val. Max. 6.1.12: Hoc mouit C. Marium imperatorem tum, cum C. 
Lusium sororis suae filium, tribunum militum, a C. Plotio manipulari milite 
iure caesum pronuntiauit, quia eum de stupro conpellare ausus fuerat; Schol. 
Bob. Mil. 9: Pertinenter et cito a genere ad speciem prolapsus. At hoc iam con-
firmaturus alio exemplo et iudicato insidiatorem P. Clodium interfici a Milone 
potuisse, quando etiam miles in exercitu C. Mari de tribuni sui interemptione 
confessus imperatoris ipsius iudicio liberatus sit. Fuit autem C. Lusius tribu-
nus militum, sororis filius C. Mari, qui bello Cimbrico P. Trebonium sive Ar-
runtium, militem suum, liberali facie praeditum cum partim minando partim 
praemio offerendo ad consensum stupri non potuisset inlicere, nocte intempe-
sta pro potestate vocari eundem iussit (cfr., nel complesso, C.A. WilliamS, Ro-
man Homosexuality. Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity, Oxford, 
1999, p. 110 s.; C. Schneider, Littérature et propagande au IVe siècle de no-
tre ère dans le recueil des grandes déclamations pseudo-quintiliennes: l’exem-
ple du miles marianus [ps-quint., Decl. Mai. III], in Letteratura e propaganda 
nell’Occidente latino da Augusto ai regni romanobarbarici. Atti del Convegno 
internazionale [Arcavacata di Rende, 25-26 maggio 1998], a cura di F.E. con-
Solino, Roma, 2000, p. 45 ss.; G. BreScia, Il miles alla sbarra. [Quintiliano] 
Declamazioni maggiori, III, Bari, 2004, p. 199 ss.; N. BernStein, Ethics, Iden-
tity, and Community in Later Roman Declamation, Oxford, 2013, p. 21 ss.; M. 
VarVaro, legittima difesa, cit., p. 228 e ntt. 70-71). 
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to riguardava la possibile e giustificata ampiezza della dife-
sa, l’attentato contro la vita a quello contro il pudore e gli at-
ti violenti di stupro: il giurista precisa come sia stato proprio 
quell’imperatore a prevedere l’equiparazione e ciò fa presu-
mere che sino a quel momento sussistessero dubbi in proposi-
to, ritenendosi giustificata l’uccisione di un uomo o dei suoi fa-
miliari – a seguito di difesa reattiva – esclusivamente nel ca-
so in cui il bene posto in pericolo fosse la vita. Che la materia 
fosse stata oggetto di interventi imperiali è attestato indiret-
tamente anche da 

Paul. Sent. 5.23.8: Qui latronem caedem sibi inferentem vel 
alias quemlibet stupro occiderit, puniri non placuit: alius 
enim vitam, alius pudorem publico facinore defenderunt. 

Per quanto la fonte sia di dubbia classicità, sembra at-
tendibile attribuire a Paolo l’equiparazione in parola, laddo-
ve placuit evoca interventi imperiali, del tipo di quello adria-
neo: tanto chi avesse ucciso il ladro nel corso di un’aggressio-
ne, quanto chi lo avesse fatto per respingere un tentativo di 
stupro non sarebbe stato punito, l’uno avendo difeso la vita e 
l’altro il pudore, vale a dire beni di massima (e pari) rilevan-
za, al punto che la lesione dei medesimi avrebbe costituito un 
publicum facinus 138.

Transitando ora agli ampliamenti di natura soggettiva, sì 
è osservato poco sopra – nel passo di Marciano – che è lecito 
reagire anche in difesa dei sui, ovvero dei propri congiunti, ma 
tale principio dovette essere pacificamente accettato sul pia-
no generale anche prima del rescritto adrianeo, la cui rilevan-
za innovativa va quindi delimitata alla violenza carnale. Col 
suo intervento, il principe avrebbe fugato le incertezze in ordi-

138 G. lonGo, Sulla legittima difesa, cit., p. 324. Va notato che nel concet-
to di homo ucciso all’esito della difesa reattiva andrebbe ricompreso, ai fini 
dell’applicazione della lex Cornelia, anche lo schiavo, come precisato da M. 
miGlietta, Servus dolo occisus. Contributo allo studio del concorso tra actio 
legis Aquiliae e iudicium ex lege Cornelia de sicariis, Napoli, 2001, p. 40 s. 
e nt. 92, nonché ora da I. RuGGiero, ricerche sulle Pauli Sententiae, Milano, 
2017, p. 294 e nt. 328. 
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ne alla punibilità di chi avesse ucciso l’autore dello stuprum, 
stabilendo che dovesse essere liberato senza processo; l’occa-
sio legis, inoltre, gli avrebbe consentito di precisare come al-
la difesa di sé andasse equiparata quella dei propri familiari. 

Le fonti inoltre testimoniano come, in caso di reazione di-
fensiva a un’offesa ingiusta, fosse possibile valersi anche 
dell’ausilio di terzi, essendo determinate categorie di persone 
propriamente obbligate a fornire tale cooperazione: gli schiavi 
e i soldati avevano infatti, non solo la facoltà, ma il preciso do-
vere di difendere i loro padroni ed i loro capi, come emerge da 
passi che seguono in tema di soccorso necessario.

Ulp. 50 ad ed. D. 29.5.1.18: Quod si quis puta veneno vel etiam 
quo alio quod clam necare soleat interemptus sit, ad hoc sena-
tus consultum vindicta mortis eius non pertinebit: hoc idcirco, 
quia totiens puniendi sunt servi, quia auxilium domino non 
tulerunt, quotiens potuerunt ei adversus vim opem ferre et non 
tulerunt: ceterum quid potuerunt facere adversus eos, qui ve-
neno vel quo alio more insidiantur?

Dal testo ulpianeo emerge la regola, data dal senatoconsul-
to Silaniano, secondo cui devono essere puniti i servi che, tro-
vandosi in casa al momento dell’aggressione mortale nei con-
fronti del loro padrone, non siano intervenuti in sua difesa 139. 

139 Sulla responsabilità degli schiavi per non aver salvato la vita del loro 
dominus, v. anche Ulp. 50 ad ed. D. 29.5.1.27: ‘Eodem’ autem ‘tecto’ qualiter 
accipiatur, videamus, utrum intra eosdem parietes an et ultra intra eandem 
diaetam vel cubiculum vel eandem domum vel eosdem hortos vel totam villam. 
Et ait Sextus sic esse saepe iudicatum, ut quicumque eo loci fuerunt, unde vo-
cem exaudire potuerunt, hi puniantur, quasi sub eodem tecto fuerunt, licet alii 
validioris vocis, alii exiguioris sunt nec omnes undique exaudiri possunt; 50 
ad ed. D. 29.5.1.30: Si quis in villa agens occisus sit, plus quam iniquum est, si 
forte diffusa late praedia habeat, de omnibus qui in ea regione fuerint servis et 
quaestionem haberi et supplicium sumi: sufficit ergo eos, qui cum ipso qui oc-
cisus dicitur fuerunt et qui suspicione caedis aut conscientia attingi videbun-
tur, de his quaestionem haberi. Dalla lettura di quest’ultimo passo si evince 
come dovessero essere sottoposti a tortura gli schiavi che non fossero interve-
nuti per scongiurare la morte del proprio dominus, sebbene si tratti dei soli 
servi che si dice fossero stati con il padrone deceduto ovvero nei cui riguar-
di vi fosse il sospetto o la certezza nei confronti dell’uccisione (in argomento, 
cfr. U. zilletti, In tema di servitus poenae [Note di diritto penale tardoclas-
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Tuttavia è precisato dal giurista che non doveva essere inferto 
alcun castigo agli schiavi che non fossero accorsi in aiuto del 
dominus nel caso in cui questi fosse stato ucciso con il veleno o 
altro mezzo clandestino, non potendo in ogni caso adoperarsi 
per evitarne la morte 140. Come è confermato definitivamente 
nel passo successivo a quello appena visto 141, perché sorga in 
capo ai servi il dovere di intervenire – sanzionato con la con-
seguente, atroce punizione qualora non si fossero attivati – 
è necessario che potessero accorgersi dell’aggressione violen-
ta di cui è vittima il padrone; diversamente, l’omissione della 
difesa non potrebbe essere loro ascritta e non dovranno, dun-
que, esser sottoposti alle disposizioni del senatoconsulto. Un 
altro passo del giurista severiano prevede che, quando un ser-
vo abbia compiuto un atto normalmente illecito per protegge-
re il padrone, sia sancita la concessione di un’exceptio, volta a 
paralizzare la pretesa dell’agente. 

Ulp. 57 ad ed. D. 47.10.17.8: Plane si defendendi domini gra-
tia aliquid fecerit, rationem ei constare apparet, inque eam 
rem adversus agentem exceptio obicienda erit.

sico], in SDHI, 1968, 34, p. 63, nt. 94; A. LainGui, La théorie de la complicité, 
in TR, 1977, 45, p. 31 e nt. 11; O. robinSon, Slaves and the Criminal Law, in 
ZSS, 1981, 48, p. 234 s.; D. Dalla, Senatus consultum Silanianum, Milano, 
1994, p. 126 s.; D.V. piacente, Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto 
Silaniano, Bari, 2018, p. 56 s.). Nel primo frammento riportato, invece, a es-
sere puniti sarebbero stati tutti gli schiavi che, sebbene non si trovassero in 
‘eodem tecto’ avrebbero comunque potuto udire la voce del padrone che chie-
deva aiuto (v. D. dalla, Senatus consultum Silanianum, cit., p. 93; F. Reduz-
zi, A propósito del senatoconsulto Silaniano y del asesinato de Pedanio Secun-
do, in Poder y heterodoxia en el mundo greco-romano. Estudios en homenaje 
a la profesora M.J. Hidalgo de la Vega, editores/as dioniSio pérez Sánchez, 
m.J. rodríGuez GerVáS, J. ramón carbó García, i. pérez miranda, Salamanca, 
2017, p. 88; D.V. piacente, Lo schiavo, cit., p. 64 s., e, in particolare, p. 70 ss.; 
P. lambrini, L’efficacia dei senatoconsulti nel pensiero della prima giurispru-
denza classica, Napoli, 2020, p. 12 s.). 

140 Sul punto, cfr. D. Dalla, Senatus consultum Silanianum, cit., p. 84 s. 
e p. 137; G. CiVello, Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contri-
buto allo studio della responsabilità penale per fatto proprio, Torino, 2017, p. 
216; D.V. Piacente, Lo schiavo, cit., p. 83, p. 108 e p. 122. 

141 Ulp. 50 ad ed. D. 29.5.1.19: Plane si venenum per vim infusum sit, se-
natus consultum locum habet.
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La possibilità della concessione di un’exceptio fa ipotizza-
re che l’uccisione perpetrata dal servo in difesa del padrone 
potesse considerarsi lecita, sicché il paragrafo testimoniereb-
be l’esenzione da responsabilità «per lo schiavo che abbia agi-
to defendendi domini gratia» 142. La liceità della difesa reatti-
va sarebbe giustificata innanzitutto dalla considerazione se-
condo cui il servo fungerebbe da ‘arto’ del padrone e non po-
trebbe pertanto essere assoggettato alla lex Cornelia (alla luce 
del § 7, subito precedente: ceterum et si occiderit iussu domi-
ni, Cornelia eum eximemus); in secondo luogo perché, come si 
è anticipato, qualora il servo – consapevole di un’aggressione 
al proprio padrone nella casa – non fosse intervenuto, sareb-
be incorso nelle sanzioni previste dal senatus consultum Sila-
nianum e dunque sarebbe stato, tra atroci torture e supplizi, 
comunque ucciso. Attivandosi a protezione del proprio domi-
nus, quindi, il servo avrebbe provveduto sia alla tutela di que-
sti, sia a quella della propria persona, dal momento che, qua-
lora fosse rimasto inerte e il padrone avesse trovato la morte 
durante l’aggressione, sarebbe stato legittimamente ucciso 143.

Anche i militari erano tenuti a difendere il loro comandan-
te in ogni modo possibile.

Menen. 3 re milit. D. 49.16.6.8: Qui praepositum suum non 
protexit, cum posset, in pari causa factori habendus est: si re-
sistere non potuit, parcendum ei.

Dal passo emerge che qualora i soldati non avessero adem-
piuto a questo dovere di protezione, per quanto fosse loro pos-
sibile, sarebbero stati oggetto del medesimo trattamento ri-
servato all’autore dell’aggressione; se, invece, si fossero battu-

142 G. lonGo, Sulla legittima difesa, cit., 328; S. FuSco, Specialiter autem 
iniuria dicitur contumelia, Roma, 2020, 223.

143 Sul punto, v. J.m. García marín, La legítima defesa, cit., p. 416; o. ro-
binSon, Slaves and the Criminal Law, cit., p. 234; a. Wacke, Notwehr, cit., p. 
488; S. FuSco, Specialiter autem iniuria dicitur contumelia, cit., p. 226.
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ti senza però riuscire a resistere all’attacco, sarebbero stati in 
ogni caso risparmiati 144. 

Menen. 3 re milit. D. 49.16.6.9: Sed et in eos, qui praefectum 
centuriae a latronibus circumventum deseruerunt, animad-
verti placuit.

I compilatori riportano ancora l’opinione di Menenio il qua-
le, in quest’occasione, sostiene come apparisse conforme al di-
ritto punire quei soldati che avessero abbandonato il coman-
dante della centuria, accerchiato da briganti; così facendo, in-
fatti, avrebbero violato il loro dovere di difesa: se ne può desu-
mere che un’eventuale uccisione posta in essere da subordina-
ti allo scopo di tutelare la vita e l’integrità fisica del proprio ca-
po, fosse giustificata – sebbene indirettamente, in assenza di 
fonti da cui desumere in modo esplicito l’impunità del soldato 
per l’uccisione dell’aggressore – dalla legge 145.

6. Conclusioni

Una concettualizzazione esauriente della difesa reattiva 
può essere correttamente ascritta solo alla tradizione romani-
stica la quale, attraverso gli apporti di Decretalisti 146 e Com-
mentatori 147 prima, nonché di Giusnaturalisti e Pandettisti 

144 In generale, sul passo, v. J.M. García marín, La legítima defesa, cit., p. 
416; A. Wacke, Notwehr, cit., p. 488; G. CiVello, Il principio del sibi imputet, 
cit., p. 216; quanto, invece, al mancato assolvimento del dovere di protezione 
e alla poena capitis che ne sarebbe conseguita per lo schiavo trasgressore, cfr. 
V. GiuFFrè, Arrio Menandro e la letteratura de re militari, in Labeo, 1974, 26, 
p. 45; A. LainGui, La théorie de la complicité, cit., p. 31 s. e nt. 11.

145 Sul frammento, v. V. GiuFFrè, Arrio Menandro, cit., p. 45; a. lainGui, 
La théorie de la complicité, cit., p. 31 s. e nt. 11; A. Wacke, Notwehr, cit., p. 
488.

146 decretalium GreGorii papae iX compilationiS, lib. V, tit. XII, ‘De homi-
cidio voluntario vel casuali’, cap. XVIII: Quamvis vim vi repellere omnes leges 
et omnia iura permittant; quia tamen id debet fieri cum moderamine incul-
patae tutelae, non ad sumendam vindictam, sed ad iniuriam propulsandam.

147 Bartolo e Baldo individuarono tre condizioni restrittive, in ordine a 
causa, tempus, modus: alla luce della prima, la reazione avrebbe dovuto es-
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poi, ha utilizzato gli elementi offerti dalle antiche fonti legi-
slative e giurisprudenziali per dare forma teorica all’esimen-
te della legittima difesa, sì da inquadrarla dogmaticamente 
all’interno (e secondo i canoni) della scienza penalistica mo-
derna. Non è questa la sedes materiae per una ‘storia univer-
sale’ della legittima difesa, in cui trovi applicazione un ap-
proccio evoluzionistico, per effetto del quale i lasciti del dirit-
to romano debbano essere ridotti a ‘fondamenti’ nella prospet-
tiva di una necessaria corrispondenza a un istituto moderno, 
del tipo di quello rappresentato dalle scriminanti: simmetria 
che, invero, non esiste neppure sul piano terminologico, consi-
derato come i Romani – e il pensiero torna alla disputatio tra 
Betti e De Francisci circa ‘nome’ e ‘cosa’ – avessero riflettuto 
sul principio vim vi repellere licet permanendo sul versante 
squisitamente casistico, sebbene non mancasse il tentativo di 
farne discendere l’operatività giuridica dalla naturalis ratio, 
come attestano ampi squarci delle orazioni ciceroniane. 

Da letture fortemente attualizzanti a causa di un ecces-
so di dogmatizzazione, cui non è risultata aliena neppure la 
sintetica trattazione dello Strafrecht mommseniano, va libe-
rata innanzitutto l’analisi delle fonti decemvirali (in specie, 
tab. 8.12-13) troppo a lungo vincolata all’alternativa dicoto-
mica tra norma esimente e prescrizione incriminatrice, sul-
la base di argomentazioni di volta in volta (e rispettivamente) 
evocanti ipotetiche presunzioni giuridiche o incerte risultan-
ze testuali. L’unica ‘stella polare’ non può che ravvisarsi nel-

sere ‘ad defensionem tantum, non ad ultionem vel vindictam’, mentre, con ri-
guardo alla seconda, ‘in continenti flagrante adhuc maleficio, non ex interval-
lo’, e, infine, relativamente alla terza, sarebbe stata richiesta la ‘paritas armo-
rum’ (cfr. A. Wacke, Notwehr, cit., p. 481). Anche il Claro, allievo dell’Alciato e 
avverso al bartolismo, attorno alla metà del Cinquecento – nella Practica cri-
minalis – affermava identici concetti: Est autem animadvertendum; quod ta-
lis defensio, propter quam quis iuxta praedicta, excusatur ab homicidio, debet 
esse facta cum moderamine inculpatae tutelae. Quod quidem moderamen cir-
ca tria consistit: scilicet, modum, tempus et causam. Si enim aggressus exce-
dat modum in se defendendo, utique erit puniendus: non poena ordinaria ho-
micidii; sed solum de excessu; poena extraordinaria et mitiori arbitrio iudicis. 
Et hoc non solum quando excessisset modum ex culpa, sed etiam si excessisset 
modum ex dolo (G. Claro, Compendium Libri Quinti Sententiarum, Mediola-
ni, 1621, Lib. V, par. ‘Homicidium’, p. 48). 
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la liceità del vim vi repellere, riscontrabile direttamente nella 
circostanza in cui sia ucciso il ladro qui cum telo se defendit, 
ma soltanto in via eventuale nel caso del furtum nocturnum, 
implicante sul piano pratico – nella prospettiva probabilisti-
ca dell’id quod plerumque accidit – anche la violazione domi-
ciliare: accomunare le due fattispecie entro la categoria del-
le scriminanti, dunque, ha dato luogo a ragionevoli perplessi-
tà, tuttavia non fugabili aderendo a una ricostruzione pura-
mente sanzionatoria delle due controverse leges decemvirali, 
come a integrare l’eccesso opposto. Meglio, dunque, proporre 
una lettura più genuinamente ancorata alla mentalità roma-
na dell’epoca, cui è ben difficile attribuire dimestichezza con 
siffatte schermaglie dogmatico-classificatorie, sì da rimarca-
re il dato condivisibile: se il ladro fosse stato ucciso, ciò sareb-
be avvenuto iure, vale a dire che l’autore avrebbe agito confor-
memente al diritto e/o in assenza di antigiuridicità, risultan-
do non punibile. Nel contempo, nulla impedisce di pensare che 
la comunità avrebbe avvertito come meritata la sorte subita 
dal fur, tanto più che la fruibilità di strumenti giurisdiziona-
li sarebbe stata materialmente impedita dalle circostanze del 
caso concreto: per queste ragioni, al netto di posteriori sovra-
strutture interpretative, si è optato per il carattere ‘ambiva-
lente’ delle menzionate disposizioni (che non separano in mo-
do nitido le condotte tenute ulciscendi causa da quelle realiz-
zate tuendi causa) e riconosciuto la necessità di usare estre-
ma cautela nell’estrarre spunti generalizzanti dalle legislazio-
ne decemvirale.

A decorrere dall’età tardorepubblicana, piuttosto, tanto la 
prassi quanto la giurisprudenza recano indubitabilmente – 
una volta superati i ‘blocchi’ suscitati dal furore interpolazio-
nistico – apporti che, in progresso di tempo, conferiscono una 
certa coerenza strutturale al principio ‘vim vi repellere licet’, 
pervenendo ad approdi diagnosticabili soltanto alla luce del-
le intervenute riflessioni in materia di leggi Aquilia de damno 
e Cornelia de sicariis et veneficis: queste ultime, infatti, indu-
cono una riflessione giurisprudenziale che investe anche l’ap-
plicazione delle norme decemvirali, come attestato dalla du-
bitatio pomponiana, non in chiave meramente teorica, bensì a 
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fronte della concreta eventualità di collisione tra norme in ca-
si specifici. Le fonti severiane, in specie ulpianee, danno conto 
di una serie di elementi volti a limitare gli spazi di liceità per 
la difesa reattiva, subordinandola a presupposti i quali – vi-
sti in complesso, accedendo a un’ottica bettiana – conferisco-
no alla medesima sembianze scriminanti: impregiudicata l’in-
giustizia e l’attualità dell’aggressione, fanno capolino l’‘inevi-
tabilità-altrimenti’, la contestualità e la proporzionalità (nei 
mezzi e nei fini) della reazione. Pare persino profilarsi un con-
trasto tra la tesi (maggioritaria) di Ulpiano, secondo cui colui 
che uccida l’aggressore potendolo invece risparmiare e cattu-
rare sine periculo suo è tenuto non solo dalla legge Aquilia, ma 
anche dalla Cornelia, e Paolo, incline a ribadire l’impunità di 
matrice decemvirale, salvo ‘suggerire’ che sarebbe meglio cat-
turare il malvivente laddove ciò risulti possibile: elaborazio-
ni che, come ha ricordato autorevole dottrina, senza un’anali-
si sulla qualificazione in termini di iniuria della reazione non 
sarebbero state formulabili e da cui traspare ormai l’incom-
patibilità tra tuitio e ultio. Quasi a contemperamento di que-
sti apporti volti a circoscrivere la liceità del vim vi repellere, 
si registra un ampliamento oggettivo e soggettivo del relativo 
‘Anwendungsbereich’: da un lato, al diritto all’integrità fisica 
vengono chiaramente accostate la tutela dei beni patrimonia-
li – inclusiva della proprietà, in qualche modo già adombrata 
nel caso del furto notturno, ma anche del possesso – e la prote-
zione del pudore, mentre acquisisce forma la difesa altruisti-
ca, a favore dei propri congiunti nonché, per espressa volizio-
ne normativa, dei servi verso i padroni e dei militari nei con-
fronti del loro superiore.

L’evocazione dioclezianea di una moderatio incolpatae tu-
telae, poi accolta da Giustiniano nella compilazione, suggel-
la (altresì sussumendola icasticamente) l’impostazione classi-
ca e segna il punto di maggiore accuratezza dell’elaborazione 
antica in materia di difesa reattiva, sicché è ragionevole ipo-
tizzare come il gremio della concezione per cui essa dispieghe-
rebbe efficacia scriminante andasse colto nel riordinamento 
tardoclassico di apporti caratterizzati da una crescente con-
sistenza: il che si capisce perfettamente scavalcando i seco-
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li e guardando alla felicissima formulazione originaria della 
norma sulla legittima difesa nell’attuale codice penale italia-
no (art. 52), a tenore della quale «non è punibile chi ha com-
messo il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di di-
fendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale 
di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata 
all’offesa» 148. Ed è forse superfluo aggiungere, avendo riguar-
do alle successive e più recenti modificazioni, che il progressi-
vo allontanamento dalle elaborazioni giurisprudenziali roma-
ne – ossia dalla scienza giuridica – si è riflesso sulla legislazio-
ne deteriorandola irrimediabilmente.

148 «Ogni settore della vita ha le sue bellezze ‘intoccabili’ (anche se in 
qualche misura imperfette). La Venere del Botticelli, ad esempio, si può spo-
stare da un Paese all'altro, dagli Uffizi di Firenze a qualche altro prestigioso 
museo, ma a nessuno, nemmeno al più virtuoso o eclettico dei pittori contem-
poranei, può venire in mente di correggere la sproporzionata lunghezza del 
braccio sinistro della Venere con qualche improbabile pennellata. Allo stesso 
modo, la statuaria bellezza del monito «nessuno può essere punito per un fat-
to che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene 
che non siano da essa stabilite», ha reso il nullum crimen, nulla poena, sine 
lege un prodotto strutturalmente immodificabile, qualcosa di assimilabile a 
un vero e proprio ‘bene culturale’. Lo stesso, a nostro avviso, deve accadere nei 
confronti dell’art. 52, comma 1 c.p., il quale gode, sebbene con qualche limi-
te del tutto fisiologico, di un rigore tecnico senza eguali. Delle tre versioni che 
la legittima difesa e la sua disciplina hanno conosciuto all'interno del nostro 
codice negli ultimi due secoli, la più equilibrata, seria e scientificamente fon-
data, è quella. Pesa molto ammetterlo, ma il regime fascista e la monarchia, 
sotto i quali la struttura basica della nostra lex poenalis si è formata, hanno 
dimostrato (su questo tema, beninteso) una ‘scienza’ della legislazione che la 
Repubblica, purtroppo, non è riuscita a proteggere» (F. diamanti, Appunti sul-
la legittima difesa. Una questione politica, Torino, 2020, p. 10 s.). 
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Abstract

roberto scevola, ‘Vim vi repellere licet’: configurabilità, strut-
tura ed evoluzione della difesa reattiva in diritto romano

Nell’esperienza giuridica romana la reazione difensiva a un’ag-
gressione violenta è definita dal principio secondo cui ‘vim vi repelle-
re licet’, mentre le è sconosciuta una qualificazione attigua alla mo-
derna ‘legittima difesa’: muovendo da un fondamento ‘naturalistico’, 
dunque, il contributo indugia sulla simmetria fra attacco e risposta, 
connotate entrambe dalla vis, ossia dall’uso della forza. Liberata in-
nanzitutto l’analisi di XII tab. 8.12-13 dall’eccesso di dogmatizzazio-
ne presente nell’alternativa dicotomica tra norma esimente e pre-
scrizione incriminatrice, vengono indagate le fonti legislative e giuri-
sprudenziali, nel segno della progressiva incompatibilità fra tuitio e 
ultio. Il ricorso lecito al vim vi repellere si restringe, ma nel contem-
po se ne precisano i contorni applicativi sul piano oggettivo e sogget-
tivo, sì da enucleare aspetti in seguito posti a fondamento della ‘le-
gittima difesa’: al diritto all’integrità fisica vengono chiaramente ac-
costate la tutela dei beni patrimoniali – inclusiva della proprietà, in 
qualche modo già adombrata nel caso del furto notturno, ma anche 
del possesso – e la protezione del pudore, mentre acquisisce forma la 
difesa altruistica, a favore dei propri congiunti nonché, per espressa 
volizione normativa, dei servi verso i padroni e dei militari nei con-
fronti del loro superiore.

Parole chiave: diritto romano, legittima difesa, giurisprudenza ro-
mana, furto notturno, proprietà e possesso.

roberto scevola, ‘Vim vi repellere licet’: configurability, struc-
ture and development of the reactive defence in Roman law

In Roman legal history, protective reaction to a violent aggres-
sion is defined by the principle vim vi repellere licet, while a defini-
tion close to the modern ‘self-defense’ is unknown: moving from a 
‘naturalistic’ background, therefore, this essay explores the symme-
try between attack and response, both connoted by the vis, i.e. the 
use of force. Having first of all freed the analysis of XII tab. 8.12-13 
from the dogmatic stand related to the strong opposition between ex-
empting rule and indictment law, the legislative and jurisprudential 
sources are investigated, in the light of the progressive inconsistency 
between tuitio and ultio. The lawful reliance to the vim vi repellere is 
narrowed, but at the same time its practical boundaries are definied 
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on an objective and subjective level, aiming to identify issues that 
later became the basis of ‘self-defense’. The right to physical integ-
rity is clearly associated to the protection of assets – including prop-
erty, in some ways already mentioned in the case of night theft, but 
also of possession – and the safeguard of shame, while selfless de-
fence takes shape, in favour of one’s relatives as well as, by given le-
gal statement, of slaves towards their masters and of soldiers regard-
ing their superiors. 

Key words: Roman law, self-defense, Roman legal science, over-
night theft, property and ownership.
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I RIfLESSI CIVILISTICI DELLA 
DELIBAzIONE DI SENTENzE 
ECCLESIASTIChE DI NuLLITà  
DEL MATRIMONIO*

Sommario: 1. Premesse. – 2. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di 
nullità tra obblighi concordatari e ordine pubblico. – 3. La tutela della parte 
debole e l’intangibilità della sentenza di divorzio passata in giudicato. – 4. La 
rilevanza del matrimonio come rapporto ed i limiti all’efficacia delle sentenze 
ecclesiastiche di invalidità. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Premesse

Nell’ambito del sistema di regole che governa la solidarie-
tà post-coniugale gli interpreti hanno costantemente sottoli-
neato l’esigenza di colmare una significativa lacuna di tutela 
della parte debole che può manifestarsi nell’applicazione della 
disciplina del matrimonio putativo all’annullamento dei ma-
trimoni concordatari 1. 

Per un lungo periodo, infatti, – in un contesto caratteriz-
zato da una disciplina della crisi coniugale suddivisa in una 
prima fase di separazione legale triennale e in una seconda 
fase volta a conseguire il divorzio – si poneva di frequente il 
problema della carente tutela accordata alla parte debole la 
quale, nel corso dell’articolato procedimento volto a consegui-

* Contributo sottoposto a valutazione. 
1 G. Ferrando, Il matrimonio, in Trattato di diritto civile e commerciale, 

già diretto da A. cicu, F. meSSineo, l. menGoni, continuato da P. SchleSinGer, 
Milano, 20152, p. 464; e. al mureden, La crisi della famiglia, I, La separa-
zione personale dei coniugi, in Trattato di diritto civile e commerciale, già di-
retto da A. cicu, F. meSSineo, l. menGoni, continuato da P. SchleSinGer, Mi-
lano, 2015, p. 362; E. Giacobbe, Le persone e la famiglia, 3, Il matrimonio, t. 
I, L’atto e il rapporto, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Mila-
no, 2011, p. 607.
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re lo scioglimento del matrimonio, vedesse sopraggiungere la 
dichiarazione di invalidità dello stesso. Il problema risulta-
va particolarmente avvertito con riferimento ai matrimoni di 
lunga durata, ossia quelli che, nonostante la declaratoria di 
nullità, avevano dato luogo ad una convivenza come coniugi 
protratta per un significativo lasso temporale 2.

Il sopraggiungere della delibazione della sentenza ecclesia-
stica di nullità nell’ordinamento italiano determina, infatti, 
l’applicazione della disciplina del matrimonio putativo e della 
previsione contenuta nell’art. 129 c.c., giusta il quale il diritto 
al mantenimento della parte economicamente debole è limita-
to ad un solo triennio. 

Come si osserverà, in quel contesto la soluzione che per 
lungo tempo è stata indicata come privilegiata consisteva nel-
la sollecitazione di un intervento legislativo organico attra-
verso il quale, sulla scorta delle soluzioni già praticate in altri 
ordinamenti europei, si potesse addivenire ad una disciplina 
unificata delle conseguenze economiche dello scioglimento del 
matrimonio e della dichiarazione della sua invalidità 3. Una 
simile soluzione, prospettata in plurimi progetti di legge pre-
sentati tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo mil-
lennio, sembra avere perso parte della sua utilità nel contesto 
attuale, caratterizzato dal sopraggiungere di importanti pro-
nunce attraverso le quali la giurisprudenza di legittimità, im-
primendo significative modificazioni al quadro del diritto vi-
vente, ha in gran parte colmato le lacune di tutela del coniuge 

2 E. al mureden, Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzio-
ne perequativa dell’assegno divorzile e famiglia destrutturata, in Nuovi per-
corsi di diritto di famiglia, collana diretta da M. SeSta, Milano, 2007, p. 85.

3 G. Ferrando, a. querci, L’invalidità del matrimonio e il problema dei 
suoi effetti, Milano, 2007, p. 284; G. Ferrando, I limiti al ricorso alla via (ma-
estra) della riforma del “matrimonio putativo”, in Gli effetti economici dell’in-
validità dei matrimoni de iure condito e de iure condendo, a cura di S. do-
mianello, Milano, 2006, p. 61; E. quadri, Patologia del matrimonio e rappor-
ti patrimoniali: prospettive di riforma delle conseguenze della dichiarazione 
di nullità, in Foro italiano, 1990, V, c. 19, il quale ha ravvisato l’esigenza di 
«un’integrale parificazione, dal punto di vista delle conseguenze patrimonia-
li, della situazione del coniuge il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo a 
quella del divorziato» ai fini di «un miglioramento della condizione del coniu-
ge economicamente debole».
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economicamente debole che caratterizzavano il contesto origi-
nariamente delineato dal legislatore del ’75.

In tale scenario, inoltre, assumono particolare rilievo an-
che riforme legislative che, sebbene non attinenti al tema 
dell’invalidità matrimoniale, hanno inciso sulla disciplina dei 
presupposti funzionali a conseguire lo scioglimento del matri-
monio 4 e sulla rilevanza attribuita alla convivenza tra perso-
ne legate da una stabile relazione affettiva 5.

In questo rinnovato contesto normativo e giurispruden-
ziale, pertanto, i problemi di salvaguardare la posizione della 
parte economicamente debole e l’affidamento da essa riposto 
sulle tutele di carattere economico connesse all’istituto matri-
moniale risultano in larga misura ridimensionati, con la con-
seguenza di rendere verosimilmente non più indifferibile l’e-
sigenza di una riforma della disciplina della nullità matrimo-
niale volta a rendere gli effetti di quest’ultima omogenei ri-
spetto a quelli del divorzio.

2. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità tra 
obblighi concordatari e ordine pubblico

Come anticipato, nel sistema di regole delineato dalla Ri-
forma del 1975 il problema della lacunosa tutela del coniuge 
economicamente debole si è manifestato nelle fattispecie in 

4 Sul cosiddetto divorzio breve introdotto dalla Legge 6 maggio 2015, n. 
55, v. L. lenti, Diritto della famiglia, Milano, 2021, p. 747; M. SeSta, Manua-
le di diritto di famiglia, Milano, 20219, p. 175; C.M. bianca, Diritto civile, 2.1, 
La famiglia, Milano, 20172, p. 263; C. rimini, La crisi della famiglia, II, Il nuo-
vo divorzio, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. cicu, 
F. meSSineo, l. menGoni, continuato da P. SchleSinGer, Milano, 2015, p. 26.

5 Sulla disciplina organica della convivenza introdotta dalla Legge 20 
maggio 2016, n. 76, v. L. baleStra, Commento all’art. 1, c. 36, L. 20 maggio 
2016, n. 76, in Codice dell’unione civile e delle convivenze, a cura di M. SeSta, 
Milano, 2017, p. 1219; m. paradiSo, Commento all’art. 1, comma 36, Legge 20 
maggio 2016, n. 76, in Regolamentazione delle unioni civili tra persone del-
lo stesso sesso e disciplina delle convivenze, a cura di S. patti, in Commenta-
rio del Codice civile Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. de noVa, Bologna, 
2017, p. 462; L. lenti, Diritto della famiglia, cit., p. 511; C.M. bianca, Diritto 
civile, 2.1, La famiglia, cit., p. 339.
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cui, a seguito della delibazione di una pronuncia ecclesiastica 
di nullità, doveva essere applicata ai matrimoni concordatari 
la disciplina civilistica delle conseguenze della dichiarazione 
d’invalidità del matrimonio. Il combinato disposto delle rego-
le dell’ordinamento canonico e di quelle del diritto civile, in-
fatti, dava luogo al riconoscimento da parte dello Stato italia-
no di un’efficacia alle sentenze ecclesiastiche di nullità, pur in 
presenza di rilevanti differenze di disciplina fra nullità civile 
e nullità canonica 6.

In un primo momento la previsione contenuta all’art. 34, 
comma 4, l. 27 maggio 1929, n. 810, contemplava una riser-
va a favore dei Tribunali ecclesiastici riguardo alle controver-
sie in materia di validità del matrimonio concordatario. Tale 
previsione, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Con-
sulta 7 con riferimento al contesto normativo precedente la re-
visione del Concordato, è stata abrogata a seguito dell’Accor-
do di revisione del Concordato stipulato a Roma il 18 febbraio 
1984 e reso esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121. In questo 
modificato contesto la Cassazione a Sezioni Unite 8 ha chiari-
to che, una volta «abrogata la riserva di giurisdizione a favo-
re dei Tribunali ecclesiastici, il giudice italiano, in quanto pre-

6 G. Frezza, in G. carapezza FiGlia, n. cipriani, G. Frezza, G. perlinGie-
ri, p. VirGadamo, Manuale di diritto di famiglia, Napoli, 2021, p. 69; F. San-
toSuoSSo, Il matrimonio. Libertà e responsabilità nelle relazioni familiari, Mi-
lano, 2011, p. 329; G. Ferrando, Il matrimonio, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, già diretto da A. cicu, F. meSSineo, l. menGoni, continuato da 
P. SchleSinGer, cit., p. 464.

7 Corte cost., 1° dicembre 1993, n. 421, in Famiglia e diritto, 1994, p. 7, 
con nota di P. SchleSinGer, Riserva di giurisdizione ecclesiastica: interviene la 
Consulta; in Il diritto di famiglia e delle persone, 1994, p. 513, con nota di P. 
moneta, La Corte costituzionale e la riserva di giurisdizione ecclesiastica; in 
Giustizia civile, 1994, p. 605, con nota di M. Finocchiaro, Note in tema di giu-
risdizione ecclesiastica sulla validità del matrimonio concordatario; in Giuri-
sprudenza italiana, 1994, c. 225, con nota di P. colella, In tema di giurisdi-
zione civile sui matrimoni concordatari.

8 Cass., sez. un., 13 febbraio 1993, n. 1824, in Il diritto di famiglia e del-
le persone, 1993, p. 513, con nota di G. dalla torre, Il matrimonio concorda-
tario e la Cassazione: le deduzioni dei nipotini di Calamandrei; in Giurispru-
denza Italiana, 1993, c. 11450, con nota di P. colella, Sulla «riserva di giuri-
sdizione» dei tribunali ecclesiastici in tema di nullità dei matrimoni canonici 
celebrati in Italia aventi effetti civili.
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ventivamente adito, può giudicare sulla domanda di nullità di 
un matrimonio concordatario». Pertanto il citato Accordo, pur 
confermando la giurisdizione ecclesiastica sulle controversie 
in materia di nullità del matrimonio concordatario, non ripro-
poneva la ‘riserva’ di tale giurisdizione prevista dall’art. 34 
del Concordato e non accordava al matrimonio concordatario 
dignità superiore rispetto a quello civile. In definitiva tale ‘ri-
serva’ deve ritenersi abrogata, ai sensi dell’art. 13 dell’Accor-
do medesimo, di modo che per le cause inerenti alla nullità 
del matrimonio concordatario sussistono tanto la giurisdizio-
ne italiana, quanto la giurisdizione ecclesiastica, le quali con-
corrono in base al criterio della prevenzione, con la conseguen-
te affermazione della giurisdizione del giudice italiano ove ri-
sulti preventivamente adito 9.

Occorre sottolineare che la forzata omogeneità di tratta-
mento tra l’invalidità del matrimonio civile e l’invalidità del 
matrimonio concordatario, determinata dalla delibazione di 
una pronuncia resa dalle autorità ecclesiastiche, trovava par-
ziale giustificazione nel richiamo all’esigenza di tutela del sen-
timento religioso: i cittadini cattolici, infatti, vista la restrit-
tiva disciplina delle nullità civili, si sarebbero trovati a dover 
domandare il divorzio (contrario ai principi fondanti il vinco-
lo professato) in presenza di situazioni che potevano essere ri-
condotte alle ipotesi di nullità previste dal diritto canonico 10. 
Ciononostante si è osservato che appariva difficile giustifica-
re il fatto che le conseguenze che si ricollegavano alla deliba-
zione delle sentenze ecclesiastiche di nullità fossero le stesse 
che sarebbero derivate dalle figure di invalidità previste dal 
codice civile. Infatti, mentre le pronunce di invalidità basate 
sull’applicazione delle norme del codice civile sono caratteriz-
zate da ristretti presupposti e decadenze e finiscono, in gene-
re, per riguardare matrimoni di breve durata, quelle derivanti 
dall’applicazione del diritto canonico possono interessare an-

9 G. Ferrando, Il matrimonio, in Trattato di diritto civile e commerciale, 
già diretto da A. cicu, F. meSSineo, l. menGoni, continuato da P. SchleSin-
Ger, cit., p. 464.

10 E. Giacobbe, Le persone e la famiglia, 3, Il matrimonio, t. I, L’atto e il 
rapporto, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, cit., p. 576 ss.
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che matrimoni di lunga durata, nei quali sono maturati una 
comunione di vita ed affidamenti meritevoli di tutela 11. Con ri-
ferimento a questa fattispecie emerge il problema della caren-
te tutela del coniuge economicamente debole che si manife-
sta allorché la disciplina della solidarietà post-coniugale cede 
al cospetto di quella racchiusa nell’art. 129 c.c., che prevede, 
a favore di colui che non disponga di adeguati redditi propri, 
un diritto al mantenimento limitato a soli tre anni, escluden-
do ogni altra forma di tutela connessa alla titolarità dell’asse-
gno di divorzio, come il diritto alla pensione di reversibilità e 
ad una quota del trattamento di fine rapporto 12. 

La coerenza della disciplina dell’annullamento del matri-
monio civile, nel quale il mantenimento limitato entro un ar-
co temporale di tre anni riguarda rapporti matrimoniali che 
si sono caratterizzati per una breve durata, viene meno quan-
do, nei matrimoni concordatari contraddistinti da una lunga 
convivenza come coniugi, la delibazione della pronuncia di in-
validità ecclesiastica interviene a distanza di molti anni dal-
la celebrazione del matrimonio. Nel momento in cui tali sen-
tenze vengono delibate, acquistando efficacia nel nostro ordi-
namento, si riscontra una significativa lacuna di tutela per il 
coniuge economicamente debole che, pur avendo vissuto una 
lunga esperienza matrimoniale, vede la propria condizione re-
golata dall’art. 129 c.c. In quest’ottica è stato rilevato che an-
che la prospettiva comparatistica consente di evidenziare ul-
teriormente la lacuna di tutela che caratterizza il nostro ordi-
namento; di qui l’opportunità di ovviare agli inconvenienti in-

11 e. al mureden, La crisi della famiglia, I, La separazione personale dei 
coniugi, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. cicu, F. 
meSSineo, l. menGoni, continuato da P. SchleSinGer, cit., p. 362; L. roSSi car-
leo, Nullità del matrimonio concordatario e principi fondamentali dell’ordi-
namento statuale, in Persone, famiglia e successioni nella giurisprudenza co-
stituzionale, a cura di M. SeSta, V. cuFFaro, Napoli, 2006, p. 117 ss.

12 G. Frezza, in G. carapezza FiGlia, n. cipriani, G. Frezza, G. perlinGie-
ri, p. VirGadamo, Manuale di diritto di famiglia, cit., p. 64; F. bartolini, Com-
mento all’art. 129 c.c., in Matrimonio, a cura di G. Ferrando, in Commenta-
rio del Codice civile Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. de noVa, Bologna, 
2017, p. 611; A. FiGone, Commento all’art. 129 c.c., in Codice della famiglia, a 
cura di M. SeSta, Milano, 20153, p. 934.
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dicati adottando una disciplina omogenea delle conseguenze 
economiche della rottura del matrimonio 13. 

Anche valorizzando questi elementi, la Corte costituziona-
le 14 aveva evidenziato la necessità di un intervento del legisla-
tore funzionale a delineare una disciplina unitaria delle con-
seguenze economiche dello scioglimento del matrimonio e del-
la declaratoria di invalidità. Proprio alla luce di questa indi-
cazione della Consulta si sono susseguiti molteplici disegni di 
legge volti ad introdurre una disciplina dell’invalidità matri-
moniale ispirata alla finalità di colmare le lacune di tutela che 
caratterizzavano la posizione della parte economicamente de-
bole nel matrimonio concordatario 15. 

13 G. Ferrando, Il matrimonio, in Trattato di diritto civile e commerciale, 
già diretto da A. cicu, F. meSSineo, l. menGoni, continuato da P. SchleSinGer, 
cit., p. 547, la quale osserva che tale obbiettivo è stato conseguito da tempo in 
altri ordinamenti mediante la ‘conversione’ delle cause di nullità in cause di 
divorzio. Così, ad esempio, nel diritto inglese la Section 23 del Matrimonial 
Causes Act sancisce l’equiparazione degli effetti del divorzio e della nullità in 
modo da ridurre entro limiti molto angusti lo spazio riservato all’annullamen-
to del matrimonio. In altri ordinamenti, come ad esempio, in Nuova Zelanda 
e in Svezia, invece, l’invalidità giunge a perdere la propria autonomia, di gui-
sa che ogni causa di invalidità viene trattata alla stregua di una causa di di-
vorzio. In senso analogo v. anche E. al mureden, Nuove prospettive di tutela 
del coniuge debole. Funzione perequativa dell’assegno divorzile e famiglia de-
strutturata, in Nuovi percorsi di diritto di famiglia, collana diretta da M. Se-
Sta, cit., p. 92, il quale osserva che la sostanziale omogeneità di trattamento 
tra le conseguenze della nullità del matrimonio e quelle del divorzio emerge 
anche nella Section 307 dell’Uniform Marriage and Divorce Act statunitense. 

14 Corte cost., 27 settembre 2001, n. 329, in Familia, 2002, p. 1103, con 
nota di G. Ferrando, Gli effetti economici delle nullità matrimoniali al vaglio 
della Consulta; in Famiglia e diritto, 2002, p. 8, con nota di V. Frezza, Matri-
monio concordatario nullo e assegno postmatrimoniale: una sentenza interlo-
cutoria della Consulta; in Corriere giuridico, 2001, p. 1516; in Giustizia civi-
le, 2001, I, p. 2899.

15 Con il Disegno di legge n. 4470/2003 presentato da Deiana, Pisapia e 
altri deputati il 10 novembre 2003 è stata posta in evidenza l’esigenza di indi-
viduare una tutela unitaria per il coniuge economicamente debole, a prescin-
dere dal fatto che il matrimonio fosse andato incontro a una pronuncia di di-
vorzio ovvero di annullamento, e di racchiudere l’intera previsione in un uni-
co articolo che consentisse di estendere la disciplina che era prevista per il di-
vorzio dagli allora artt. 155 ss. c.c. (ora confluiti, in seguito alla Riforma della 
filiazione – l. n. 219/2012 e successivo decreto attuativo, d.lgs. 154/2013 – ne-
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3. La tutela della parte debole e l’intangibilità della sentenza 
di divorzio passata in giudicato 

Nel panorama brevemente delineato – che si è caratteriz-
zato per la persistente assenza di una riorganizzazione del-
la disciplina da parte del legislatore – la soluzione del delica-
to problema posto con riferimento alle conseguenze economi-
che della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità 
è stata affidata, in larga misura, alle elaborazioni giurispru-
denziali. 

gli artt. 337 ter ss.) e dagli artt. 5 ss., l. 1° dicembre 1970, n. 898, ai matrimo-
ni annullati e delibati dalla Corte d’Appello. 

Sempre in questo senso, riveste interesse il successivo Disegno di legge 
del 3 febbraio 2004, n. 4662, presentato dai deputati Kessler, Finocchiaro ed 
altri ove si segnalava che gli artt. 129 e 129 bis c.c. «vengono applicati in si-
tuazioni di fatto anche diverse da quelle considerate dal legislatore civile: si 
tratta infatti dei casi in cui, per effetto del riconoscimento di una sentenza 
dichiarativa della nullità del matrimonio celebrato secondo un altro ordina-
mento (in particolare, secondo il diritto canonico), venga ad applicarsi la di-
sciplina del matrimonio putativo anche a situazioni di convivenza protrattasi 
per un tempo considerevole, tale da aver instaurato una stabile comunione di 
vita. Appare in tal caso penalizzante per il coniuge economicamente più de-
bole, e non giustificabile in relazione alla disciplina patrimoniale posta per i 
casi di scioglimento del matrimonio, poter pretendere al più un trattamento 
economico limitato nel tempo». La soluzione legislativa proposta nel Disegno 
di legge Kessler era, quindi, quella di introdurre una nuova previsione nor-
mativa (l’art. 129 ter c.c.) a tutela dei «diritti dei coniugi nei casi di nullità di-
chiarata con sentenza di altro ordinamento» (estendendo, quindi, la proposta 
anche a sentenze diverse da quelle ecclesiastiche previste dal precedente di-
segno Deiana - Pisapia) che avrebbe dovuto statuire un assegno assimilabi-
le a quello previsto in caso di divorzio e determinato dal giudice su istanza di 
parte a vantaggio dell’ex coniuge in condizioni economiche sfavorevoli. Sem-
pre in quest’ordine di idee riveste interesse la proposta di legge Deiana del 
1° giugno 2006 riproducente, in buona sostanza, quella pregressa di tre anni 
prima, salvo un aggiornamento al comma 1 dell’unico articolo con il richiamo 
agli allora artt. 155 bis, 155 ter, 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies (ora di-
venuti rispettivamente, in seguito alla precitata Riforma sullo stato unico di 
figlio, gli artt. 337 quater, 337 quinquies, 337 sexies, 337 septies, 337 octies 
c.c.). La suddetta ultima proposta si limitava ad estendere alle sole pronun-
ce ecclesiastiche di nullità l’applicazione delle norme previste dal punto di vi-
sta economico in materia di divorzio, lasciando quindi in vita le regole che di-
sciplinano gli effetti dell’invalidità matrimoniale per quanto concerne le fat-
tispecie di nullità civilistiche.
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Un primo rilevante intervento della giurisprudenza di le-
gittimità si rinviene nella decisione con la quale è stata indi-
viduata una soluzione interpretativa funzionale alla limita-
zione, almeno parziale, degli effetti delle pronunce di nulli-
tà ecclesiastiche nell’ordinamento italiano. Questa risalente 
decisione, infatti, ha consentito di superare un orientamento 
tradizionale secondo cui la delibazione della sentenza eccle-
siastica di nullità del matrimonio sopravvenuta alla senten-
za di divorzio travolgeva quest’ultima facendo venire meno, di 
conseguenza, anche le statuizioni di ordine economico ad es-
sa collegate, compreso l’assegno di divorzio 16. In particolare la 
Suprema Corte, con una decisione risalente ad oltre vent’an-
ni orsono, muovendo dal venir meno della riserva di giurisdi-
zione, ha sancito che l’avvenuto passaggio in giudicato della 
pronuncia di divorzio esclude la possibilità che le statuizioni 
di carattere patrimoniale in essa contenute possano risultare 
caducate a seguito della delibazione della pronuncia di nulli-
tà ecclesiastica 17. Il principio dell’intangibilità del giudicato 
formatosi con riferimento alla titolarità dell’assegno divorzile 
anche in presenza dell’intervenuta delibazione della pronun-
cia ecclesiastica di invalidità del matrimonio è stato costante-
mente confermato dalla giurisprudenza di legittimità 18. Que-
sto approdo giurisprudenziale, tuttavia, costituiva solo una 

16 Cass., 26 luglio 1977, n. 3347, in Foro italiano, 1977, I, c. 2161; in Il di-
ritto di famiglia e delle persone, 1978, p. 100; App. Roma, 11 giugno 1986, in 
Foro italiano, 1987, I, c. 934, con nota di E. quadri, Le conseguenze patrimo-
niali del disfacimento del matrimonio, ovvero sacro e profano nei rapporti tra 
divorzio e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale; 
App. Milano, 16 novembre 2001, in Famiglia e diritto, 2003, p. 49.

17 Cass., 23 marzo 2001, n. 4202, in Nuova giurisprudenza civile commen-
tata, 2002, I, p. 494, con nota di G. Ferrando, Divorzio, delibazione della sen-
tenza ecclesiastica di nullità e diritto all’assegno; in Corriere giuridico, 2001, 
p. 1169, con nota di G. de marzo, Nullità del matrimonio concordatario sta-
tuizioni economiche della sentenza di divorzio; in Giustizia civile, 2001, I, p. 
1479, con nota di M. Finocchiaro, Sentenza di divorzio, delibazione della pro-
nunzia ecclesiastica di nullità di quel matrimonio e (inesistenza di) giustifi-
cati motivi per la revisione delle disposizioni concernenti l’assegno periodico.

18 Cass., 18 settembre 2013, n. 21331, in Il diritto di famiglia e delle per-
sone, 2014, p. 111, con nota di M. canonico, Nullità matrimoniale e pretesa so-
pravvivenza dell'assegno divorzile. 
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soluzione parziale del problema della carente tutela del coniu-
ge debole che vedesse sopraggiungere una sentenza di annul-
lamento del matrimonio dopo molti anni di vita matrimonia-
le: l’inconveniente infatti permaneva sia nell’ipotesi in cui la 
pronuncia di nullità ecclesiastica intervenisse prima del pas-
saggio in giudicato della sentenza di divorzio, sia qualora la 
sentenza di nullità ecclesiastica sopraggiungesse durante il 
periodo di separazione legale. In quest’ultimo caso, infatti, sa-
rebbe venuto meno l’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. 
e sarebbe risultata preclusa la possibilità di domandare l’as-
segno post-matrimoniale.

In termini più generali l’orientamento appena illustrato fi-
niva per assumere una limitata utilità in un ordinamento ca-
ratterizzato da una disciplina della crisi coniugale articolata 
in una prima fase di separazione legale triennale prodromica 
al processo di divorzio. I considerevoli lassi di tempo necessari 
al fine di conseguire il passaggio in giudicato della pronuncia 
di divorzio, infatti, finivano per favorire le iniziative di quanti, 
nelle more del lungo percorso volto a conseguire lo scioglimen-
to del vincolo matrimoniale, ottenessero una pronuncia eccle-
siastica di invalidità del matrimonio i cui effetti potevano pro-
dursi nell’ordinamento italiano 19. 

Tali affermazioni, invero, appaiono meritevoli di essere 
sottoposte a revisione in considerazione di significativi muta-
menti del quadro normativo e giurisprudenziale intervenuti 
successivamente. In tale prospettiva, anzitutto, l’introduzione 
del cosiddetto ‘divorzio breve’ ha condotto ad una significativa 
contrazione dei tempi intercorrenti tra la fase iniziale di for-
malizzazione della crisi ed il conseguimento dello scioglimen-
to del vincolo matrimoniale 20. 

19 F. SantoSuoSSo, Il matrimonio. Libertà e responsabilità nelle relazioni 
familiari, cit., p. 329.

20 G. Ferrando, Il divorzio breve: un’importante novità legislativa nel sol-
co della tradizione, in Corriere giuridico, 2015, p. 1041; F. danoVi, Al via il 
“divorzio breve”: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazio-
ne, in Famiglia e diritto, 2015, p. 607; G. oberto, “Divorzio breve”, separazio-
ne legale e comunione legale tra coniugi, in Famiglia e diritto, 2015, p. 615; G. 
caSaburi, Un utile passo avanti del legislatore: la l. 55/15 sul “divorzio bre-
ve”, in Foro italiano, 2015, I, p. 2304; F. tizi, La nuova normativa sul divorzio 
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In questo nuovo scenario occorre altresì considerare la ri-
levanza assunta dalla recente decisione con la quale le Sezio-
ni Unite hanno ulteriormente limitato l’arco temporale entro 
il quale può essere utilmente delibata una sentenza ecclesia-
stica di nullità matrimoniale 21. Infatti, risolvendo un risalen-
te contrasto interpretativo 22, la Suprema Corte ha chiarito che 
«la delibazione della sentenza canonica di nullità del matri-
monio concordatario, intervenuta dopo il passaggio in giudi-
cato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma pri-
ma che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle rela-
tive conseguenze economiche, non comporta la cessazione del-
la materia del contendere» 23. In questa prospettiva, pertanto, 
la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matri-
monio intervenuta successivamente al passaggio in giudicato 
della sentenza di divorzio parziale, ma prima della definizio-
ne delle conseguenze economiche della rottura del matrimo-
nio non preclude la prosecuzione del giudizio civile concernen-
te l’accertamento della spettanza e la quantificazione dell’as-
segno divorzile. 

In conclusione, nel contesto attuale, la significativa contra-
zione del periodo di separazione legale necessario al fine di ac-
cedere al divorzio e l’affermarsi della recente lettura interpre-
tativa che ha ulteriormente limitato l’ambito temporale entro 
il quale la delibazione di una sentenza di nullità ecclesiasti-
ca può assumere rilievo e condurre così all’applicazione della 
disciplina del matrimonio putativo in luogo di quelle che go-
vernano l’attribuzione dell’assegno di mantenimento e dell’as-
segno divorzile consentono di mitigare parzialmente le con-

breve: analisi della disciplina e aspetti problematici, in Le Nuove leggi civili 
commentate, 2015, p. 1079.

21 Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9004, in Nuova giurisprudenza civi-
le commentata, 2021, p. 1131, con nota di C. marino, Le Sezioni Unite si pro-
nunciano sul rapporto tra giudicato di divorzio e delibazione delle sentenze ec-
clesiastiche di nullità matrimoniale.

22 Cass., 25 febbraio 2020, n. 5078, in Nuova giurisprudenza civile com-
mentata, 2020, p. 873, con nota di C. marino, Le sezioni unite chiamate a pro-
nunciarsi sul rapporto tra giudicato di divorzio e delibazione delle sentenze 
ecclesiastiche. 

23 Cass., 25 febbraio 2020, n. 5078, cit.
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seguenze di una lacuna di tutela che per lungo tempo aveva 
caratterizzato il nostro ordinamento. Cionondimeno, limitan-
do l’osservazione al problema della intangibilità del giudica-
to riguardante il divorzio, l’obiettivo di un’effettiva salvaguar-
dia dell’affidamento riposto sul matrimonio e sulle tutele che 
ad esso si ricollegano sotto il profilo della solidarietà post-co-
niugale non può considerarsi pienamente conseguito. Come si 
osserverà a breve, infatti, una simile finalità è stata efficace-
mente perseguita attraverso la decisione con la quale le Sezio-
ni Unite hanno precluso la possibilità di delibare le pronun-
ce di nullità ecclesiastica riferite a matrimoni nell’ambito dei 
quali abbia avuto luogo una convivenza come coniugi per un 
lasso di tempo superiore ai tre anni.

4. La rilevanza del matrimonio come rapporto ed i limiti 
all’efficacia delle sentenze ecclesiastiche di invalidità 

Come anticipato, le letture interpretative attraverso le 
quali la giurisprudenza di legittimità ha individuato nel pas-
saggio in giudicato delle sentenze di divorzio un argine all’effi-
cacia delle pronunce ecclesiastiche di invalidità riferite a ma-
trimoni concordatari risultano solo in parte funzionali a ga-
rantire un’adeguata tutela al coniuge che abbia riposto il pro-
prio incolpevole affidamento su un rapporto matrimoniale di 
significativa durata. L’analisi complessiva delle più rilevan-
ti decisioni in tema di delibazione delle sentenze ecclesiasti-
che di nullità del matrimonio, infatti, evidenzia che, in tutti 
i casi in cui la delibazione della pronuncia ecclesiastica di in-
validità sopraggiunge prima del passaggio in giudicato della 
sentenza di divorzio, persiste l’esigenza di individuare solu-
zioni capaci di valorizzare la convivenza come coniugi svolta-
si in ragione di un matrimonio affetto da vizi idonei a provo-
care una pronuncia ecclesiastica di invalidità. In questo senso 
è assai significativa la soluzione adottata in una risalente de-
cisione delle Sezioni Unite con la quale fu sancito che la deli-
bazione della pronuncia ecclesiastica di nullità non incontra-
va un ostacolo nell’ipotesi in cui i coniugi avessero convissuto 
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come tali per un tempo superiore a quello previsto dai termini 
di decadenza che precludono l’esperibilità dell’azione di nul-
lità regolata dal codice civile 24. Adottando una simile lettura, 
le sentenze dichiarative della nullità del matrimonio religio-
so potevano essere delibate senza limiti di tempo, in quanto, 
in tal caso, la contrarietà all’ordine pubblico veniva intesa co-
me «relativa» e, quindi, giustificata dalla «maggiore disponibi-
lità che caratterizza i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica» 25.

L’esigenza di valorizzare gli impegni assunti con la sotto-
scrizione del Concordato e di conservare ampi margini per la 
delibazione di pronunce ecclesiastiche d’invalidità del matri-
monio concordatario anche con riferimento a rapporti coniu-
gali di lunga durata, affermata dalla precitata sentenza del 
1988, è stata poi ribadita da pronunce di legittimità più re-
centi che, utilizzando percorsi argomentativi differenti, han-
no valorizzato la distinzione tra mera coabitazione e convi-
venza sorretta dall’affectio coniugalis. Applicando un simile 
principio, la Suprema Corte 26 ha ribadito, persino con riferi-
mento a un matrimonio durato trent’anni, l’irrilevanza dell’e-
stensione temporale della convivenza coniugale non supporta-
ta da un’effettiva affectio, specificando che la mera conviven-
za non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano 
l’istituto matrimoniale e, pertanto, non costituisce un ostaco-
lo, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione 
della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canoni-
co. Quest’orientamento, del resto, era già stato espresso anche 

24 Cass., Sez. Un., 20 luglio 1988, n. 4700, in Foro italiano, 1989, I, c. 427, 
con nota di E. quadri, Impressioni sulla nuova giurisprudenza delle sezioni 
unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiasti-
che di nullità del matrimonio; in Corriere giuridico, 1988, p. 1042, con nota 
di V. carbone, Il matrimonio-rapporto non è costituzionalmente tutelato?; in 
Il diritto di famiglia e delle persone, 1988, I, p. 1655, con nota di F. dall’on-
Garo, Orientamento delle SS.UU. sulla delibazione delle sentenze ecclesiasti-
che che annullano il matrimonio qualora vi sia stata convivenza tra i coniugi. 

25 Per quanto concerne questo particolare profilo v. Cass., Sez. Un., 1° 
ottobre 1982, n. 5026, in Giustizia civile, 1983, I, p. 176, con nota di C. car-
dia, Sul sindacato civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

26 Cass., 4 giugno 2012, n. 8926, in Foro italiano, 2012, I, c. 2676.
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in una pronuncia di legittimità di poco precedente 27, ove si sta-
biliva che la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nul-
lità del matrimonio non era automaticamente preclusa dalla 
lunga durata della convivenza tra coniugi. A tal fine, precisa 
la Suprema Corte, occorre distinguere tra mera coabitazione 
e coabitazione caratterizzata da un quid pluris: l’affectio fa-
miliae. Solo in questo caso, infatti, la prolungata estensione 
temporale del rapporto coniugale può costituire un limite al-
la delibazione.

Sempre in questo senso una pronuncia successiva ha riba-
dito che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità 
del matrimonio non incontra un ostacolo nella mera coabita-
zione, ma solamente nella presenza di un matrimonio-rappor-
to, fondato su una convivenza sorretta da un’effettiva comu-
nione materiale e spirituale fra i coniugi 28. 

Nell’articolato quadro della casistica giurisprudenziale in 
tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità ma-
trimoniale si riscontrano anche importanti precedenti che 
hanno valorizzato l’esigenza di garantire un’adeguata tutela 
economica della parte debole. In questo senso una decisione 
della Cassazione a Sezioni Unite, pronunciandosi sul proble-
ma dell’invalidità del matrimonio conseguente ad errore sul-
la qualità personale del coniuge, ha sottolineando la necessi-
tà di adottare letture interpretative idonee a salvaguardare 
gli affidamenti riposti dalla parte economicamente debole sul-
le tutele che scaturiscono dal matrimonio 29. Tale principio è 
stato ulteriormente sviluppato ed enunciato in modo esplicito 
in un’importante decisione che, ponendosi nel solco della pro-
nuncia delle Sezioni Unite del 2008, ha individuato un signifi-
cativo limite alla delibazione delle pronunce ecclesiastiche di 

27 Cass., 8 febbraio 2012, n. 1780, in Foro italiano, 2012, I, c. 1035.
28 Cass., 15 giugno 2012, n. 9844, in Giustizia civile, 2013, I, p. 1856.
29 Cass., Sez. Un., 18 luglio 2008 n. 19809, in Foro italiano, 2008, I, c. 

3131, con nota di G. caSaburi, Delibazione della sentenza ecclesiastica di nul-
lità del matrimonio per vizio del consenso; in Il diritto di famiglia e delle per-
sone, 2009, p. 542, con nota di P. di marzio, Sezioni unite e limiti alla deliba-
zione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale; in Famiglia e Di-
ritto, 2009, p. 5, con nota di S. la roSa, infedeltà prematrimoniale, errore sulle 
qualità del coniuge e delibazione della sentenza ecclesiastica.
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nullità, statuendo che «la prolungata convivenza fra coniugi, 
nella specie venti anni, costituisce elemento ostativo alla de-
libazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimo-
nio». Secondo questa differente opzione interpretativa la pro-
lungata convivenza doveva essere considerata alla stregua di 
una «manifestazione della volontà di accettazione del rappor-
to, che è incompatibile con il successivo esercizio della facoltà 
di rimetterlo in discussione, travolgendo i diritti derivanti dal 
matrimonio dichiarato nullo» 30.

Proprio la pacifica accettazione del rapporto coniugale, do-
po la celebrazione del matrimonio, è stata posta alla base del-
la decisione secondo cui non può avere ingresso nell’ordina-
mento italiano la sentenza canonica di nullità del matrimonio 
religioso, relativa al solo matrimonio-atto, che travolgerebbe 
illegittimamente il condiviso, convalidato e convissuto rap-
porto matrimoniale protrattosi, nel caso di specie, per oltre 
due decenni 31. L’affermarsi della lettura funzionale ad assicu-

30 Cass., 20 gennaio 2011, n. 1343, in Famiglia e diritto, 2011, p. 237, con 
nota di V. carbone, Validità del matrimonio rapporto anche dopo la nulli-
tà religiosa del matrimonio atto; in La nuova giurisprudenza civile commen-
tata, II, 2011, p. 195, con nota di E. quadri, Delibazione delle sentenze eccle-
siastiche di nullità matrimoniale e convivenza coniugale: le recenti prospetti-
ve della giurisprudenza; in Giurisprudenza italiana, 2011, p. 2015, con nota 
di F. proSperi, La vitalità del matrimonio-rapporto quale principio di ordine 
pubblico italiano, la maggiore disponibilità dell’ordinamento italiano nei con-
fronti dell’ordinamento canonico e il principio di eguaglianza nell’ordinamen-
to europeo; in Diritto di famiglia e delle persone, 2011, p. 718, con nota di M. 
canonico, La convivenza coniugale come preteso limite all’efficacia civile del-
la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale; in Diritto di famiglia e delle 
persone, 2011, p. 731, con nota di P. di marzio, A volte ritornano: la Cassazio-
ne ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non 
può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi; in Diritto di famiglia 
e delle persone, 2011, p. 1644, con nota di G. dalla torre, La C.S.C., 20 gen-
naio 2011 n. 1343, nega la delibabilità di una sentenza ecclesiastica di nullità 
matrimoniale intervenuta dopo molti di anni di convivenza; in Famiglia, per-
sone e successioni, 2011, p. 570, con nota di F. zauli, Riconoscimento delle sen-
tenze ecclesiastiche in Italia: può essere dichiarata la nullità del matrimonio 
nel nostro ordinamento giuridico, se i coniugi hanno convissuto?.

31 Cass., 22 agosto 2011, n. 17465, in Famiglia e diritto, 2012, p. 158, con 
nota di C. maGli, I limiti all’efficacia in Italia della sentenza di nullità del ma-
trimonio concordatario ed i suoi riflessi sull'ordinamento italiano; in Diritto 
di famiglia e delle persone, 2012, p. 1005, con nota di E. Giarnieri, S.C.C. 22 
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rare una tutela adeguata al coniuge economicamente debole 
che avesse riposto il proprio affidamento su un rapporto ma-
trimoniale protrattosi per un considerevole arco di tempo, a 
fianco di quella tradizionale espressa nelle pronunce che am-
mettevano la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nul-
lità matrimoniale attribuendo rilievo al profilo della ‘maggio-
re disponibilità’ che caratterizza i rapporti tra Stato e Chiesa 
Cattolica, ha dato vita ad un contrasto la cui soluzione è sta-
ta rimessa alle Sezioni Unite 32. Proprio attraverso la leading 
decision risalente al 2014 33, la Suprema Corte, valorizzando 
«la convivenza “come coniugi” […] quale elemento essenzia-
le del “matrimonio-rapporto”», protrattasi per almeno tre an-
ni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, 
ha posto un limite assai significativo alla possibilità di con-
seguire una «dichiarazione di efficacia nella Repubblica Ita-
liana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pro-
nunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio geneti-
co del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesia-

agosto 2011 n. 17465: un’ulteriore conferma dell’ambito di cognizione del giu-
dice civile nei procedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nul-
lità matrimoniale.

32 Cass., 14 gennaio 2013, n. 712, in La nuova giurisprudenza civile com-
mentata, 2013, p. 371, con nota di E. quadri, Convivenza coniugale e deliba-
zione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: aspettando le se-
zioni unite.

33 Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, in Corriere giuridico, 2014, p. 
1196, con nota di V. carbone, Risolto il conflitto giurisprudenziale: tre anni 
di convivenza coniugale escludono l’efficacia della sentenza canonica di nulli-
tà del matrimonio; in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, I, p. 47, 
con nota di E. quadri, Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di convi-
venza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimo-
niale. In senso conforme Cass., 17 settembre 2020, n. 19329, in Diritto e giu-
stizia, 2020, p. 6, con nota di P. paleari, Stop al riconoscimento di nullità ar-
tefatte per matrimoni già vissuti; Cass., 13 gennaio 2021, n. 367, in Famiglia e 
diritto, 2021, p. 432; Cass., 7 luglio 2021, n. 19271, in Diritto e giustizia, 2021, 
p. 5, con nota di N. FriVoli, La convivenza tra i coniugi instaura una consue-
tudine di vita matrimoniale che impedisce la dichiarazione di nullità del ma-
trimonio; e, infine, Cass., 5 maggio 2021, n. 11791, in Giustizia Civile Massi-
mario, 2021, che, con specifico riferimento al profilo dell’onere della prova, ha 
chiarito che la prolungata convivenza come coniugi da cui deriva l’impossibi-
lità di procedere alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità dev’es-
sere dedotta e dimostrata dal soggetto interessato. 
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stico nell’“ordine canonico” nonostante la sussistenza di det-
ta convivenza coniugale» 34. In altre parole, la ricerca del diffi-
cile equilibrio tra «l’esigenza di ottemperare al principio pac-
ta sunt servanda» mediante l’attuazione degli Accordi di Vil-
la Madama e quella di salvaguardare i «principi fondamenta-
li del nostro ordinamento» dev’essere condotta soprattutto te-
nendo in considerazione il principio dell’uguaglianza morale 
e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) 35. Tale principio carat-
terizza, invero, ogni fase del rapporto matrimoniale ed assu-
me rilievo specialmente quando la dissoluzione del matrimo-
nio pone l’esigenza di tutelare l’affidamento riposto dai coniu-
gi su di esso 36.

34 Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, cit. 
In senso critico è stato sottolineato che l’esigenza di apprestare un’ade-

guata protezione dell’affidamento riposto sul matrimonio dal coniuge econo-
micamente debole, seppur meritevole di essere attuata, avrebbe dovuto es-
sere realizzata mediante un intervento di riforma realizzato dal legislatore 
e non in via giurisprudenziale. In questo senso G. dalla torre, “Specificità 
dell’ordinamento canonico” e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesia-
stiche, in Il Diritto ecclesiastico, 2014, p. 53; p. VirGadamo, Delibazione delle 
sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e contrarietà all’ordine pub-
blico tra nomofilachia e vincoli internazionali, in Rassegna di diritto civile, 
2016, p. 1443.

35 Il principio espresso dalla decisione delle Sezioni Unite ha trovato co-
stante riscontro nella giurisprudenza successiva: Cass., 27 gennaio 2015, n. 
1494; Cass., 28 gennaio 2015, n. 1621; Cass., 1° aprile 2015, n. 6611; Cass., 13 
febbraio 2015, n. 2942, pubblicate in Famiglia e diritto, 2015, p. 563, con nota 
di V. carbone, la convivenza “come coniugi”, solo se eccepita dall’altro coniu-
ge, impedisce il riconoscimento della nullità del matrimonio; Cass., 19 dicem-
bre 2016, n. 26188, in Famiglia e diritto, 2017, p. 155; Cass., 15 maggio 2018, 
n. 11808, in Famiglia e diritto, 2019, p. 276, con nota di F. Santarelli, La con-
vivenza prolungata dei coniugi esclude la sentenza ecclesiastica di nullità.

L’opportunità di delineare una soluzione interpretativa funzionale a sal-
vaguardare gli affidamenti risposti dal coniuge economicamente debole sulle 
tutele scaturenti dal matrimonio viene posta in rilievo da P. perlinGieri, C. 
perlinGieri, La giurisdizione ecclesiastica e gli accertamenti del giudice stata-
le in materia di matrimonio concordatario, in P. perlinGieri, Manuale di di-
ritto civile, Napoli, 202110, p. 1016. 

36 Sotto questo profilo M. SeSta, Attribuzione e determinazione dell’asse-
gno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare, in Fa-
miglia e diritto, 2018, p. 983, pone in rilievo le lacune di tutela di un sistema 
che, da un lato, esalta la famiglia fondata sul matrimonio, ma, dall’altro, al 
momento dello scioglimento del vincolo, non garantisce alcun diritto al coniu-
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Indubbiamente la presa di posizione delle Sezioni Unite 
valorizza quest’ultima ricostruzione interpretativa ed attri-
buisce alla convivenza come coniugi ed al matrimonio-rappor-
to una rilevanza ed una meritevolezza di tutela che si risolvo-
no in un ostacolo insuperabile alla delibazione delle pronun-
ce ecclesiastiche di invalidità del matrimonio concordatario. 
In quest’ottica le Sezioni Unite hanno individuato un limite 
temporale superato il quale la prolungata convivenza come co-
niugi impedisce la delibazione delle pronunce ecclesiastiche di 
invalidità del matrimonio concordatario. In particolare, mu-

ge che abbia investito le proprie energie prevalentemente nella vita familia-
re. In questa prospettiva sembra da osservare con favore la lettura dell’art. 
5, comma 6, l. div. operata dalle Sezioni Unite con la decisione che, valoriz-
zando la funzione compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, ha po-
sto le basi per attribuire un’adeguata tutela del coniuge che durante gli anni 
del matrimonio abbia fornito un significativo apporto endofamiliare (Cass., 
Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, in Corriere giuridico, 2018, p. 1186, con 
nota di S. patti, Assegno di divorzio: il “passo indietro” delle Sezioni Unite; 
in Foro italiano, 2018, I, c. 2671, con nota di M. bianca, Le sezioni unite e i 
corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?; in 
Giurisprudenza italiana, 2018, p. 1843, con nota di C. rimini, Il nuovo asse-
gno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa; in Famiglia e diritto, 
2018, p. 971, con nota di E. quadri, Il superamento della distinzione tra cri-
teri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio; in Famiglia e diritto, 
2018, p. 1007 ss., con nota di E. al mureden, L’assegno divorzile e l’assegno 
di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni Unite e con nota di F. dano-
Vi, Oneri probatori e strumenti di indagine: doveri delle parti e poteri del giu-
dice). Occorre rilevare, da ultimo, che i principi enunciati in questa decisione 
caratterizzata da una lettura dell’art. 5, comma 6, l. div. alla luce dell’art. 29 
Cost. hanno costituto il presupposto sulla base del quale una successiva pro-
nuncia delle Sezioni Unite ha affermato la possibilità di un persistente godi-
mento della componente compensativa dell’assegno divorzile anche da parte 
di colui che dopo il divorzio instauri una nuova convivenza (Cass., Sez. Un., 5 
novembre 2021, n. 32198, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2021, 
I, p. 1390, con nota di E. quadri, Assegno di divorzio e convivenza: le sezioni 
unite s’impegnano nella ricerca di una soluzione coerente; in Famiglia e dirit-
to, 2022, p. 125, con nota di F. danoVi, Quale sorte per l’assegno divorzile dopo 
l’instaurarsi della convivenza? Tre opinioni a confronto. I. Assegno di divor-
zio: no alla caducazione automatica nel caso di nuova convivenza; in Famiglia 
e diritto, 2022, p. 134, con nota di C. rimini, II. Nuova convivenza e assegno di-
vorzile: la funzione compensativa consente una soluzione finalmente equa del 
problema; in Famiglia e diritto, 2022, p. 142, con nota di e. al mureden, III. 
Nuova convivenza e perdurante godimento dell’assegno divorzile “compensati-
vo” tra diritto vigente e prospettive de iure condendo). 



I riflessi civilistici della delibazione di sentenze ecclesiastiche…

894

tuando il criterio che il legislatore utilizza al fine di delineare 
i presupposti di accesso all’adozione (art. 6, l. 4 maggio 1983, 
n. 184; l. 28 marzo 2001, n. 149), è stato individuato nel trien-
nio di convivenza come coniugi il lasso temporale che testimo-
nia il formarsi di una significativa stabilità matrimoniale. La 
previsione di un siffatto periodo minimo di convivenza può ap-
parire, da una parte, criticabile, in quanto determina una di-
sparità di trattamento difficilmente giustificabile tra le cop-
pie che abbiano contratto matrimonio con rito civile e quelle 
che abbiano optato per il matrimonio concordatario 37. Cionon-
dimeno il ricorso ad un criterio già esplicitato dal legislatore 
in materia di adozione, al fine di stabilire quando un rapporto 
matrimoniale possa considerarsi di durata tale da impedire il 
riconoscimento nel nostro ordinamento della pronuncia eccle-
siastica di invalidità matrimoniale, consente di rendere pre-
vedibile l’esito dei giudizi 38.

37 E. quadri, Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di convivenza 
coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, 
in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, I, p. 47, osserva che l’indi-
viduazione di un preciso criterio temporale estrapolato dalla disciplina dell’a-
dozione al fine di delimitare la possibilità di procedere alla delibazione di sen-
tenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario 
denota una discrezionalità delle Sezioni Unite sotto certi aspetti eccessiva e 
foriera di conseguenze applicative non condivisibili. In questo ordine di idee 
U. roma, Ordine pubblico, convivenza coniugale e pronunce ecclesiastiche di 
nullità del matrimonio: le sezioni unite suppliscono all’inerzia legislativa con 
una sostanziale modifica dell’ordinamento, in La nuova giurisprudenza civile 
commentata, 2015, p. 50, sottolinea che l’individuazione di un criterio in for-
za del quale determinare la stabilità della convivenza instaurata dai coniugi 
si risolve nell’introduzione di una disparità di trattamento tra coloro che ab-
biano contratto il matrimonio civile e coloro che siano uniti da un matrimo-
nio concordatario. 

38 Sulla complessa questione concernente l’individuazione di criteri affi-
dabili al fine di stabilire quando un matrimonio possa definirsi di lunga du-
rata e quando, invece, debba considerarsi di durata non significativa v. E. al 
mureden, Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequati-
va dell’assegno divorzile e famiglia destrutturata, in Nuovi percorsi di dirit-
to di famiglia, collana diretta da M. SeSta, cit., p. 259, ove il dibattito svilup-
patosi nell’ambito dell’ordinamento nazionale viene osservato anche alla luce 
delle soluzioni delineate nel contesto statunitense.
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5. Osservazioni conclusive 

L’orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite 
con riferimento alla possibilità di proseguire il giudizio relati-
vo all’assegno di divorzio nell’ipotesi in cui la delibazione del-
la sentenza di nullità ecclesiastica intervenga in un momen-
to successivo al passaggio in giudicato della decisione parzia-
le sullo scioglimento del vincolo matrimoniale 39 e quello che, 
ponendo in risalto la rilevanza del matrimonio come rappor-
to, ha escluso la possibilità di delibare sentenze ecclesiasti-
che di nullità riferite a matrimoni nei quali abbia avuto luo-
go una convivenza triennale come coniugi 40 costituiscono ele-
menti che, combinandosi, convergono nell’ambito di un com-
plessivo disegno volto a valorizzare il matrimonio come rap-
porto e l’affidamento incolpevole che su di esso abbia riposto il 
coniuge maggiormente dedito alla cura della famiglia. 

Questa prospettiva, del resto, sembra emergere a livello si-
stematico anche nei recenti e profondi mutamenti del diritto 
vivente riferiti all’assegno divorzile. La funzione compensati-
va e perequativa che esso è chiamato ad assolvere, infatti, si 
fonda su di una lettura dell’art. 5, comma 6, l. div. orientata 
in funzione dell’art. 29 Cost. 41. Proprio questa norma costitui-
sce la base sulla quale la giurisprudenza ha ricostruito la fon-
damentale rilevanza del matrimonio come società di uguali la 
cui essenza risiede in un rapporto di coppia fondato sulla pa-
rità tra i coniugi, sulla regola dell’accordo e sulla comune de-
dizione nell’attuare l’indirizzo di vita familiare anche attra-
verso un contributo endofamiliare la cui tutela non può essere 
pretermessa 42. In conclusione, pertanto, sembra possibile af-

39 Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9004, cit.
40 Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, cit.
41 m. SeSta, L’assegno di divorzio: in viaggio di ritorno al tenore di vita?, 

in Famiglia e diritto, 2022, p. 79; S. Schirò, Attribuzione e determinazione 
dell’assegno di divorzio: un lungo percorso giurisprudenziale, in Famiglia e 
diritto, 2019, p. 921.

42 M. SeSta, Attribuzione e determinazione dell’assegno divorzile: la rile-
vanza delle scelte di indirizzo della vita familiare, cit., p. 983; E. al mureden, 
L’assegno divorzile e l’assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezio-
ni Unite, in Famiglia e diritto, 2018, p. 1007.
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fermare che proprio la decisione delle Sezioni Unite del 2014 
con la quale è stato posto un limite alla delibazione delle sen-
tenze ecclesiastiche di nullità riferite a rapporti matrimoniali 
di durata ultratriennale abbia aperto la via per una rilettura 
sistematica delle norme in materia di invalidità matrimonia-
le e di quelle che governano la solidarietà post-coniugale alla 
luce dell’art. 29 Cost. Proprio muovendo dal principio racchiu-
so in questa previsione, pertanto, è stato possibile sviluppare 
letture interpretative che, imprimendo significative modifica-
zioni al diritto vivente, hanno consentito di assicurare un’a-
deguata tutela al coniuge che subisca l’annullamento del ma-
trimonio concordatario. In questo scenario l’intervento di ri-
forma del legislatore auspicato dalla dottrina all’inizio degli 
anni Duemila sembra aver perso gran parte dell’utilità che a 
quell’epoca avrebbe potuto rivestire. Infatti il sopraggiunge-
re del divorzio breve, da una parte, e l’affermarsi dell’orienta-
mento secondo cui è esclusa la delibazione delle sentenze ec-
clesiastiche di nullità, dall’altra, hanno di fatto circoscritto ad 
ipotesi assai marginali il problema della carente tutela del co-
niuge debole reduce da un matrimonio di lunga durata annul-
lato a seguito della delibazione di una pronuncia ecclesiasti-
ca di invalidità sopraggiunta prima del passaggio in giudicato 
della sentenza parziale di divorzio 43. 

43 In questo senso riveste interesse la recente Cass., 1° giugno 2022, n. 
17910, in Diritto e giustizia, 2022, p. 4, con nota di A. ieVolella, Lei nasconde 
al marito la propria incapacità di avere figli: matrimonio nullo anche per lo 
Stato italiano nonostante gli oltre cinque anni di convivenza coniugale, con la 
quale è stata affermata la possibilità di delibare la sentenza ecclesiastica di 
nullità concernente un matrimonio concordatario caratterizzato da una con-
vivenza come coniugi protrattasi per un tempo superiore a tre anni. Occorre 
precisare, tuttavia, che nel caso di specie la dichiarazione di nullità del ma-
trimonio si fondava sul doloso occultamento di una patologia che inficiava il 
regolare svolgersi della vita matrimoniale dando vita ad una fattispecie nel-
la quale, anche nella prospettiva del diritto civile italiano, non sussistono esi-
genze di tutela dell’affidamento del coniuge che subisce l’annullamento del 
matrimonio.
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Abstract

carlotta ippoliti Martini, I riflessi civilistici della delibazione 
di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio 

Il problema di garantire un’adeguata protezione alla parte econo-
micamente debole che subisca l’annullamento del matrimonio con-
cordatario – tradizionalmente avvertito in uno scenario caratterizza-
to da un orientamento favorevole alla delibazione di pronunce eccle-
siastiche di invalidità senza particolari limitazioni temporali – appa-
re ridimensionato nel contesto attuale in cui l’introduzione del c.d. 
divorzio breve e l’affermarsi di orientamenti giurisprudenziali fun-
zionali a valorizzare l’affidamento riposto sul prolungato svolgersi 
del rapporto matrimoniale hanno concorso a colmare le lacune di tu-
tela del coniuge che abbia dedicato un significativo lasso di tempo 
all’assolvimento di un prevalente ruolo endofamiliare. 

Parole chiave: matrimonio concordatario, invalidità matrimonia-
le, matrimonio putativo, solidarietà post-coniugale, delibazione delle 
pronunce ecclesiastiche di invalidità, ordine pubblico. 

carlotta ippoliti Martini, The sentences of declaration of nul-
lity of marriage and their impact on civil law

The problem of guaranteeing adequate protection to the weaker 
spouse in case of annulment of the Catholic marriage celebrated un-
der the Concordat rules – traditionally emerged in a scenario favor-
able to enforce ecclesiastical rulings of invalidity without regard to 
the long length of the marriage – appears to be reduced in the cur-
rent context in which the introduction of the so-called fast divorce 
and the leading decision of the Supreme Court aimed to foster the 
position of the spouse which trusted the prolonged unfolding of the 
marriage relationship have contributed to filling the gaps in the pro-
tection of the spouse devoted for a significant amount of time to the 
fulfillment of childcare and housekeeper role. 

Key words: concordat wedding, void marriage, putative marriage, 
spousal support, ecclesiastical decisions of invalidity, public policy.
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(PARTE I). 
LA fORMA DEgLI ATTI TABELLIONICI E 
LA PERSONALITà DELLA PRESTAzIONE 
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. La legislazione giustinianea in materia di ta-
bellionato. – 3. La forma degli atti tabellionici. – 3.1. I requisiti formali di C. 
4.21.17. – 3.1.1. Il mundum e le sottoscrizioni. – 3.1.2. La completio e la abso-
lutio. – 3.2. La datazione degli atti. – 3.3. L’assistenza dei testimoni. – 3.4. Τὸ 
καλούμενον πρωτόκολλον. – 4. Nov. 44: il regolamento dell’attività professionale 
del tabellio. – 4.1. La necessaria personalità della prestazione professionale. – 
4.2. La sanzione. – 4.3. La figura del coadiutore. – 4.4. L’organizzazione degli 
uffici dei tabelliones. – 4.5. I rapporti con le autorità pubbliche.

1. Introduzione

Nelle fonti giuridiche romane il tabellio (in greco, συμβολαι-
ογράφος o ταβελλίων) è un professionista al quale è affidata, su 
richiesta dei privati, la stesura di documenti aventi contenuto 
giuridico 1. La figura si caratterizza per il fatto di essere dotata 
di una (più o meno approfondita) formazione giuridica, in ciò 

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 Sul significato del termine tabellio (e del suo equivalente greco) si veda-

no: C. lécriVain, v. Tabellio, in Dictionnaire des Antiquités grecques et romai-
nes, V, 1, Paris, 1931, pp. 7-8; E. Seidl, v. Συμβολαιογράφος, in RE, IV A, 1, 
München-Stuttgart, 1931, coll. 1083-1085; E. SacherS, v. Tabellio, in RE, IV 
A, 2, München-Stuttgart, 1932, coll. 1847-1863; A. rota, v. Tabellionato (di-
ritto romano), in NDI, XII, Torino, 1940, pp. 1242-1243; G.I. luzzatto, v. Ta-
belliones, in NNDI, XVIII, Torino, 1971, pp. 1014-1015; M. amelotti, v. Nota-
io (diritto romano), in Enciclopedia del diritto, XXVIII, Milano, 1978, pp. 553-
559; E. bund, v. Tabellio, in Der kleine Pauly, Lexikon der Antike, 5, Mün-
chen, 1979, pp. 477-478; M.G. Scacchetti, v. Notaio nel diritto romano, in Di-
gesto delle discipline privatistiche, sez. civile, XII, Torino, 1995, pp. 241-247; 
P. GröSchler, v. Tabelliones, in Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, 11, 
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differenziandosi dalle altre Urkundpersonen delle quali tro-
viamo menzione nelle fonti (notarii, tabularii…) 2. 

Il tabellionato 3 nasce e si sviluppa almeno a partire dal-
la fine dell’epoca classica parallelamente alla diffusione nel-

Stuttgart-Weimar, 2001, pp. 1191-1192 e C.H. caldWell, v. Tabelliones, in 
The Encyclopedia of Ancient History, XI, Malden, 2013, pp. 6498-6499. 

2 Le fonti ci tramandano l’esistenza di una pluralità di figure alle quali è 
affidata professionalmente la redazione di documenti; tra questi, in particola-
re, si devono ricordare i notarii e i tabularii. Nell’accezione originaria del ter-
mine, i primi sono dei copisti (spesso di condizione servile) esperti nell’utilizzo 
della tachigrafia che, su incarico dei privati, si occupano di ridurre per iscritto 
dichiarazioni o discorsi; essi devono il proprio nome alle notae che utilizzano 
per velocizzare le operazioni di trascrizione. I secondi, invece, almeno in ori-
gine, sono dei funzionari pubblici che operano nei tabularia curando la reda-
zione e la conservazione degli atti pubblici. Sui termini notarius e tabularius 
(e, in particolare, sul diverso significato assunto da entrambi nel tardo anti-
co) si rinvia a G. laFaye, v. Tabularius, in Dictionnaire des Antiquités grec-
ques et romaines, V, 1, Paris, 1931, p. 19; C. lécriVain, v. Notarius, in Diction-
naire des Antiquités grecques et romaines, IV, 1, Paris, 1931, pp. 105-108; E. 
SacherS, v. Tabularius, in RE, IV A, 2, München-Stuttgart, 1932, coll. 1969-
1984 e G.I. luzzatto, v. Tabularius, in NNDI, XVIII, Torino, 1971, p. 1021.

3 Gli studi monografici sul tabellionato romano (e bizantino) sono tutti 
piuttosto risalenti; si vedano, in particolare: E. Fabre, De l’origine et de l’in-
stitution du notariat, précis historique lu à l’Académie des sciences, belles-let-
tres et arts de Clermont-Ferrand, Clermont, 1849; E. durando, Il tabelliona-
to o notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali italiane e nelle poste-
riori specialmente piemontesi, Torino, 1897; M. tardy, Les tabellions romains 
depuis leur origine jusqu’au Xe siècle. Thèse pour le doctorat soutenue devant 
la Faculté de Droit de Bordeaux, le 30 avril 1901, Angoulême, 1901; I. pFaFF, 
Tabellio und Tabularius. Ein Beitrag zur Lehre von den römischen Urkund-
spersonen, Wien, 1905; J.C. broWn, The Origin and Early History of the Of-
fice of Notary, in Juridical Review, 47 (1935), 3, pp. 201-240 e n. 4, pp. 355-
417. In tempi più recenti si segnalano principalmente gli studi di Mario Ame-
lotti; all’A. si deve infatti l’estesa trattazione comparsa in un volume patroci-
nato dal Consiglio Nazionale del Notariato (M. amelotti, L’età romana, in M. 
amelotti, G. coStamaGna, Alle origini del notariato italiano, Roma, 1975, pp. 
1-144), oltre a numerosi contributi successivi dedicati ad aspetti specifici. Ac-
canto alle opere di Amelotti si segnalano infine gli studi di G. FiGari, Il tabel-
lionato nel periodo giustinianeo, in Rivista del notariato, 16 (1962), pp. 535-
569; C.A. cannata, Aperçu historique du notariat européen, in Schweizerische 
Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht, 67 (1986), pp. 193-207 e 
H.A. ankum, Les tabellions romains, ancêtres directs des notaires modernes, 
in Atlas du notariat. Le notariat dans le monde: huit siècles de notariat la-
tin, quatre décennies d’union internationale, Deventer, 1989, pp. 5-44 e 436-
439 [= id., Extravagantes. Scritti sparsi sul diritto romano, con una nota in-
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la prassi della consuetudine orientale di ricorrere alla forma 
scritta per la documentazione dei negozi giuridici 4. Tale pras-
si, infatti, rende sempre più frequente (e, per gli illetterati, 
necessario) il ricorso a soggetti qualificati che siano in grado 
non solo di trascrivere le dichiarazioni, ma anche di assiste-
re i privati nella formulazione della loro volontà negoziale e 
di verificare che quest’ultima non impinga in divieti di legge. 

Le prime attestazioni del termine tabellio 5 nelle fonti giu-
ridiche risalgono al III secolo d.C. e si rinvengono in un passo 
di Ulpiano (D. 48.19.9) e in una costituzione degli imperatori 
Diocleziano e Massimiano (C. 8.47.4); pochi anni più tardi, nel 
301 d.C., i tabelliones compaiono anche nell’edictum de preti-
is rerum venalium.

Il frammento del giurista severiano 6, pur non occupando-
si espressamente di tabellionato – il passo, infatti, è relativo 

troduttiva, un supplemento bibliografico e un indice delle fonti di J. E. Spru-
it, Napoli, 2007, pp. 141-184] e H.G. Saradi, Notai e documenti greci dall’età 
di Giustiniano al XIX secolo, I, Il sistema notarile bizantino (VI-XV Secolo), 
Milano, 1999.

4 La dottrina è unanime nell’individuare nell’emanazione della Consti-
tutio Antoniniana (212 d.C.) – che, come noto, estese a (pressoché) tutti gli 
abitanti dell’impero la cittadinanza romana – il momento a partire dal quale 
si accresce l’influenza sul diritto romano delle prassi locali (e, in particolare, 
di quelle delle province ellenizzate) in materia di documentazione dei negozi 
giuridici; sul punto si veda, ex multis, M. amelotti, L’età romana, cit., pp. 13-
14. Sulla nozione di documento in diritto romano e sulla sua evoluzione si ve-
dano invece: G.I. luzzatto, v. Documento (diritto romano), in NNDI, VI, Tori-
no, 1960, pp. 84-85; M. talamanca, v. Documento e documentazione (diritto ro-
mano), in Enciclopedia del diritto, XIII, Milano, 1964, pp. 548-561 e L. boVe, 
v. Documento (storia del diritto), in Digesto delle discipline privatistiche, sez. 
civile, VII, Torino, 1991, pp. 13-26.

5 Come osserva M. amelotti (L’età romana, cit., p. 15), il vocabolo «reste-
rà quasi esclusivo delle fonti giuridiche, il che peraltro ne assicura il persi-
stente valore tecnico».

6 D. 48.19.9 (Ulp. 10 de off. proc.): […] 4. Nonnumquam non advocatio-
nibus cui interdicitur, sed foro. Plus est autem foro quam advocationibus in-
terdicere, si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non per-
mittatur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdici vel advocatis vel tabel-
lionibus sive pragmaticis. 5. Solet et ita interdici, ne instrumenta omnino for-
ment neve libellos concipiant vel testationes consignent. 6. Solet et sic, ne eo 
loci sedeant, quo in publico instrumenta deponuntur, archivo forte vel gram-
matophylacio. 7. Solet et sic, ut testamenta ne ordinent vel scribant vel signent.
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alla interdictio fori e alle differenze tra questa e la interdic-
tio advocationibus –, ci consente innanzitutto di accertare la 
collocazione dei tabelliones fra gli operatori del diritto; nell’e-
lencare i potenziali destinatari della sanzione, infatti, Ulpia-
no inserisce i tabelliones in una lista di figure professionali di 
sicura formazione giuridica (iuris studiosis interdici vel advo-
catis vel tabellionibus sive pragmaticis). Ma non solo. Dal pas-
so ulpianeo possiamo anche ricavare il catalogo delle attività 
normalmente svolte dai tabelliones: Ulpiano, infatti, al fine di 
illustrare il contenuto della sanzione, enumera tutte le attivi-
tà vietate a chi ne sia colpito 7. Fra tali attività rientrano la re-
dazione di instrumenta (ne instrumenta omnino forment), la 
stesura di testamenti (ut testamenta ne ordinent vel scribant 
vel signent) e l’accesso agli archivi pubblici per il deposito di 
documenti (ne eo loci sedeant, quo in publico instrumenta de-
ponuntur).

Ulpiano, inoltre, ci indica indirettamente il luogo ove i ta-
belliones esercitano abitualmente la propria attività: il forum. 
L’informazione si ricava dalla circostanza che tutte le attivi-
tà sopra elencate sono qualificate dal giurista come negotia fo-
rensia, vale a dire come ‘attività svolte nel foro’. La deduzio-
ne è confermata dall’espressione utilizzata, nelle costituzioni 
post-classiche, per indicare gli atti dei tabelliones: instrumen-
ta publice confecta.

Nella locuzione instrumenta publice confecta 8 l’avverbio 
publice allude al luogo (pubblico) ove tipicamente avviene la 
formazione di tali documenti. Il senso nel quale deve intender-
si l’espressione è peraltro ancora più evidente nella traduzio-
ne greca fattane dalla cancelleria imperiale in età giustinia-
nea; nelle costituzioni di Giustiniano, infatti, gli atti tabellio-

7 Il passo non precisa le circostanze al ricorrere delle quali i tabelliones 
possono essere sanzionati con la interdictio fori. È verosimile che la sanzione 
trovi applicazione nei casi in cui il tabellio venga condannato per il crimen fal-
si, ovvero qualora presti la propria attività professionale per la redazione di 
atti vietati alla legge. In questo senso, H.A. ankum, Les tabellions, cit., p. 14.

8 L’espressone compare per la prima volta in una costituzione del 472 d.C. 
dell’imperatore Leone, conservata in C. 8.17.(18).11.
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nici sono chiamati τὰ συμβόλαια τὰ ἐπ’ἀγορᾶς συντελοῦμενα 9, os-
sia, letteralmente, ‘i documenti formati nel foro’.

Il tenore letterale del passo ulpianeo suggerisce che il ca-
rattere professionale dell’attività dei tabelliones sia già, nell’e-
poca in cui il giurista scrive, un dato acquisito e che diffuso sia 
ormai il ricorso ai loro servigi da parte dei privati. In questo 
senso, infatti, pare potersi intendere la scelta del verbo sole-
re per indicare la frequenza con cui viene irrogata la sanzio-
ne in commento. 

La progressiva affermazione della categoria dei tabelliones 
tra la fine del III e l’inizio del IV secolo d.C. è altresì testimo-
niata dalle due costituzioni dioclezianee sopra citate. 

La prima costituzione – un rescritto del 290 d.C. 10 – inten-
de vietare la prassi di realizzare la adoptio mediante un do-
cumento scritto: gli imperatori Diocleziano e Massimiano sta-
biliscono espressamente la non idoneità del documento scritto 
a perfezionare il negozio, sia pure nel caso in cui la sua reda-
zione sia affidata a un tabellio (non tabulis, licet per tabellio-
nem conficiendis). Il fatto che un tale provvedimento si sia re-
so necessario è indicativo della crescente tendenza a rivolger-
si ai tabelliones per la stesura di documenti che, come nel ca-
so di specie, siano destinati a produrre effetti giuridici di no-
tevole rilevanza. 

La diffusione dell’atto tabellionico è confermata dalla men-
zione dei tabelliones nella seconda costituzione, il celebre edic-
tum de pretiis rerum venalium emanato nel 301 d.C. 11; diver-
samente, infatti, non si spiegherebbe perché l’imperatore Dio-
cleziano abbia avvertito l’esigenza di inserire l’attività profes-
sionale dei tabelliones tra le prestazioni d’opera per le quali 
viene fissata ex lege una tariffa.

Alla luce di tale tendenza, non stupisce che, a partire dai 
successori di Diocleziano, la legislazione imperiale si interes-

9 Nov. 73.5.
10 C. 8.47.4 (Imperatores Diocletianus, Maximianus): Adoptio non tabu-

lis, licet per tabellionem conficiendis, sed sollemni iuris ordine apud praesi-
dem solet copulari.

11 CIL, III, p. 831 (7, 41): Tabellanioni in scriptura libelli bel tabular(um) 
in versibus no centum.
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si al tabellionato con sempre maggior frequenza. Le costitu-
zioni emanate tra il IV e il V secolo d.C., tuttavia, disciplina-
no solo specifici aspetti dell’attività dei tabelliones (e della loro 
condizione) 12. La tendenza alla sedimentazione di norme occa-
sionali termina con l’ascesa al potere dell’imperatore Giusti-
niano, il quale, per la prima volta, elabora una disciplina or-
ganica in materia. 

Il presente contributo si propone, partendo dall’esame del-
le costituzioni emanate da Giustiniano e di quelle da lui rece-
pite nella compilazione, di ricostruire lo statuto del tabelliona-
to in età giustinianea.

2. La legislazione giustinianea in materia di tabellionato

A Giustiniano, come anticipato, si deve la formazione di un 
corpus di norme volto a disciplinare, sotto (quasi) ogni aspet-
to, l’attività dei tabelliones.

Tali norme sono principalmente contenute in tre costitu-
zioni emanate tra il 528 e il 538; si tratta – in ordine cronologi-
co – di una costituzione in lingua latina del Codex (C. 4.21.17) 
e di due costituzioni in lingua greca conservate nelle Novellae 
(Nov. 44 e Nov. 73). Ad esse si aggiunge un’ulteriore novella 
(Nov. 47) che, pur non dedicata in modo esclusivo ai tabellio-
nes, detta norme applicabili anche ai loro atti 13.

12 La prima costituzione è di Costantino (316 d.C.); la maggior parte del-
le costituzioni è successiva alla divisione delle due partes imperii e proviene 
dalla cancelleria degli imperatori romani d’Oriente. Due imperatori, in parti-
colare, si sono interessati più assiduamente del tema: Leone e Anastasio. Tali 
costituzioni, rimanendo in vigore anche dopo l’emanazione del Codex – nel 
quale sono recepite – contribuiscono anch’esse, come meglio si dirà in seguito, 
alla determinazione dello statuto dei tabelliones vigente in età giustinianea.

13 Non mancano peraltro nella produzione legislativa giustinianea altri 
incidentali riferimenti al tabellionato. In particolare, è rivelatrice dell’impor-
tanza riconosciuta ai tabelliones da Giustiniano la loro menzione in Nov. 66; 
nella costituzione – che verte su temi di diritto successorio – la cancelleria im-
periale si premura infatti di stabilire un periodo di vacatio legis al solo sco-
po di consentire ai tabelliones di prendere conoscenza della nuova normativa. 
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Sulla base della lettura coordinata di tali costituzioni, non-
ché di quelle emanate dai predecessori di Giustiniano – la cui 
perdurante vigenza è confermata dal recepimento nel Codex 
–, è possibile ricostruire in modo sufficientemente sistematico 
lo statuto del tabellionato in età giustinianea. In particolare, 
l’esame delle fonti ci permette, da un lato, di apprendere l’or-
ganizzazione e il funzionamento degli uffici dei tabelliones, le 
modalità di esercizio della loro attività professionale e il pro-
cedimento di formazione dei loro atti; dall’altro lato, ci consen-
te di conoscere gli obblighi di verifica posti a carico dei tabel-
liones in relazione al contenuto degli atti e, da ultimo, l’effica-
cia probatoria degli stessi 14.

Nelle pagine che seguono esaminerò i primi temi sopra 
elencati, riservandomi invece di approfondire in un successi-
vo contributo il controllo di legalità demandato ai tabelliones 
e l’efficacia dei loro atti.

3. La forma degli atti tabellionici

Cronologicamente, il primo tema affrontato da Giustinia-
no è quello della forma degli atti ricevuti dai tabelliones; esso 
è trattato principalmente in una costituzione del 528 d.C. (C. 
4.21.17) e, per alcuni aspetti specifici, nelle tre novelle, sopra 
menzionate, emanate successivamente alla seconda edizione 
del Codex (Nov. 44, in particolare il secondo capitolo, Nov. 47 
e Nov. 73).

Nei paragrafi che seguono saranno dapprima esaminati i 
requisiti previsti da C. 4.21.17 (§ 3.1.) – per i documenti in 
generale (§ 3.1.1.) e per gli atti tabellionici in particolare (§ 
3.1.2.) –, quindi saranno analizzate le ulteriori prescrizioni 

14 Come ho avuto modo di osservare (E. marelli, L’età giustinianea. I ta-
belliones nella legislazione di Giustiniano, in Tabellio, notarius, notaio: qua-
le funzione? Una vicenda bimillenaria, a cura di a. baSSani, F. pulitanò, Mi-
lano, 2022, p. 41 ss.), le norme dettate da Giustiniano in materia di tabellio-
nato hanno un livello di organicità tale da poter essere paragonate – sia pure 
con tutte le cautele imposte dalla comparazione storica – a una moderna leg-
ge notarile.
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formali, stabilite da Nov. 44, Nov. 47 e Nov. 73, in merito alla 
datazione degli atti (§ 3.2.), all’assistenza dei testimoni (§ 3.3.) 
e all’uso della carta protocollata (§ 3.4.).

3.1. I requisiti formali di C. 4.21.17

C. 4.21.17.pr (Imperator Justinianus): Contractus venditio-
num vel permutationum vel donationum, quas intimari non 
est necessarium, dationis etiam arrarum vel alterius cuiuscu-
mque causae, illos tamen, quos in scriptis fieri placuit, tran-
sactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter 
vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta 
subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem 
conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo <a> parti-
bus absoluta sint, ut nulli liceat prius, quam haec ita processe-
rint, vel a scheda conscripta, licet litteras unius partis vel am-
barum habeat, vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum 
et absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transac-
tione vindicare: adeo ut nec illud in huiusmodi venditionibus 
liceat dicere, quod pretio statuto necessitas venditori imponi-
tur vel contractum venditionis perficere vel id quod emptoris 
interest ei persolvere.

La costituzione individua i requisiti formali minimi per 
tutti i contratti che le parti, anche laddove non sia previsto 
un obbligo di insinuatio 15 (quas intimari non est necessarium), 
abbiano convenuto di stipulare in forma scritta (illos tamen, 
quos in scriptis fieri placuit); tali requisiti sono previsti tanto 
per i documenti (meramente) privati, quanto per gli atti tabel-

15 La insinuatio è la procedura attraverso la quale i privati possono depo-
sitare documenti (anche tabellionici) nei registri di alcune autorità pubbliche. 
La registrazione avviene mediante la trasfusione del contenuto del documen-
to in un verbale redatto da funzionari muniti di ius actorum conficiendorum. 
La insinuatio del documento privato (o tabellionico) è finalizzata alla sua con-
servazione e al conseguimento di un’efficacia probatoria rafforzata (assimila-
bile a quella di un moderno atto pubblico). Sul punto, si vedano M. talaman-
ca, v. Documento, cit., pp. 554-555 e S. tarozzi, Ricerche in tema di registra-
zione e certificazione del documento nel periodo postclassico, Bologna, 2006.
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lionici (quas instrumento recipi convenit …  et, si per tabellio-
nem conscribantur). 

Come rilevato da autorevole dottrina 16, peraltro, l’inciso 
iniziale relativo alla insinuatio non vale a escludere dall’am-
bito di applicazione della disciplina in commento i documenti 
relativi a contratti per i quali la legge imponga il deposito in 
un registro pubblico; l’inciso, infatti, ha il solo scopo di ricom-
prendervi i contratti per i quali la conclusione in scriptis non 
sia richiesta per legge, ma consegua a una libera determina-
zione delle parti.

I requisiti elencati in C. 4.21.17.pr sono richiesti ad sub-
stantiam 17: laddove non siano rispettate le formalità prescrit-
te della costituzione, l’instrumentum non può dirsi validamen-
te formato e, conseguentemente, il contratto in esso documen-
tato non può produrre effetti (non aliter vires habere sanci-
mus).

Dalla natura costitutiva dei requisiti discende che il docu-
mento in corso di formazione non è idoneo a radicare alcuna 
pretesa delle parti (ut nulli liceat prius, quam haec ita proces-
serint … aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione 
vindicare). Nel caso della compravendita, ad esempio, sulla 
base di un documento che (ancora) non soddisfa tutti i requi-
siti imposti dalla costituzione, il venditore non può essere ri-
tenuto obbligato né a dare esecuzione al contratto (adeo ut nec 
… venditori imponitur vel contractum venditionis perficere), 
né, alternativamente, a versare al compratore l’id quod inte-
rest (vel id quod emptoris interest ei persolvere).

La costituzione espressamente chiarisce il proprio ambito 
di applicazione temporale:

D. 4.21.17.1: Quae tam in postea conficiendis instrumentis 
quam in his, quae iam scripta nondum autem absoluta sunt, 
locum habere praecipimus, nisi iam super his transactum sit 
vel iudicatum, quae retractari non possunt: exceptis emptio-

16 In questo senso si vedano M. amelotti, L’età romana, cit., p. 34 e F. 
Gallo, Riflessioni sulla funzione della scriptura in C. 4, 21, 17, in Studi in 
onore di Biondo Biondi, II, Milano, 1965, pp. 417-419.

17 In questo senso si veda F. Gallo, Riflessioni, cit., p. 427.
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nalibus tantum instrumentis iam vel in scheda vel in mundo 
conscriptis, ad quae praesentem sanctionem non extendimus, 
sed prisca iura in his tenere concedimus.

La disciplina è applicabile non solo ai documenti formati 
dopo l’emanazione della costituzione (quae tam in postea con-
ficiendis instrumenti … locum habere praecipimus), ma anche 
ai documenti già in corso di formazione e non ancora completi 
(quam in his, quae iam scripta nondum autem absoluta sunt), 
con il solo limite rappresentato dal giudicato. Al riguardo, è 
ammessa un’unica eccezione per i contratti di compravendita 
che, all’entrata in vigore della costituzione, siano almeno al-
lo stato di bozza (exceptis emptionalibus tantum instrumentis 
iam vel in scheda vel in mundo conscriptis); tali contratti so-
no esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in com-
mento (ad quae praesentem sanctionem non extendimus), con-
tinuando per essi a valere quella previgente (sed prisca iura 
in his tenere concedimus).

Chiarita la natura dei requisiti formali prescritti dalla co-
stituzione è ora possibile procedere ad esaminarli singolar-
mente. I requisiti sono quattro: due riferibili a ogni documen-
to scritto (la stesura in mundum e la sottoscrizione) e due re-
lativi ai soli atti tabellionici (la completio e la absolutio).

3.1.1. Il mundum e le sottoscrizioni

Il primo requisito richiesto per la corretta formazione del 
documento è la stesura ‘in bella copia’ (in mundum recepta). 
L’eventuale minuta (scheda conscripta) non può sostituirsi al 
documento neppure qualora alla sua redazione abbiano con-
tribuito una o entrambe le parti (licet litteras unius partis vel 
ambarum habeat).

Il secondo requisito è dato dalla sottoscrizione delle parti: 
affinché il documento possa dirsi perfetto, occorre che esso re-
chi le sottoscrizioni di tutte le parti (subscriptionibusque par-
tium confirmata). La sottoscrizione, infatti, è il mezzo attra-
verso il quale un soggetto manifesta espressamente di appro-
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vare il contenuto di un documento, confermando l’effettiva ri-
spondenza dello stesso alla propria volontà negoziale.

La sottoscrizione – in assenza di diversa previsione – deve 
ritenersi necessaria a prescindere dalla concreta capacità del-
le parti di provvedere alla sua apposizione. Ci si può quindi 
chiedere come possa perfezionarsi il documento qualora una o 
entrambe le parti siano soggetti illetterati. In relazione a tale 
aspetto, il silenzio di C. 4.21.17 è colmato dalla lettura di Nov. 
44 e di Nov. 73; entrambe le novelle, sia pure incidentalmen-
te, ci informano infatti dell’esistenza di una figura, il ταβου-
λαρίος, avente la specifica funzione di sottoscrivere gli atti per 
conto dei soggetti illetterati o comunque aventi poca dimesti-
chezza con la scrittura (γράφωσιν ὑπὲρ τοῦ ἀγραμμάτου ἢ ὀλιγο-
γραμμάτου καθεστῶτος) 18.

3.1.2. La completio e la absolutio

Nel caso in cui il documento sia redatto da un tabellio, la 
stesura in mundum e le sottoscrizioni delle parti non sono 
sufficienti; per la formazione dell’atto tabellionico, infatti, C. 
4.21.17.pr impone due ulteriori formalità: la completio e la ab-
solutio (etiam ab ipso completa et postremo <a> 19 partibus ab-
soluta sint). L’atto tabellionico, pertanto, non può dirsi perfet-
to sino a che non si sia provveduto a tali adempimenti.

Con il termine completio – che nelle successive costituzio-
ni in lingua greca sarà tradotto con πλήρωσις – le fonti indica-

18 Per il testo di Nov. 44 si rinvia al successivo § 4, con precisazione che 
l’allusione al ταβουλαρίος come soggetto al quale è demandata la sottoscrizio-
ne per conto degli illetterati è contenuta nell’introduzione. Quanto a Nov. 73, 
invece, si riporta il passaggio che contempla tale figura: Nov. 73.8: Δεῖ δὲ ἐπὶ 
τῶν γράμματα οὐκ ἐπισταμένων ταβουλαρίους δύο πάντως καὶ μάρτυρας παραλαμβάνε-
σθαι, ἐν οἷς εἰσὶ ταβουλάριοι τόποις, μάλιστα δὲ μάρτυρας οὐκ ἀγνώστους τοῖς συμβάλ-
λουσιν· ἵνα οἱ μὲν γράφωσιν ὑπὲρ τοῦ ἀγραμμάτου ἢ ὀλιγογραμμάτου καθεστῶτος, οἱ δὲ 
μαρτυρῶσιν […].

19 La preposizione a, come risulta dall’apparato critico della principale 
edizione del Codice, si riscontra solo in una parte della tradizione manoscrit-
ta (Codex Iustinianus, recensuit P. krueGer, Berolini, 1877, p. 328, nt. 6).
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no sia un’attività materiale svolta dal tabellio, sia la menzio-
ne nel corpo dell’atto dell’avvenuto espletamento di tale atti-
vità. L’attività materiale consiste nella lettura del documen-
to alle parti accompagnata dall’interrogazione formulata alle 
stesse circa la rispondenza del contenuto del documento alla 
loro volontà. Dopo aver effettuato tale adempimento, il tabel-
lio è tenuto a inserire nel documento un’apposita dichiarazio-
ne nella quale, appunto, certifica l’attività svolta. Attraverso 
la completio il tabellio può verificare di aver correttamente in-
teso ed esattamente ridotto per iscritto la volontà delle parti.

La absolutio (in greco, ἀπόλυσις), invece, consiste in una 
mera attività materiale del cui espletamento, a differenza di 
quanto avviene per la completio, non occorre sia fatta menzio-
ne nell’atto; essa si realizza, infatti, mediante la consegna del 
documento. 

È dibattuto in dottrina chi sia il soggetto che deve provve-
dere a tale consegna. Il dibattito si fonda sul significato da at-
tribuire all’inciso partibus absoluta 20; infatti, a seconda che si 
intenda il termine partibus come dativo (in senso stretto) o co-
me dativo d’agente, l’obbligo di provvedere alla absolutio com-
pete, rispettivamente, al tabellio o alle parti dell’atto 21. Al ri-
guardo si deve rilevare che le fonti papirologiche consentono 
di avvalorare entrambe le ricostruzioni: nella prassi documen-
tale di area orientale, infatti, l’absolutio è un adempimento 
delle parti, mentre in quella si area occidentale (documenta-
ta, principalmente, dai papiri ravennati) è il tabellio a provve-
dere alla consegna del documento dopo aver apposto la clau-
sola della completio.

3.2. La datazione degli atti

Nessun documento a contenuto giuridico può prescindere 
dall’indicazione del giorno in cui è stato redatto; la collocazio-

20 L’adempimento è descritto con il medesimo tenore letterale, in I. 3.23.pr.
21 Al riguardo si rinvia a M. amelotti, L’età romana, cit., pp. 35-38.
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ne del documento nel tempo, infatti, non può non avere rifles-
si sugli effetti del negozio che esso certifica.

 Giustiniano si occupa del sistema di datazione nella No-
vella 47 emanata nel 537 d.C.; il provvedimento, come antici-
pato, non è dedicato in via esclusiva agli atti dei tabelliones, 
bensì contiene una disciplina generale applicabile a tutti i do-
cumenti scritti. 

Nov. 47: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΤΤΕΣΘΑΙ ΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΝΟ-
ΜΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΣΙ. ΚΑΙ ΩΣΤΕ 
ΔΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΧΡΟΝΟΥΣ ΣΑΦΕΣΤΕΡΟΝ ΓΡΑΦΕΣΘΑΙ.

(Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννῃ ἐπάρχῳ πραιτωρίων τὸ βʹ, ἀπὸ ὑπάτων καὶ 
πατρικίῳ).

<Προοίμιον.> Ἐκεῖνο πάντων εἶναι σεμνότατον καὶ συμβόλαιον καὶ 
ὑπόμνημα καὶ εἴ τί περ ὅλως εἰς χρόνου μνήμην ἀνθρώποις ἐξεύρηται 
νομιστέον, ὅπερ χρόνου μνήμην ἀνθρώποις ἐξεύρηται νομιστέον, ὅπερ 
καὶ αὐτῇ κοσμεῖται τῇ τῆς βασιλείας μνήμῃ […].

La costituzione – premesso che gli atti recanti l’indicazio-
ne della data di redazione e il nome dell’imperatore godono 
di maggior credito (σεμνότατον) – stabilisce uno schema fisso 
da seguire nell’intestazione dei documenti (Ὅθεν θεσπίζομεν … 
οὕτω πως ἄρχεσθαι τῶν συμβολαίων):

Nov. 47.1: Ὅθεν θεσπίζομεν, τούς τε ὅσοι τοῖς πραττομένοις ὑπηρε-
τοῦνται εἴτε ἐν δικαστηρίοις εἴτε ἔνθα ἂν συνιστῶνται πράξεις, τούς τε 
συμβολαιογράφους καὶ τοὺς ὅλως καθ’οἱονδήποτε σχῆμα συμβόλαια 
γράφοντας εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς μεγάλης πόλεως εἴτε ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνε-
σιν, ὧν ἡμῖν ἐξάρχειν δέδωκεν ὁ θεός, οὕτω πως ἄρχεσθαι τῶν συμβο-
λαίων […].

La disciplina – applicabile sia nella città di Costantino-
poli, sia nelle province (εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς μεγάλης πόλεως εἴτε 
ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν) – ha come destinatari tanto i funzionari 
che operano nei tribunali e, in generale, nell’amministrazio-
ne pubblica (τούς τε ὅσοι τοῖς πραττομένοις ὑπηρετοῦνται εἴτε ἐν δι-
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καστηρίοις εἴτε ἔνθα ἂν συνιστῶνται πράξεις), quanto i tabelliones 
(τούς τε συμβολαιογράφους καὶ τοὺς ὅλως καθ’οἱονδήποτε σχῆμα συμ-
βόλαια γράφοντας).

La formula introduttiva è la seguente:

Nov. 47.1: […] Βασιλείας τοῦδε τοῦ θειοτάτου Αὐγούστου καὶ αὐτο-
κράτορος ἔτους τοσοῦδε, καὶ μετ’ ἐκεῖνα ἐπιφέρειν τὴν τοῦ ὑπάτου 
προσηγορίαν τοῦ κατ’ ἐκεῖνο τὸ ἔτος ὄντος, καὶ τρίτην τὴν ἐπινέμη-
σιν, παρεπομένου τοῦ μηνὸς καὶ τῆς ἡμέρας. οὕτω γὰρ ἂν διὰ πάντων 
ὁ χρόνος τηροῖτο, καὶ ἥ τε τῆς βασιλείας μνήμη ἥ τε τῆς ὑπατείας τάξις 
ἥ τε λοιπὴ παρατήρησις ἐγκειμένη τοῖς συμβολαίοις ἀνόθευτα ταῦτα 
κατὰ πολὺ καταστήσει. 

In apertura, ogni documento deve menzionare il nome 
dell’imperatore regnante, con indicazione dell’anno di regno 
(Βασιλείας τοῦδε τοῦ θειοτάτου Αὐγούστου καὶ αὐτοκράτορος ἔτους 
τοσοῦδε); a seguire, deve essere riportato il nome del console 
in carica (καὶ μετ’ ἐκεῖνα ἐπιφέρειν τὴν τοῦ ὑπάτου προσηγορίαν τοῦ 
κατ’ ἐκεῖνο τὸ ἔτος ὄντος). Da ultimo, la data di redazione deve 
essere individuata mediante riferimento, nell’ordine, all’anno 
della indictio in corso (καὶ τρίτην τὴν ἐπινέμησιν), al mese e infi-
ne al giorno (παρεπομένου τοῦ μηνὸς καὶ τῆς ἡμέρας).

L’introduzione di un sistema di datazione unitario – al qua-
le tutti gli estensori di documenti sono obbligati ad attenersi 
– risponde evidentemente a una finalità di armonizzazione:

Nov. 47.1.1: Εἰ δὲ καί τις παρὰ τοῖς τὴν ἑῴαν οἰκοῦσιν ἢ ἄλλοις ἀν-
θρώποις φυλάττεται παρατήρησις ἐπὶ τοῖς τῶν πόλεων χρόνοις, οὐδὲ 
ταύτῃ βασκαίνομεν· ἀλλὰ προτετάχθω μὲν ἡ βασιλεία, ἑπέσθω δὲ ὡς 
εἴρηται ὅ τε ὕπατος ἥ τε ἐπινέμησις ὅ τε μὴν ἥ τε ἡμέρα, καθ’ἣν πράτ-
τεται καὶ γράφεται τὰ γινόμενα, τηνικαῦτά τε ἐπαγέσθω καὶ τὸ τῆς πό-
λεως πᾶσι τρόποις ἔτος. ἡμεῖς γὰρ ἀφαιροῦμεν μὲν τῶν ἔμπροσθεν 
οὐδὲ ἔν, βασιλικῇ δὲ προσθήκη τὸ πρᾶγμα αὔξομεν. […] 22.

Giustiniano è consapevole del fatto che, nelle province 
dell’impero (παρὰ τοῖς τὴν ἑῴαν οἰκοῦσιν ἢ ἄλλοις ἀνθρώποις), è in-
valso l’uso di sistemi di datazione che risentono degli usi lo-

22 La parte di testo che è stata omessa ripete la formula da utilizzarsi per 
l’indicazione della data in apertura dei documenti.



Il tabellionato in età giustinianea (parte I)

912

cali; è assai frequente, ad esempio, il ricorso a calendari che 
computano gli anni a partire dalla fondazione della città ove 
è redatto il documento (ἐπὶ τοῖς τῶν πόλεων χρόνοις). La costitu-
zione non si propone di vietare l’utilizzo di tali sistemi di da-
tazione consuetudinari (οὐδὲ ταύτῃ βασκαίνομεν), ma si limita a 
prescrivere che l’estensore del documento, anche qualora deci-
da di ricorrervi, anteponga in ogni caso l’indicazione della da-
ta secondo la formula prescritta.

Tale formula, peraltro, come chiarisce la seconda parte del-
la novella, deve essere riportata in lettere e per esteso e non 
ricorrendo ad abbreviazioni di difficile intellegibilità (μετὰ τῶν 
ἀσαφῶν ἐκείνων καὶ ἀρχαίων γραμμάτων):

Nov. 47.2:  Κἀκεῖνο μέντοι προστίθεμεν, ὥστε ἐπειδὴ οἱ τὸν χρόνον ἐν 
τοῖς δικαστηρίοις ἀποσημαίνοντες μετὰ τῶν ἀσαφῶν ἐκείνων καὶ ἀρ-
χαίων γραμμάτων δηλοῦσιν αὐτόν, παραφυλάττειν ἐν παντὶ δικαστη-
ρίῳ τὸ μετ’ἐκεῖνα τὰ γράμματα τὰ τῆς ἀρχαιότητος ἕτερα ὑποτίθεσθαι, 
ταῦτα δὴ τὰ κοινὰ καὶ ἅπασι σαφῆ καὶ ἀναγινώσκεσθαι παρὰ πάντων 
ῥᾳδίως δυνάμενα καὶ δηλοῦντα τὸν τῶν πραττομένων χρόνον· ἵνα μὴ 
περινοστῶσιν ἀναζητοῦντες τὸν χρόνον, εἶτα πλανώμενοι μένωσιν ἕως 
ἀνθρώπῳ τινὶ περιτύχοιεν τὰ γράμματα ἐκεῖνα ταῖς ἀληθείαις γινώσκο-
ντι. ἀλλ’ εἰ μὲν τὰ ἐφεξῆς καὶ μετὰ τὴν προγραφὴν τῶν ἀσαφῶν γραμ-
μάτων τῆς ἑλλάδος εἴη φωνῆς, γράμμασιν ἑλληνικοῖς ὑποτίθεσθαι τὸν 
χρόνον, εἰ δὲ ῥωμαϊκή τις ἡ τοῦ παντὸς χάρτου καθέστηκε τάξις, ῥω-
μαϊκοῖς μὲν ὑπογραφέσθω γράμμασιν ὁ χρόνος ὑποκειμένοις τοῖς ἀσα-
φέσιν ἐκείνοις στοιχείοις, σαφεστέραν μέντοι τάξιν ἕξουσι γραμμάτων 
καὶ ἣν ἔξεστι πᾶσιν ἀναγινώσκειν τοῖς ὅλως συλλαβῶν ῥωμαϊκῶν οὐκ 
ἀνεπιστήμοσιν. […].

Anche in questo caso, non si vietano le modalità di scrittu-
ra eventualmente in uso, bensì si impone l’obbligo di affian-
care ad esse (μετ’ἐκεῖνα τὰ γράμματα τὰ τῆς ἀρχαιότητος) un testo 
accessibile a chiunque sia in grado di leggere (ταῦτα δὴ τὰ κοινὰ 
καὶ ἅπασι σαφῆ καὶ ἀναγινώσκεσθαι παρὰ πάντων ῥᾳδίως δυνάμενα). 
La traslitterazione della data, a seconda della lingua in cui è 
redatto il corpo del documento, può essere in greco (εἰ μὲν … 
τῆς ἑλλάδος εἴη φωνῆς, γράμμασιν ἑλληνικοῖς ὑποτίθεσθαι τὸν χρόνον) 
o in latino (εἰ δὲ ῥωμαϊκή τις ἡ τοῦ παντὸς χάρτου καθέστηκε τάξις, 
ῥωμαϊκοῖς μὲν ὑπογραφέσθω γράμμασιν).
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3.3. L’assistenza dei testimoni

L’atto tabellionico deve essere formato alla presenza 
di testimoni:

Nov. 73.5: Ἀλλὰ καὶ τὰ συμβόλαια τὰ ἐπ’ἀγορᾶς συντελούμενα, εἰ καὶ 
τὴν τῶν συμβολαιογράφων ἔχοι πλήρωσιν, προσλαμβανέτω καὶ αὐτὰ 
πρὸ τοῦ τελέσματος τὴν ἐν γράμμασι τῶν μαρτύρων ὡς εἴρηται πα-
ρουσίαν.

La completio apposta dal tabellio non è sufficiente per il 
perfezionamento dell’atto; è infatti necessario che alla sua for-
mazione partecipino i testimoni e che questi, prima della com-
pletio, attestino la propria presenza mediante la sottoscrizio-
ne (τὴν ἐν γράμμασι τῶν μαρτύρων ὡς εἴρηται παρουσίαν).

La novella prescrive anche il numero (minimo) dei testimo-
ni che devono partecipare all’atto e i loro requisiti soggettivi. 
Tali previsioni, pur non dettate espressamente per gli atti dei 
tabelliones, sono ad essi comunque applicabili; il documento 
tabellionico, infatti, è una species del più ampio genus rappre-
sentato dal documento privato.

I testimoni devono essere almeno tre (οὐκ ἐλάττους τριῶν), 
salvo che dell’atto siano parte soggetti completamente illette-
rati (ἐπὶ τῶν γράμματα οὐκ ἐπισταμένων) o con scarsa conoscen-
za della scrittura; in questo caso, infatti, il numero dei testi-
moni è elevato a cinque (οὐκ ἐλάττους πέντε μαρτύρων) 23. Nel no-
vero dei cinque testimoni, peraltro, la costituzione ammette 
espressamente possa conteggiarsi anche il tabularius che sot-
toscrive l’atto per conto dell’illetterato (ἐν οἷς ἔσται καὶ ὁ γράφων 
ὑπὲρ τοῦ συμβάλλοντος).

Per poter partecipare all’atto in veste di testimone occorre 
avere fama di persona rispettabile e degna di fede (καὶ μάρτυ-
ρας ὡς οἷόν τε σεμνοὺς καὶ πίστεως ἀξίους). In presenza di sogget-
ti illetterati, tuttavia, tali requisiti non sono considerati suf-
ficienti. La costituzione, infatti, muovendo dalla presunzione 

23 I passaggi riportati nel testo sono tratti da Nov. 73.1 e Nov. 73.8.
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che tali soggetti siano maggiormente bisognevoli di tutela, ri-
chiede altresì che i testimoni siano noti alle parti (μάλιστα δὲ 
μάρτυρας οὐκ ἀγνώστους τοῖς συμβάλλουσιν). 

L’assistenza dei testimoni – come meglio si vedrà trattan-
do dell’efficacia probatoria degli atti tabellionici – è prescritta 
in vista dell’eventuale necessità di provare in giudizio il conte-
nuto del documento. I testimoni, infatti, potranno confermare 
al giudice che la formazione dell’atto si è svolta alla loro pre-
senza (οἱ δὲ μαρτυρῶσιν, ὡς καὶ παρόντων αὐτῶν ταῦτα ἐπράχθη) e, 
chiaramente, riferire in merito.

3.4. Τὸ καλούμενον πρωτόκολλον

Un’ultima prescrizione formale è contenuta nella Novella 
44. La costituzione – che nella prima parte, come sarà illu-
strato al § 4, detta una sorta di regolamento deontologico per 
l’attività dei tabelliones –, nella seconda parte, fa obbligo ai 
tabelliones di redigere i propri atti su fogli recanti una speci-
fica intestazione 24:

Nov. 44.2: Ἐκεῖνο μέντοι τῷ παρόντι προστίθεμεν νόμῳ, ὥστε τοὺς 
συμβολαιογράφους μὴ εἰς ἕτερον χάρτην καθαρὸν γράφειν συμβόλαι-
ον, πλὴν εἰ μὴ εἰς ἐκεῖνον ὃς προκείμενον τὸ καλούμενον πρωτόκολ-
λον ἔχοι, φέρον τὴν τοῦ κατὰ καιρὸν ἐνδοξοτάτου κόμητος τῶν θείων 
ἡμῶν λαργιτιόνων προσηγορίαν καὶ τὸν χρόνον καθ’ὃν ὁ χάρτης γέγο-
νε καὶ ὁπόσα ἐπὶ τῶν τοιούτων προγράφεται, καὶ τοῦτο τὸ πρωτόκολ-
λον μὴ ἀποτέμνειν, ἀλλ’ ἐγκείμενον ἐᾶν. ἴσμεν γὰρ πολλὰς παραποιή-
σεις ἐκ τῶν τοιούτων χαρτῶν ἐλεγχθείσας πρότερόν τε καὶ νῦν. ὥστε 
κἂν εἴ τις εἴη χάρτης (καὶ γὰρ δὴ καὶ τοῦτο εἴδομεν) ἔχων τὸ πρωτόκολ-
λον οὐχ οὕτω καταγεγραμμένον, ἀλλ’ἄλλην τινὰ γραφὴν ἔχον, μηδὲ 
ἐκεῖνον προσιέσθωσαν ὡς κίβδηλόν τε καὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα οὐκ ἐπιτή-

24 Riguardo a Nov. 44.2 si vedano: L. miGliardi zinGale, In margine a Nov. 
Iust. 44, 2: τὸ καλούμενον πρωτόκολλον, in Studi in onore di A. Biscardi, V, a cura 
di F. paStori, Milano, 1984, pp. 151-175; L. miGliardi zinGale, Ancora su τὸ 
καλούμενον πρωτόκολλον di Nov. Iust. 44, in Analecta Papyrologica, 1 (1990), pp. 
15-21 e M. amelotti, Prima della carta bollata - La fonte giustinianea in una 
legge del 537, in CNN Attività, 3 (1992), 6, pp. 84-86.
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δειον, ἀλλὰ μόνῳ τῷ τοιούτῳ χάρτῃ ὁποῖον ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν τὰ 
συμβόλαια ἐγγραφέτωσαν. 

Gli atti tabellionici non devono essere redatti in carta sem-
plice (μὴ εἰς ἕτερον χάρτην καθαρὸν γράφειν συμβόλαιον), bensì su 
pergamene munite del cd. protocollum (τὸ καλούμενον πρωτό-
κολλον ἔχοι), vale a dire un’intestazione nella quale sono ri-
portati il nome del comes sacrarum largitionum in carica (φέ-
ρον τὴν τοῦ κατὰ καιρὸν ἐνδοξοτάτου κόμητος τῶν θείων ἡμῶν λαρ-
γιτιόνων προσηγορίαν) e la data di fabbricazione del foglio (καὶ 
τὸν χρόνον καθ’ὃν ὁ χάρτης γέγονε), oltre a tutte le altre indica-
zioni normalmente contenute in apertura dei documenti (καὶ 
ὁπόσα ἐπὶ τῶν τοιούτων προγράφεται). Il contenuto del πρωτόκολ-
λον è tassativo: πρωτόκολλα non conformi al modello previsto 
dalla costituzione (εἴ τις εἴη χάρτης … ἔχων τὸ πρωτόκολλον οὐχ 
οὕτω καταγεγραμμένον, ἀλλ’ἄλλην τινὰ γραφὴν ἔχον) devono repu-
tarsi contraffatti e non idonei per la redazione dei documenti 
(μηδὲ ἐκεῖνον προσιέσθωσαν ὡς κίβδηλόν τε καὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα οὐκ 
ἐπιτήδειον).

Il πρωτόκολλον, prescrive Giustiniano, non deve essere 
asportato, bensì deve rimanere unito al documento. La ratio 
del divieto è illustrata dalla costituzione: il πρωτόκολλον non 
deve essere staccato in quanto solo permanendo collegato al 
documento può assolvere la propria funzione di garantirne 
l’autenticità. Lo scopo della disposizione, infatti, è quello di 
contrastare il diffuso fenomeno della contraffazione (ἴσμεν γὰρ 
πολλὰς παραποιήσεις ἐκ τῶν τοιούτων χαρτῶν ἐλεγχθείσας πρότερόν 
τε καὶ νῦν); non a caso, la sua violazione espone il contravvento-
re all’accusa di παραποίησις, vale a dire di crimen falsi 25.

Accanto alla finalità principale esplicitata nel testo, la dot-
trina prevalente ha ravvisato nell’obbligo di redigere i docu-
menti su carta protocollata anche una finalità fiscale 26. La ri-

25 Sul significato di παραποίησις nelle fonti bizantine si veda J. SiGneS 
codoñer, J.d. rodríGuez martín, F.J. andréS SantoS, Diccionario jurídico bi-
zantino griego-español. Sobre la base de la Introducción al derecho del pa-
triarca Focio y de las Novelas de León VI el Sabio, Granada, 2019, p. 385.

26 In questo senso si esprime M. amelotti, Prima della carta bollata, cit., 
il quale paragona il πρωτόκολλον alla moderna carta bollata.
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levanza fiscale del πρωτόκολλον, del resto, appare coerente con 
la circostanza che in esso debba sempre essere indicato il co-
mes sacrarum largitionum che, come noto, è un funzionario 
apicale dell’amministrazione imperiale con funzioni assimila-
bili a quelle di un moderno ministro delle finanze.

L’utilizzo della carta munita di πρωτόκολλον non è tuttavia 
imposto a tutti i tabelliones dell’impero:

Nov. 44.2: […] Ταῦτα δὲ τὰ περὶ τῆς ποιότητος τῶν χαρτῶν ἡμῖν δι-
ωρισμένα καὶ τῆς ἀποτομῆς τῶν καλουμένων πρωτοκόλλων κρατεῖν 
ἐπὶ τῆς εὐδαίμονος ταύτης πόλεως μόνον βουλόμεθα, ἔνθα πολὺ μὲν τὸ 
τῶν συναλλαγμάτων πλῆθός ἐστι, πολλὴ δὲ ἡ τῶν χαρτῶν ἀφθονία, καὶ 
πάρεστι τῷ νενομισμένῳ τρόπῳ τοῖς πράγμασι χρῆσθαι καὶ μὴ διδόναι 
πρόφασίν τισι παραποίησιν ἁμαρτάνειν, ἧς ἑαυτοὺς ὑπευθύνους ὄντας 
ἀποδείξουσιν, εἴ τι παρὰ ταῦτα πρᾶξαι θαρρήσειαν.

L’obbligo di redigere i documenti su papiri recanti il πρωτό-
κολλον è infatti espressamente limitato ai tabelliones che ope-
rano nella città di Costantinopoli (κρατεῖν ἐπὶ τῆς εὐδαίμονος ταύ-
της πόλεως μόνον βουλόμεθα). La limitazione è giustificata dalla 
circostanza che nella capitale, a differenza che nelle province, 
non vi sarebbero difficoltà a reperire la carta protocollata (πολ-
λὴ δὲ ἡ τῶν χαρτῶν ἀφθονία); a Costantinopoli, inoltre, stante il 
volume delle contrattazioni (ἔνθα πολὺ μὲν τὸ τῶν συναλλαγμάτων 
πλῆθός ἐστι) è necessario più che altrove implementare una po-
litica di contrasto alla contraffazione.

4. Nov. 44: il regolamento dell’attività professionale del tabellio

Nel 537 d.C. 27, a poco meno di dieci anni dall’emanazione 
di C. 4.21.17, Giustiniano torna ad occuparsi di tabellionato 
con la già citata Nov. 44. La costituzione – che nella seconda 
parte, come si è visto, stabilisce l’obbligo del cd. πρωτόκολλον 
–, nella prima parte, si occupa in senso ampio di regolamenta-

27 L’esatta datazione della novella è controversa. Sul punto si rinvia a L. 
miGliardi zinGale, In margine a Nov. Iust. 44, 2, cit., p. 151, nt. 2.
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re l’esercizio dell’attività professionale dei tabelliones. La di-
sciplina è ispirata in modo evidente a un unico principio fon-
damentale: la necessaria personalità della prestazione del ta-
bellio.

Utilizzando una terminologia moderna si potrebbe dire che 
la novella in commento contiene una sorta di codice deontolo-
gico finalizzato a reprimere l’assenteismo e le condotte negli-
genti dei tabelliones.

La costituzione è estremamente preziosa per chi intenda 
ricostruire lo statuto del tabellionato in età giustinianea in 
quanto, oltre a raccogliere le prescrizioni alle quali i tabellio-
nes devono attenersi nell’esercizio della professione, fornisce, 
sia pure indirettamente, alcune informazioni circa l’organiz-
zazione e il funzionamento dei loro uffici e i loro rapporti con 
le autorità pubbliche. Entrambi questi aspetti saranno esami-
nati nei paragrafi che seguono.

4.1. La necessaria personalità della prestazione professionale

La Novella 44 si apre con un’ampia introduzione nella qua-
le è illustrata la vicenda giudiziale che ha funto da occasio le-
gis 28: 

Nov. 44: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΥΤΟΥΣ ΕΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΑΡΤΑΙΣ.

(Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννῃ ἐπάρχῳ πραιτωρίων τὸ βʹ, ἀπὸ ὑπάτων καὶ 
πατρικίῳ).

<Προοίμιον.> Δίκης μικρῷ πρόσθεν ἠκροασάμεθα τῷ παρόντι νόμῳ 
παρασχομένης τὴν πρόφασιν. ἐκ γὰρ προσώπου γυναικός τινος ἐφέρε-
το συμβόλαιον, γράμματα μὲν αὐτῆς οὐκ ἔχον (ἦν γὰρ τούτων ἀνεπι-
στήμων), τελεσθὲν δὲ ὑπὸ συμβολαιογράφου καὶ παρά τε ταβουλαρίου 

28 Dalla terminologia adottata pare trattarsi di una controversia giunta 
fino all’imperatore. Sul punto si veda L. miGliardi zinGale, In margine a Nov. 
Iust. 44, 2, cit., p. 152, nt. 5.
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τὴν ὑπογραφὴν ἔχον τὴν αὐτῆς καὶ μαρτύρων ἐπιδεικνύον παρουσίαν. 
εἶτα ἐπειδή τις ἀμφισβήτησις περὶ αὐτοῦ γέγονε, τῆς γυναικὸς λεγού-
σης οὐ ταῦτα εἶναι τὰ παρ’ αὐτῆς ἐπιταχθέντα ἅπερ ὁ χάρτης ἔλεγεν, 
ὁ τῆς δίκης ἀκροώμενος ἐπεζήτει παρὰ τοῦ συμβολαιογράφου μαθεῖν 
τὴν τοῦ πράγματος ἀλήθειαν, καὶ δὴ τὸν συμβολαιογράφον ἤγαγεν. ὁ 
δὲ τὰ μὲν γράμματα ἐπιγινώσκειν ἔφη τῆς πληρώσεως τοῦ συμβολαί-
ου, μὴ μὴν εἰδέναι τι τῶν παρακολουθησάντων· οὔτε γὰρ αὐτὸς τὴν ἀρ-
χὴν ἐπιταγῆναι παντελῶς, ἀλλ’ἐπιτρέψαι τινὶ τῶν αὑτοῦ τοῦτο πρᾶξαι, 
οὔτε ὕστερον παραγενέσθαι τῇ πληρώσει, ἀλλ’ αὖθις ἑτέρῳ τοῦτο ἐπι-
τετραφέναι. καὶ ὁ μὲν παραγενόμενος τῇ πληρώσει παρῆλθεν, οὐδὲν 
οὐδὲ αὐτὸς φήσας εἰδέναι (καὶ γὰρ οὐδὲ ὁ γραφεὺς ἦν τοῦ συμβολαί-
ου), ἀλλὰ μόνον ἐδίδαξεν ὅτι παρόντος αὐτοῦ τοῦτο ἀπολέλυται. οὐδὲ 
μὴν ὁ τὴν ἀρχὴν ἐπιταχθεὶς ηὑρέθη· ὥστε εἰ μὴ διὰ τῶν μαρτύρων ὁ δι-
κάζων ἴσχυσεν ἐπιστῆναι τῷ πράγματι, καθαρῶς ἐκινδύνευεν τὸ διαπε-
σεῖν πανταχόθεν τὴν τοῦ πράγματος γνῶσιν. ἐκεῖνο μὲν οὖν τῆς προση-
κούσης ἔτυχεν ἐξετάσεώς τε καὶ κρίσεως.

Una donna illetterata lamenta avanti a un giudice la man-
cata corrispondenza tra il contenuto di un documento da lei 
sottoscritto a mezzo di un tabularius (παρά τε ταβουλαρίου τὴν 
ὑπογραφὴν ἔχον τὴν αὐτῆς) e la volontà manifestata al momento 
della redazione (τῆς γυναικὸς λεγούσης οὐ ταῦτα εἶναι τὰ παρ’αὐτῆς 
ἐπιταχθέντα ἅπερ ὁ χάρτης ἔλεγεν). Il documento oggetto della 
controversia è un atto tabellionico regolarmente formato alla 
presenza dei testimoni (μαρτύρων ἐπιδεικνύον παρουσίαν) e per-
fezionato mediante l’apposizione della completio da parte del 
tabellio (τελεσθὲν δὲ ὑπὸ συμβολαιογράφου). 

Il giudice, al fine di verificare quanto asserito dalla donna, 
chiama a testimoniare il tabellio. Quest’ultimo, pur non di-
sconoscendo il documento – del quale afferma di riconoscere 
la completio – dichiara di non sapere cosa sia accaduto al mo-
mento della sua redazione: egli, infatti, ha integralmente (πα-
ντελῶς) delegato a due distinti suoi collaboratori (τινὶ τῶν αὑτοῦ 
/ αὖθις ἑτέρῳ) tanto la fase preliminare (τὴν ἀρχὴν) di indagine 
della volontà delle parti, quanto la fase finale di apposizione 
della completio (παραγενέσθαι τῇ πληρώσει).

Non potendo ricavare alcuna informazione dalla deposizio-
ne del tabellio, il giudice decide quindi di ascoltare la testimo-
nianza del collaboratore che ha presenziato alla completio (ὁ 
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μὲν παραγενόμενος τῇ πληρώσει); anche questi, tuttavia, sostiene 
di non essere in grado di dare informazioni sul contenuto del 
documento non essendone l’estensore (καὶ γὰρ οὐδὲ ὁ γραφεὺς 
ἦν τοῦ συμβολαίου) ed essendosi limitato, appunto, a presen-
ziare alla chiusura dell’atto e alla sua absolutio. Il giudice, a 
questo punto, vorrebbe chiamare a testimoniare il collabora-
tore del tabellio che ha materialmente curato la scritturazione 
dell’atto, ma questi è irreperibile (οὐδὲ μὴν ὁ τὴν ἀρχὴν ἐπιταχθεὶς 
ηὑρέθη). Stante l’impossibilità di acquisire una testimonianza 
‘qualificata’ proveniente da un soggetto che abbia partecipato 
alla formazione del documento, al giudice non resta che affi-
darsi ai ricordi dei testimoni.

Giustiniano osserva come, in una situazione analoga a quel-
la oggetto del giudizio in commento, laddove non fosse possibile 
acquisire neppure le dichiarazioni dei testimoni (ὥστε εἰ μὴ διὰ 
τῶν μαρτύρων ὁ δικάζων ἴσχυσεν ἐπιστῆναι τῷ πράγματι), ci si espor-
rebbe al grave pericolo di non poter in alcun modo ricostruire 
quanto accaduto in sede di formazione del documento (καθαρῶς 
ἐκινδύνευεν τὸ διαπεσεῖν πανταχόθεν τὴν τοῦ πράγματος γνῶσιν).  

Al fine di scongiurare tale rischio, Giustiniano ritiene ne-
cessario un intervento legislativo che, regolamentando in mo-
do puntuale l’esercizio dell’attività professionale dei tabellio-
nes e adeguatamente sanzionando le condotte difformi, con-
trasti la tendenza – verosimilmente diffusa – dei tabelliones a 
non curare personalmente il procedimento di formazione dei 
documenti, delegandone fasi cruciali a propri collaboratori.

Ai tabelliones viene imposto l’obbligo di partecipare perso-
nalmente, dal principio alla fine, a tale procedimento:

Nov. 44.1: ἡμεῖς δὲ ᾠήθημεν χρῆναι τῷ παντὶ βοηθῆσαι καὶ κοινὸν 
ἐφ’ἅπασι ποιήσασθαι νόμον, ὥστε τοὺς προεστῶτας τῆς ἐργασίας συμ-
βολαιογράφους αὐτοὺς δι’ἑαυτῶν ἐκ τρόπου παντὸς ἐπιτάττεσθαι τὸ 
συμβόλαιον ἡνίκα τε ἀπολύοιτο παραγίνεσθαι, καὶ μὴ ἄλλως ἐπιτιθέ-
ναι τῷ χάρτῃ τὴν πλήρωσιν πλὴν εἰ μὴ ταῦτα πραχθείη· ὥστε ἔχειν 
αὐτοὺς εἰδέναι τὴν ὑπόθεσιν ἐρωτωμένους τε ὑπὸ τῶν δικαζόντων δύ-
νασθαι τὰ παρηκολουθηκότα γινώσκειν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι, καὶ μά-
λιστα ὅταν γραμμάτων εἰσὶν ἀνεπιστήμονες οἱ ταῦτα ἐπιτάττοντες, οἷς 
ῥᾳδία καθέστηκε καὶ ἀνεξέλεγκτος ἡ τῶν ταῖς ἀληθείαις παρηκολου-
θηκότων ἄρνησις.
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Il tabellio deve sovraintendere, sotto ogni aspetto, alla for-
mazione del documento (αὐτοὺς δι’ἑαυτῶν ἐκ τρόπου παντὸς ἐπι-
τάττεσθαι τὸ συμβόλαιον) ed essere presente al momento della 
absolutio (ἡνίκα τε ἀπολύοιτο παραγίνεσθαι). Solo laddove abbia 
adempiuto tale obbligo, il tabellio può apporre al documento 
la propria completio (καὶ μὴ ἄλλως ἐπιτιθέναι τῷ χάρτῃ τὴν πλήρω-
σιν πλὴν εἰ μὴ ταῦτα πραχθείη). 

La costituzione esplicita la ratio dell’obbligo: il personale 
coinvolgimento del tabellio è finalizzato ad assicurare che egli 
abbia un’effettiva e diretta conoscenza di quanto verificato-
si in sede di formazione del documento e, conseguentemente, 
nell’ipotesi in cui insorga una controversia, sia in grado di pre-
stare testimonianza al riguardo (ὥστε … ἐρωτωμένους τε ὑπὸ τῶν 
δικαζόντων δύνασθαι τὰ παρηκολουθηκότα γινώσκειν τε καὶ ἀποκρί-
νεσθαι). Giustiniano sottolinea che la personale partecipazio-
ne del tabellio è essenziale, in particolar modo, nei casi in cui 
– come nella vicenda giudiziaria esposta in apertura – i sog-
getti che richiedono la sua assistenza siano illetterati (μάλιστα 
ὅταν γραμμάτων εἰσὶν ἀνεπιστήμονες οἱ ταῦτα ἐπιτάττοντες); in tale 
ipotesi, infatti, la necessità di assicurare una ‘testimonianza 
qualificata’ in ordine a quanto verificatosi durante la predi-
sposizione del documento è ancora più stringente dal momen-
to che sarebbe più semplice sollevare contestazioni senza che 
gli interessati siano in grado di provare il contrario (οἷς ῥᾳδία 
καθέστηκε καὶ ἀνεξέλεγκτος ἡ τῶν ταῖς ἀληθείαις παρηκολουθηκότων 
ἄρνησις).

L’obbligo imposto ai tabelliones di curare personalmente la 
fase iniziale (ricevimento dell’incarico e indagine della volon-
tà delle parti) e la fase finale (completio e absolutio) del pro-
cedimento di formazione del documento non esclude tuttavia 
la facoltà di delegare a terzi la fase intermedia e, in particola-
re, la materiale scritturazione; tale circostanza può desumersi 
dal silenzio della costituzione sul punto. Del resto, non potreb-
be spiegarsi altrimenti il ruolo dei collaboratori del tabellio ai 
quali Nov. 44 ripetutamente allude. Pertanto, indagata perso-
nalmente la volontà delle parti e redatta la minuta dell’atto 
sulla base di quella, il tabellio può senz’altro affidare a un pro-
prio collaboratore la stesura in mundum dell’atto.
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Giustiniano pare consapevole che le norme adottate saran-
no impopolari presso i tabelliones e previene le possibili con-
testazioni:

Nov. 44.1.3: […] ἀλλὰ μηδὲ τοὺς πόρους αὐτοῖς ἐλάττους γίνεσθαι 
κατὰ τοῦτο διὰ τὴν τῶν ἐπιταττόντων συνέχειαν προφασιζέσθωσαν, κάλ-
λιον ὂν ὀλίγα πράττειν ἀσφαλῶς ἢ πολλοῖς ἐπεμβαίνειν ἐπικινδύνως.

Le disposizioni, escludendo la possibilità di delegare alcu-
ne fasi dell’attività di formazione dei documenti, inevitabil-
mente obbligano i tabelliones a ridurre il numero degli inca-
richi svolti, con conseguente contrazione dei profitti. Alla (po-
tenziale) obiezione l’imperatore risponde richiamando la ratio 
che ispira la costituzione: la sicurezza degli atti è senz’altro da 
preferirsi alla loro quantità.

4.2. La sanzione

Cosa accade in caso di violazione da parte del tabellio del 
divieto di delegare a terzi le fasi essenziali della propria pre-
stazione professionale? Giustiniano commina ai trasgressori 
un’adeguata sanzione:

Nov. 44.1.1:  Ἵνα τοίνυν ἅπαντα ταῦτα κωλύσωμεν, διὰ τοῦτο τὸν πα-
ρόντα γράφομεν νόμον, καὶ ταῦτα παραφυλάττεσθαι πάντως βουλόμε-
θα παρὰ τῶν συμβολαιογράφων, εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς εὐδαίμονος πόλεως 
εἴτε ἐν ἐπαρχίαις εἶεν, γινωσκόντων ὡς εἰ παρὰ ταῦτά τι πράξαιεν, ἐκπε-
σοῦνται πάντως τῶν καλουμένων στατιόνων, καὶ ὁ παρ’ αὐτῶν σταλεὶς 
ἐφ’ ᾧ τε ἐπιταγῆναι τὸ συμβόλαιον καὶ παραγενόμενος αὐτὸς κύριος τῆς 
ἐπὶ τῆς στατίονος αὐθεντίας ἔσται· καὶ μεταβληθήσεται τὸ πρᾶγμα, καὶ 
ὁ μὲν τὸ λοιπὸν ταύτην ἐφέξει τὴν τάξιν ἐν τῇ στατίονι ὁποίαν ὁ κατ’ 
αὐτὴν πρωτεύων εἶχεν, ὁ δέ γε ἐκπεσεῖται ταύτης ἢ εἷς ἔσται τῶν ὑπο-
γραφόντων ἐκείνῳ. ἐπειδὴ γὰρ ὁ μὲν ἀπηξίωσε τοῦτο πράττειν ὅπερ ἦν 
ἐφειμένον αὐτῷ, ὁ δὲ κατὰ τὴν ἐκείνου γνώμην τοῦτο ἔπραξε, διὰ τοῦτο 
καὶ ἡμεῖς ταύτην ἐπάγομεν αὐτοῖς τὴν ποινήν, ἵνα δέει τούτου γίνωνται 
περὶ τὰ συμβόλαια δίκαιοί τε καὶ ἀσφαλέστεροι,  καὶ μὴ διὰ τὴν ἑαυτῶν 
ἄνεσίν τε καὶ τρυφὴν τοὺς ἀλλοτρίους διαφθείρωσι βίους.  
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2. Εἰ δὲ οὐκ ἄξιος τυχὸν εἴη τοῦ τὴν ἐξουσίαν τῆς στατίονος παραλα-
βεῖν ὁ τὸ συμβόλαιον παρὰ τὰ ὑφ’ ἡμῶν διατεταγμένα μετὰ τὸν παρό-
ντα νόμον ἐπιταττόμενος, ὁ μὲν συμβολαιογράφος ἐκπιπτέτω τρόποις 
ἅπασι τούτου, ἕτερος δὲ ἀντ’ αὐτοῦ προβαλλέσθω· […].

Il tabellio che, in spregio al divieto, deleghi a un collabora-
tore l’esercizio delle proprie funzioni, incorre nella decaden-
za dalla titolarità del proprio ufficio (ἐκπεσοῦνται πάντως τῶν 
καλουμένων στατιόνων), venendo in essa sostituito proprio dal 
collaboratore al quale ha illecitamente affidato l’espletamento 
dell’incarico (καὶ ὁ παρ’ αὐτῶν σταλεὶς ἐφ’ ᾧ τε ἐπιταγῆναι τὸ συμβό-
λαιον καὶ παραγενόμενος αὐτὸς κύριος τῆς ἐπὶ τῆς στατίονος αὐθεντί-
ας ἔσται). Al tabellio decaduto si prospetta un’alternativa: egli, 
infatti, potrà abbandonare l’ufficio, ovvero, con un’inversione 
di ruoli, permanervi in veste di collaboratore del nuovo titola-
re (ὁ δέ γε ἐκπεσεῖται ταύτης ἢ εἷς ἔσται τῶν ὑπογραφόντων ἐκείνῳ).

Laddove, per carenza di requisiti soggettivi, il collabora-
tore destinato a sostituirsi al tabellio decaduto non possa as-
sumere la titolarità dell’ufficio (Εἰ δὲ οὐκ ἄξιος τυχὸν εἴη τοῦ τὴν 
ἐξουσίαν τῆς στατίονος παραλαβεῖν), la costituzione prevede che, 
ferma la sanzione della decadenza (ὁ μὲν συμβολαιογράφος ἐκπι-
πτέτω τρόποις ἅπασι τούτου), si addivenga all’individuazione di 
un altro soggetto idoneo alla sostituzione (ἕτερος δὲ ἀντ’ αὐτοῦ 
προβαλλέσθω).

Il tabellio che indebitamente deleghi ad altri l’attività di 
formazione dei documenti deve essere sanzionato in quanto si 
è altezzosamente rifiutato di svolgere le funzioni che gli erano 
state attribuite (ἐπειδὴ γὰρ ὁ μὲν ἀπηξίωσε τοῦτο πράττειν ὅπερ ἦν 
ἐφειμένον αὐτῷ) 29. Giustiniano ritiene di dover motivare la gra-
vità della sanzione comminata e, nell’esplicitarne la finalità 
preventiva, ricorre a un argomento dal quale traspare in mo-
do evidente la natura pubblicistica dell’interesse che intende 
tutelare. La minaccia della decadenza è espressamente fina-
lizzata ad assicurare che i tabelliones, per timore di incorrer-

29 La condanna morale per la condotta è ribadita anche nel paragrafo suc-
cessivo: il tabellio merita di essere così severamente sanzionato in quanto, per 
presunzione, non si è degnato di adempiere il proprio incarico (ἀλλ’ αὐτοῦ μό-
νου τοῦ τὰ τοιαῦτα κομψευσαμένου καὶ ἀπαξιώσαντος τὴν ἑαυτοῦ πληροῦν ἐργασίαν).



Elena Marelli

923

vi, siano, nello svolgimento delle proprie funzioni, scrupolosa-
mente osservanti delle norme ed estremamente cauti (ἵνα δέει 
τούτου γίνωνται περὶ τὰ συμβόλαια δίκαιοί τε καὶ ἀσφαλέστεροι); non 
è infatti accettabile che l’indolenza o la superbia del tabellio 
possano danneggiare le vite altrui (καὶ μὴ διὰ τὴν ἑαυτῶν ἄνεσίν 
τε καὶ τρυφὴν τοὺς ἀλλοτρίους διαφθείρωσι βίους).

Ma non basta. A sostegno dell’effettività della sanzione, la 
costituzione detta anche una norma antielusiva. Per scongiu-
rare l’aggiramento delle disposizioni, infatti, la novella chia-
risce che il divieto di delega permane anche in caso di asseri-
ti impedimenti derivanti da ragioni di salute o da altra causa 
(Καὶ μὴ πλαττέτωσαν οἱ συμβολαιογράφοι προφάσεις, εἰς νόσους τυ-
χὸν ἀναχωροῦντες ἢ εἰς ἀσχολίας τοιαύτας). Il tabellio, pertanto, 
non potrà facilmente sottrarsi all’obbligo di curare personal-
mente la formazione degli atti.

Nov. 44.1.3: Καὶ μὴ πλαττέτωσαν οἱ συμβολαιογράφοι προφάσεις, 
εἰς νόσους τυχὸν ἀναχωροῦντες ἢ εἰς ἀσχολίας τοιαύτας. ἔξεστι γὰρ 
αὐτοῖς, εἴ τι τοιοῦτον εἴη, μεταπέμψασθαι τοὺς ἐπιτάττοντας καὶ δι’ἑαυ-
τῶν τὸ πρᾶγμα πληρῶσαι· ἄλλως τε ταῦτα δὴ τὰ συμβαίνοντα σπανίως 
οὐκ ἂν ἐμποδὼν σταίη τοῖς καθόλου, διότι μηδὲν ἐν ἀνθρώποις οὕτως 
ἐστὶν ἀναμφισβήτητον, ὡς μὴ δίνασθαι, κἂν εἴ τι τῶν σφόδρα εἴη δι-
καιοτάτων, ὅμως δέξασθαί τινα μεμεριμνημένην ἀμφισβήτησιν. […].

Secondo Giustiniano, infatti, anche laddove sussista un ef-
fettivo impedimento, il tabellio potrà comunque, nella maggio-
ranza dei casi, provvedere a tutti gli adempimenti connessi al-
la redazione del documento convocando presso di sé i soggetti 
che richiedono la sua attività (μεταπέμψασθαι τοὺς ἐπιτάττοντας), 
anziché riceverli nei locali ove abitualmente la esercita.

La sanzione disciplinare è applicabile tanto ai tabelliones 
che operano a Costantinopoli, quanto a quelli che esercitano 
nelle province 30; essa è finalizzata a reprimere la condotta del 

30 Nella determinazione del proprio ambito di applicazione, dunque, la co-
stituzione differenzia tra le norme del primo capitolo che si applicano a tutti 
i tabelliones (εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς εὐδαίμονος πόλεως εἴτε ἐν ἐπαρχίαις εἶεν) e le nor-
me del secondo capitolo che, come si è visto, sono applicabili ai soli tabelliones 
della città di Costantinopoli.
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tabellio e non intende causare ripercussioni negative sui sog-
getti che a lui si siano rivolti per la redazione degli atti:

Nov. 44.1.4: […] αὐτῶν μέντοι τῶν συμβολαίων διὰ τὸ χρήσιμον τῶν 
συμβαλλόντων οὐκ ἀκυρουμένων. ἴσμεν δέ, ὡς δέει τοῦ νόμου τὸ λοι-
πὸν αὐτοί τε φυλάξουσι τὰ παρ’ ἡμῶν σὰ συμβόλαιά τε ἐν ἀσφαλεῖ κεί-
σεται.

Anche in questo caso affiora l’interesse pubblicistico che in-
forma la disciplina in commento: la cancelleria imperiale, in-
fatti, espressamente chiarisce che, a tutela dei privati che si 
sono rivolti al tabellio, la validità dei documenti non sia mes-
sa in discussione neppure quando questi siano stati formati in 
spregio alle prescrizioni di legge (αὐτῶν μέντοι τῶν συμβολαίων 
διὰ τὸ χρήσιμον τῶν συμβαλλόντων οὐκ ἀκυρουμένων).

4.3. La figura del coadiutore

Il rigore dei principi stabiliti dalla novella e la gravità della 
sanzione prevista in caso di loro violazione sono tuttavia mi-
tigati, in chiusura, dalla previsione di una deroga per i casi in 
cui il tabellio sia totalmente (ed effettivamente) impossibilita-
to a svolgere le proprie funzioni: 

Nov. 44.1.4:  Ἵνα δὲ ὅμως μὴ σφόδρα αὐτοῖς ἀπηνὴς ὁ νόμος εἶ-
ναι δόξειεν, ἡμεῖς ἐστοχασμένοι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως συμμέτρους 
αὐτῇ καὶ τοὺς νόμους τοὺς ἡμετέρους τίθεμεν. διὰ γὰρ τὰς τοιαύτας 
αὐτῶν ἴσως ἀμφισβητήσεις δίδομεν αὐτοῖς ἄδειαν ἑκάστῳ ἕνα ἐπὶ τού-
τῳ προβάλλεσθαι ἐν ὑπομνήμασι παρὰ τῷ λαμπροτάτῳ μαγίστρῳ τῶν 
κήνσων τῆς εὐδαίμονος ταύτης πόλεως κατὰ τὸ σύνηθες πραττομέ-
νοις. καὶ ἄδειαν αὐτῷ διδόναι ἐπιτάττεσθαι παρὰ τῶν συμβαλλόντων 
ἐν τῇ κατ’αὐτὸν στατίονι τὰ συμβόλαια καὶ ἀπολυομένων αὐτῶν πα-
ραγίνεσθαι· καὶ μηδενὶ παντελῶς ἑτέρῳ τῶν ἐπὶ τῆς στατίονος ὄντων 
ἄδειαν εἶναι ἢ ἐπιτάττεσθαι τὴν ἀρχὴν ἢ ἀπολυομένοις παραγίνεσθαι, 
πλὴν ἢ αὐτοῦ τοῦ συμβολαιογράφου τοῦ τὴν αὐθεντίαν ἔχοντος ἢ τοῦ 
παρ’αὐτοῦ ἐπὶ τούτῳ προβληθέντος. εἰ δέ τι παρὰ ταῦτα γένοιτο καὶ 
ἕτερος ἐπιταχθείη, τηνικαῦτα ὑποπιπτέτω τῇ ποινῇ ὁ συμβολαιογρά-
φος ὁ τὴν αὐθεντίαν ἔχων τῇ παρ’ ἡμῶν ἔμπροσθεν διωρισμένῃ […].
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Al ricorrere, in concreto, di circostanze che rendono impos-
sibile per il tabellio prestare personalmente la propria ope-
ra, infatti, Giustiniano ammette una delega delle funzioni 31. 
In particolare, la costituzione autorizza l’individuazione di un 
soggetto che sostituisca il tabellio nella gestione dell’ufficio 
che dirige (δίδομεν αὐτοῖς ἄδειαν ἑκάστῳ ἕνα ἐπὶ τούτῳ προβάλλε-
σθαι); il sostituto avrà facoltà – in luogo del tabellio – di riceve-
re l’incarico dai clienti che si recano presso l’ufficio (καὶ ἄδειαν 
αὐτῷ διδόναι ἐπιτάττεσθαι παρὰ τῶν συμβαλλόντων ἐν τῇ κατ’αὐτὸν 
στατίονι τὰ συμβόλαια) e di presenziare alla absolutio del docu-
mento (καὶ ἀπολυομένων αὐτῶν παραγίνεσθαι).

Per i tabelliones che operano a Costantinopoli, la nomina 
del sostituto deve essere riportata negli acta del magister cen-
sus 32. Solo il sostituto così designato può sostituirsi al tabel-
lio senza che questi incorra nella sanzione prevista dalla no-
vella; come chiarito in chiusura, infatti, in presenza di un co-
adiutore, l’eventuale affidamento ad altri collaboratori di at-
tività non delegabili (εἰ δέ τι παρὰ ταῦτα γένοιτο καὶ ἕτερος ἐπιτα-
χθείη) comporta in ogni caso l’applicazione dell’ordinaria san-
zione della decadenza (τηνικαῦτα ὑποπιπτέτω τῇ ποινῇ ὁ συμβολαι-
ογράφος ὁ τὴν αὐθεντίαν ἔχων τῇ παρ’ ἡμῶν ἔμπροσθεν διωρισμένῃ). 

4.4. L’organizzazione degli uffici dei tabelliones

Come anticipato, dalla lettura di Nov. 44 possono ricavar-
si, oltre al regolamento per l’esercizio dell’attività professiona-
le, anche alcune preziose informazioni circa l’organizzazione 
degli uffici dei tabelliones. La costituzione, infatti, nel dettare 
le regole alle quali i tabelliones devono attenersi nello svolgi-

31 La deroga è giustificata dalla circostanza di non far apparire la norma-
tiva eccessivamente severa (Ἵνα δὲ ὅμως μὴ σφόδρα αὐτοῖς ἀπηνὴς ὁ νόμος εἶναι δό-
ξειεν) e insensibile alle esigenze della natura umana (ἡμεῖς ἐστοχασμένοι τῆς ἀν-
θρωπίνης φύσεως συμμέτρους αὐτῇ καὶ τοὺς νόμους τοὺς ἡμετέρους τίθεμεν).

32 Secondo la dottrina maggioritaria, al di fuori della capitale il ruolo del 
magister census è assolto dal defensor civitatis; sul punto, vedi J.C. broWn, 
The Origin, cit., n. 3, p. 30, nt. 2.
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mento delle proprie funzioni, menziona i soggetti che operano 
all’interno dei loro uffici.

Innanzitutto, dalla costituzione apprendiamo che il tabel-
lio presta la propria attività in un ufficio denominato στατίων 
(in latino statio) che – come desumibile da D. 48.19.9 e dall’e-
spressione greca con cui si indicano gli atti tabellionici – si tro-
va normalmente in prossimità del forum. Apprendiamo altre-
sì che il tabellio non è necessariamente il proprietario dell’uf-
ficio nel quale opera; i locali, infatti, possono appartenere a un 
soggetto terzo. Tale soggetto (ὁ τῆς στατίονος κύριος) 33, estraneo 
alla professione (εἴ τις εἴη τῶν ἔξωθεν ἀλλὰ μὴ συμβολαιογράφος 
αὐτός), è espressamente menzionato dalla novella:

Nov. 44.1.2: […] οὐδὲν ζημιουμένου παντελῶς ἐντεῦθεν τοῦ τῆς στα-
τίονος κυρίου, εἴ τις εἴη τῶν ἔξωθεν ἀλλὰ μὴ συμβολαιογράφος αὐτός, 
οὐδὲ ἐκπίπτοντος τῶν ἐκεῖθεν πόρων· ἀλλ’ αὐτοῦ μόνου τοῦ τὰ τοιαῦτα 
κομψευσαμένου καὶ ἀπαξιώσαντος τὴν ἑαυτοῦ πληροῦν ἐργασίαν τῆς 
προστασίας ἐκπίπτοντος, πάντων μέντοι τῶν ἄλλων τῶν ἐπὶ τῇ στατίο-
νι δικαίων ἀκεραίων τοῖς κυρίοις αὐτῆς παρὰ τοὺς τὰ τοιαῦτα πταίσα-
ντας συμβολαιογράφους φυλαττομένων. 

Il proprietario dell’ufficio non deve patire alcun pregiudi-
zio a motivo della decadenza del tabellio; egli, infatti, è del tut-
to estraneo alla condotta illecita sanzionata. In particolare, 
egli non deve vedere diminuiti i propri profitti a causa dell’in-
terruzione dell’attività del tabellio (οὐδὲν ζημιουμένου παντελῶς 
ἐντεῦθεν τοῦ τῆς στατίονος κυρίου) e conserva intatti i propri di-
ritti sulla statio (πάντων μέντοι τῶν ἄλλων τῶν ἐπὶ τῇ στατίονι δικαί-
ων ἀκεραίων τοῖς κυρίοις αὐτῆς).

È verosimile ritenere che, al fine di assicurare che il pro-
prietario della statio non subisca perdite in conseguenza della 

33 È interessante notare come il termine κύριος sia utilizzato nella costitu-
zione tanto per indicare il proprietario della στατίων, quanto il soggetto – il ta-
bellio – che la regge. Ciò che varia è l’oggetto della κυριεία: da un lato la στα-
τίων, intesa nel senso fisico degli spazi nei quali è esercitata l’attività (τοῦ τῆς 
στατίονος κυρίου), dall’altro lato la αὐθεντία sulla stessa, vale a dire l’autorità di 
amministrarla (κύριος τῆς ἐπὶ τῆς στατίονος αὐθεντίας). Anche laddove non sia il 
proprietario della στατίων, pertanto, il tabellio ne resta il gestore.
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decadenza del tabellio, il sostituto di quest’ultimo subentri, ol-
tre che nella titolarità dell’ufficio, anche nel rapporto contrat-
tuale che disciplina la concessione in uso dei locali.

Nell’esercitare la propria attività, il tabellio si avvale di al-
cuni collaboratori che la novella individua genericamente co-
me tali (τινὶ τῶν αὑτοῦ); si tratta di scribi che operano sotto la 
sua direzione 34. Accanto ad essi, inoltre, nella statio prestano 
la propria attività anche i tabularii (ταβουλάριοι); essi, come si 
è visto, intervengono nella formazione di documenti di cui sia-
no parte soggetti illetterati o aventi scarsa dimestichezza con 
la scrittura. 

Un’ulteriore figura ausiliaria è infine individuata da Nov. 
73; si tratta del contabile (ὁ ἀριθμητής). Anche se dalle fonti 
non è possibile ricavare con certezza quali siano gli atti alla 
cui formazione partecipi questa figura, è verosimile che il suo 
contributo sia richiesto per i documenti la cui redazione pre-
supponga conoscenze matematiche o contabili. 

4.5. I rapporti con le autorità pubbliche

L’aspetto che, sulla base delle fonti giustinianee, è mag-
giormente difficile analizzare è il rapporto, esistente all’epoca, 
tra i tabelliones e le autorità pubbliche. I dati desumibili dai 
testi, infatti, sono troppo esigui per consentire una ricostru-
zione che non sia congetturale.

Il tabellio di età giustinianea non è un funzionario pubbli-
co, bensì un professionista privato; come tale, egli non ha l’au-
torità per conferire agli atti da esso formati – come meglio si 
vedrà esaminando il testo di Nov. 73 – l’efficacia probatoria 
rafforzata tipica dei documenti pubblici.

34 Nel descrivere l’inversione di ruoli che può conseguire alla decadenza 
del tabellio, Nov. 44 individua la posizione del sottoposto denominandolo ὑπο-
γράφων, vale a dire persona che scrive sotto dettatura. La posizione subordi-
nata dei collaboratori è resa ancor più evidente dal termine con il quale essi 
sono indicati da Nov. 73: οἱ ὑπουργοῦντες, ossia coloro che prestano assistenza.
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La minuziosa regolamentazione di cui è destinataria l’atti-
vità dei tabelliones, tuttavia, palesa la (percepita) natura pub-
blicistica delle loro funzioni. Come si è avuto modo di osserva-
re analizzando la disciplina di Nov. 44, infatti, la ratio delle 
prescrizioni risiede nella necessità di tutelare l’utenza priva-
ta che si rivolge ai tabelliones per la redazione dei documenti, 
assicurando, per così dire, uno standard qualitativo delle pre-
stazioni erogate.

L’unico riferimento a un’autorità pubblica contenuto in 
Nov. 44 è quello fatto al magister census in relazione alla pro-
cedura di individuazione del sostituto del tabellio che sia im-
possibilitato allo svolgimento delle proprie funzioni. Sulla ba-
se del testo della costituzione non è però possibile stabilire con 
certezza l’ampiezza del coinvolgimento del magistrato in tale 
procedura; in altre parole, non è chiaro se al magister census 
competa la nomina del sostituto, ovvero se egli sia, più sempli-
cemente, l’autorità pubblica alla quale, a fini pubblicitari, de-
ve essere comunicata l’avvenuta nomina:

Nov. 44.1.4: διὰ γὰρ τὰς τοιαύτας αὐτῶν ἴσως ἀμφισβητήσεις δίδο-
μεν αὐτοῖς ἄδειαν ἑκάστῳ ἕνα ἐπὶ τούτῳ προβάλλεσθαι ἐν ὑπομνήμα-
σι παρὰ τῷ λαμπροτάτῳ μαγίστρῳ τῶν κήνσων τῆς εὐδαίμονος ταύτης 
πόλεως κατὰ τὸ σύνηθες πραττομένοις.

La forma mediopassiva del verbo προβάλλω (ἕνα ἐπὶ τούτῳ 
προβάλλεσθαι), infatti, può indicare tanto la facoltà (diretta) 
del tabellio di nominare il proprio sostituto, quanto la più ri-
stretta possibilità di proporne la nomina 35. In entrambe le ipo-
tesi, certo è che del nominativo del sostituto deve curarsi, nel-
le forme d’uso (κατὰ τὸ σύνηθες), l’inserimento nei registri tenu-
ti presso il magister census (ἐν ὑπομνήμασι παρὰ τῷ λαμπροτάτῳ 
μαγίστρῳ τῶν κήνσων τῆς εὐδαίμονος ταύτης πόλεως).

35 Si rileva che il medesimo verbo è utilizzato da Nov. 44 anche per in-
dicare l’individuazione del soggetto destinato a sostituire il tabellio decadu-
to nell’ipotesi in cui il collaboratore al quale è stata indebitamente delegata 
l’attività non abbia i requisiti per assumere la direzione della statio (ἕτερος δὲ 
ἀντ’ αὐτοῦ προβαλλέσθω).
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Il passaggio in commento – e, in particolare, il richiamo al-
la consuetudine della procedura – consente se non altro di af-
fermare che, già all’epoca di Giustiniano, il magister census è 
investito di poteri (almeno) di vigilanza sui tabelliones 36. Non 
è tuttavia possibile definire l’ampiezza delle prerogative del 
magistrato; in particolare, non vi sono gli elementi per stabili-
re il suo (eventuale) ruolo nella nomina dei tabelliones. 

Il fatto stesso che i tabelliones necessitino, per poter eserci-
tare la professione, di essere nominati da parte di un’autorità 
pubblica non trova conferme espresse nei testi esaminati; dal 
tenore letterale di Nov. 44, tuttavia, sembra potersi desumere 
che l’esercizio della professione richieda una sorta di autoriz-
zazione. Un simile provvedimento, infatti, si pone come (mi-
nimo) presupposto indefettibile per l’attuazione del controllo 
sull’attività previsto dalla costituzione; in assenza di un re-
gime quantomeno concessorio, del resto, sarebbe impossibile 
l’irrogazione delle sanzioni 37. 

36 In questo senso si veda H.G. Saradi, Notai, cit., p. 14.
37 L’esistenza di un’autorità con poteri (almeno) di vigilanza pare presup-

posta, ad esempio, dal passaggio di Nov. 44.1.2 che contempla l’ipotesi del col-
laboratore del tabellio decaduto che non sia idoneo a sostituirlo nella titolari-
tà della statio; la valutazione di inidoneità, infatti, implica necessariamente 
l’esistenza di una procedura di verifica dei requisiti soggettivi e di un sogget-
to di essa incaricato. Un’allusione al regime autorizzatorio – sia pure senza 
indicazione dell’autorità ad esso preposta – può essere ravvisata nell’inciso ὁ 
μὲν ἀπηξίωσε τοῦτο πράττειν ὅπερ ἦν ἐφειμένον αὐτῷ. Il verbo ἐφίημι è infatti nor-
malmente utilizzato nelle fonti giuridiche con riferimento a concessioni o au-
torizzazioni. Sul significato del verbo nelle fonti bizantine si veda J. SiGneS 
codoñer, J.d. rodríGuez martín, F.J. andréS SantoS, Diccionario, cit., p. 246.
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elena Marelli, Il tabellionato in età giustinianea (parte I). La 
forma degli atti tabellionici e la personalità della prestazio-
ne del tabellio

Il contributo espone i risultati della ricerca condotta sulla figu-
ra del tabellio esaminando, in particolare, le costituzioni in materia 
emanate sotto il regno dell’imperatore Giustiniano (527-565). Lo stu-
dio – rinviando a un contributo successivo l’esame degli altri profi-
li – si concentra, da un lato, sulle norme che imponevano ai tabellio-
nes di svolgere personalmente la propria attività (sanzionando quelli 
che ne delegassero a terzi lo svolgimento) e, dall’altro lato, esamina 
le regole formali che i tabelliones erano tenuti ad osservare nella for-
mazione dei documenti. 
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elena Marelli, tabelliones in Justinian period (part I). The 
form of notarial deeds and the personal nature of the duties 
of the tabellio

The paper presents the results of the research about the role of 
the tabellio examining, in particular the imperial constitutions is-
sued on the subject under the reign of Emperor Justinian (527-565). 
Referring to a subsequent paper for the analysis of the other issues, 
this paper, on the one hand, focuses on the constitutions imposing on 
the tabelliones the obligation of personally carrying out their duties 
(and therefore punishing those of them who would delegate said du-
ties to third parties) and, on the other hand, it deals with the formal 
requirements the tabelliones were bound to comply with in the draft-
ing of documents.
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SuLLA MODuLAzIONE TEMPORALE 
DEgLI EffETTI DELLE DECISIONI DI 
INCOSTITuzIONALITà. IL COgNOME 
fAMILIARE TRA RAgIONEVOLEzzA E 
OPPORTuNITà*

Sommario: 1. La modulazione temporale degli effetti delle sentenze tra nor-
mativa, giurisprudenza e dibattito dottrinale. – 1.1. Il dibattito costituente. – 
1.2. I riferimenti normativi. – 1.3. Il cambio di prospettiva della dottrina negli 
anni ’80. – 2. Alcuni precedenti e le questioni sottese: tra illegittimità costitu-
zionale sopravvenuta e bilanciamento di valori. – 2.1. I precedenti remoti: le 
sentenze del 1988. – 2.2. La Corte costituzionale sulla modulazione degli ef-
fetti temporali a metà del 2010: le sentenze ‘di spesa’ n. 10 e n. 178 del 2015. 
– 3. Conclusioni. La sentenza n. 131 del 2022 sul cognome familiare: la Corte 
sempre più sospesa tra ragionevolezza e opportunità?

1. La modulazione temporale degli effetti delle sentenze tra 
normativa, giurisprudenza e dibattito dottrinale

Il cognome familiare è uno degli elementi che compongo-
no l’identità stessa della persona, prima ancora che sul pia-
no sociale e del diritto, sul piano dell’esistenza stessa del sog-
getto in un contesto relazionale 1. Si tratta di un aspetto che 
sul piano giuridico-costituzionale, attiene sia alla dimensio-
ne individuale e personalissima del soggetto, come espressio-
ne dell’art. 2 e 3 Cost., sia alla sua dimensione sociale. Come 
tale, nella prospettiva di diversi cerchi concentrici, il cognome 
rientra nella tutela della sfera familiare del soggetto (art. 8 
CEDU), anche nei confronti delle autorità pubbliche. Su que-

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 Per stare alle parole della Corte cost., sent. n. 131 del 2022, cons. n. 16: 

«Il cognome, infatti, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della nuova 
identità giuridica e sociale».
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sti presupposti, considerando ovviamente anche la non discri-
minazione (art. 14 CEDU) tra madre e padre nella scelta e at-
tribuzione del cognome, la Corte costituzionale ha inteso pro-
cedere alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parzia-
le dell’art. 262, co. 1, cod. civ., nonché di altre disposizioni in 
via consequenziale, al fine di riconoscere il diritto dei genito-
ri a scegliere quale o quali cognomi attribuire alla prole. Al di 
là delle interessanti e complesse questioni sostanziali, desta 
particolare attenzione il fatto che la Corte costituzionale ab-
bia provveduto, seppure nella parte motiva e non nel disposi-
tivo, ad una modulazione degli effetti temporali della decisio-
ne, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo.

La modulazione temporale degli effetti delle declaratorie 
di incostituzionalità è una questione centrale per osservare la 
funzione della Corte costituzionale e la sua posizione nella for-
ma di governo in un dato momento storico 2. La Corte costitu-
zionale, con sentenza n. 131 del 2022 in materia del cognome 
familiare pone ancora l’occasione per riflettere sulla questio-
ne che riguarda gli effetti sistemici di tale dinamica decisio-
nale. La Corte, infatti, modulando l’efficacia temporale delle 
proprie decisioni intende contemperare due esigenze: da una 
parte, la garanzia dei soggetti ‘danneggiati’ dalla disciplina 
dichiarata incostituzionale; dall’altra, la garanzia dei diritti 
acquisiti in passato da altri soggetti in pericolo di subire un 

2 Una questione che accompagna in dottrina, infatti, lo sviluppo stesso 
della Corte costituzionale, cfr. V. criSaFulli, c. eSpoSito, m.S. Giannini, c. la-
VaGna, c. mortati, G. VaSSalli, Dibattito sulla competenza della Corte costitu-
zionale in ordine alle norme anteriori alla Costituzione, in Giur. cost., 1956, p. 
256 ss.; a partire dalla sent. n. 1 del 1956, nella quale si legge: «L’assunto che 
il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leggi 
posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere ac-
colto, sia perché, dal lato testuale, tanto l’art. 134 della Costituzione quanto 
l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di 
legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia per-
ché, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi co-
stituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle 
fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a 
quelle costituzionali»: sul punto recentemente cfr. F. zammartino, Corte costi-
tuzionale e nuovi sviluppi sulla modulazione temporale degli effetti delle sen-
tenze di annullamento, in Nuove Autonomie, 2021, 2, p. 359.
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pregiudizio, nel caso di ‘disapplicazione’ generalizzata della 
normativa dichiarata incostituzionale. Un secondo ordine di 
questioni poste da decisioni i cui effetti temporali sono modu-
lati dalla Corte stessa è quello di limitare gli effetti dannosi 
prodotti pro futuro dalla decisione, nel caso di eventuale vuoto 
normativo provocato dalla immediata cessazione degli effet-
ti della norma colpita dalla dichiarazione di illegittimità co-
stituzionale. Nonché alcune esigenze marcatamente gius-pub-
blicistiche generali come la «continuità dell’ordinamento» e la 
«gradualità della sua evoluzione» 3.

Del resto, la facoltà di manipolare l’efficacia nel tempo del-
le proprie decisioni deve essere coerente con la natura giuri-
dico-istituzionale riconosciuta alla Corte stessa 4. Qualificata, 
infatti, come istituzione «meramente giurisdizionale», derive-
rebbe l’effetto della «esclusione del potere di modulare gli ef-
fetti delle proprie sentenze» 5; invece, riscontrata la sua funzio-
ne di «“custode della Costituzione” inevitabilmente dotato di 
più o meno ampi poteri di decisione politica» 6, ed anche a cau-

3 Cfr. S. FoiS, Considerazioni sul tema, in Effetti temporali delle senten-
ze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere 
(Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 23-24 settembre 
1988), Milano, 1989, p. 30, il quale richiama l’intervento e le preoccupazioni 
dell’allora presidente Saja rispetto al tema dell’efficacia temporale delle sen-
tenze di accoglimento.

4 In un certo senso, connaturata alla sua funzione, proprio in ragione di 
un ordinato rapporto istituzionale con il legislatore, come avverte il presiden-
te pro tempore della Corte stessa nella relazione sull’attività della Corte del 
2019, Marta Cartabia: «il governo degli effetti delle proprie decisioni da par-
te delle Corti costituzionali, soprattutto ratione temporis, e la cooperazione 
con il legislatore costituiscono due facce della stessa medaglia»; cfr. M. car-
tabia, L’attività della Corte costituzionale nel 2019, in www.cortecostituziona-
le.it, 2020, p. 12.

5 Per riferimenti classici al tema cfr. R. pinardi, La Corte, i giudici e il le-
gislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionali-
tà, Milano, 1993, p. 152 ss.; M. ruotolo, La dimensione temporale dell’invali-
dità della legge, Padova, 2000, p. 301 ss.; A. cerri, Corso di giustizia plurale, 
Milano, 2012, p. 298 ss.; A. ruGGeri, a. Spadaro, Lineamenti di giustizia co-
stituzionale, Torino, 2014, p. 182; D. diaco (a cura di), Le tipologie decisorie 
della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina, Quaderno Cor-
te cost., maggio 2016.

6 M. ruotolo, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, cit., p. 
45. Come si avrà modo di verificare nel corso della trattazione, nell’ultimo de-
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sa della non esaustività del dettato normativo in materia, la 
dottrina, in una virtuosa collaborazione con la giurisprudenza 
costituzionale, riconosce un margine di discrezionalità rispet-
to all’attivazione di questa facoltà. Si tratta, in ogni caso, di 
un potere configurato all’esito di un percorso di natura preto-
ria e interpretativa, piuttosto che in senso stretto normativo 7.

Infatti, l’efficacia temporale delle decisioni costituzionali è 
uno degli elementi determinanti l’identità stessa dell’istitu-
zione di garanzia costituzionale, insieme alle modalità di ac-
cesso e alla legittimazione dei componenti. Come testimonia il 
dibattito costituente.

1.1. Il dibattito costituente

Nel progetto originario dell’art. 136 Cost. l’Assemblea co-
stituente colloca nella medesima disposizione (art. 128 del 
Progetto di costituzione) sia l’aspetto degli effetti, sia la disci-
plina delle modalità di accesso al giudizio 8. Si decide quindi di 

cennio la Corte sembra aver svincolato la propria facoltà di modulare gli ef-
fetti temporali delle decisioni tramite decisioni manipolative, atteggiandosi, 
come ritiene A. ruGGeri, Vacatio sententiae alla Consulta, nel corso di una vi-
cenda conclusasi con un anomalo “bilanciamento” tra un bene costituzional-
mente protetto e la norma sul processo di cui all’art. 136 Cost. (nota minima 
alla sent. n. 41 del 2021), in giustiziainsieme.it, 2021, a «potere costituente 
permanente», agendo con una strategia «esterna» (intervenendo proprio sugli 
effetti temporali della decisione adottata) e una «interna» al processo costitu-
zionale (dilatando il processo con ordinanze interlocutorie ‘monito’ seguite da 
decisioni); cfr. N. Fiano, Una nuova frontiera della modulazione degli effetti 
nel tempo. Riflessioni a margine della sent. Cost. n. 41 del 2021, in Nomos - Le 
attualità del diritto, 2021, 1.

7 Classicamente, propende per la possibilità di desumere dalla legge tale 
facoltà F. moduGno, Considerazioni sul tema, in Effetti temporali delle sen-
tenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere 
(Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 23-24 settembre 
1988), Milano, 1989, p. 13; è a favore della derivazione dell’evoluzione giuri-
sprudenziale G. d’orazio, La genesi della Corte costituzionale. Ideologia, po-
litica, dibattito dottrinale: un saggio di storia delle istituzioni, Milano, 1981.

8 Cfr. G. parodi, Art. 136, in a. celotto, r. biFulco, m. oliVetti, Com-
mentario alla Costituzione, Torino, 2006.
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rinviare 9 ed affidare all’art. 137 Cost. e poi alla legge cost. n. 1 
del 1948 la materia residua.

Dal punto di vista della portata soggettiva e temporale 
dell’efficacia delle decisioni, l’Assemblea discute delle possi-
bili questioni problematiche in relazione al rapporto tra Cor-
te e legislatore. Tuttavia si giunge alla regola dell’efficacia er-
ga omnes 10, mentre per quanto attiene all’ambito tempora-
le si presentano diverse tesi in II Sottocommissione 11. Cala-
mandrei sostiene l’ipotesi di un controllo «con efficacia limi-
tata al caso deciso» da attribuire ai giudici ordinari, affianca-
to da un’ulteriore modalità in via principale dove la decisio-
ne avrebbe comportato una «efficacia meramente dichiarativa 
della incostituzionalità della legge» in quanto non avrebbe po-
tuto «abrogarne né sospenderne l’efficacia». L’opposta tesi di 
Leone, invece, prevede che la «Corte di Giustizia costituziona-
le» deve pronunciare una «dichiarazione di nullità» della leg-
ge impugnata, dichiarazione che «ha vigore dal giorno in cui è 
entrata in vigore la legge». Perassi propone di determinare la 
produzione degli effetti di cessazione di vigore della legge di-
chiarata incostituzionale, dal momento di pubblicazione del-
la decisione «salvo che la Corte fissi ad altro effetto un termi-
ne che non può essere superiore a tre mesi». Tuttavia, come 
osserva Ruini, quest’ultima ipotesi avrebbe comportato effetti 
paradossali con applicazione di una norma di cui è nota l’inco-
stituzionalità e la contemporanea rivendicazione dell’applica-
zione della sentenza 12.

Si preoccupa del vuoto normativo emergente tra la decla-
ratoria di incostituzionalità e l’entrata in vigore di una legge 

9 Cfr. F. bonini, Storia della Corte costituzionale, Roma, 1996, p. 60 ss. Il 
terzo comma dell’art. 128 del Progetto, infatti, recava: «Quando la Corte di-
chiara l’incostituzionalità di una norma questa cesserà di avere efficacia. La 
decisione della Corte è comunicata al Parlamento perché, ove lo ritenga ne-
cessario, provveda nelle forme costituzionali», cfr. Seduta pomeridiana del 29 
novembre 1947, in A.C., p. 2688.

10 Vi sono interventi per circoscrivere l’efficacia al solo caso a quo, cfr. F. 
riGano, Costituzione e potere giudiziario, Padova, 1982.

11 Cfr. Commissione per la Costituzione, II Sottocommissione, II Sezione, 
seduta del 14 gennaio 1947, in A.C., p. 138 ss.

12 Cfr. A.C., p. 2731 ss.
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successiva sulla medesima materia Condorelli: «Normalmen-
te il potere che può abrogare una legge è quello che fa la leg-
ge, che ne sostituisce una nuova a quella abrogata. In questo 
caso, evidentemente, non è così. La Corte costituzionale può 
togliere efficacia ad una legge, ma non può farne un’altra. Ed 
allora avverrà che per un periodo di tempo, che non so quan-
to lungo, rapporti che possono essere anche fondamentali non 
saranno regolati da nessuna legge» 13.

Le diverse questioni poste teoricamente, troveranno una 
risposta, sempre incerta o comunque provvisoria, nella giuri-
sprudenza della Corte costituzionale, che comunque, come si 
avrà modo di verificare, proprio rispetto alla questione dalla 
retroattività o irretroattività delle decisioni è sempre sogget-
ta ad evoluzioni e riequilibri tra la natura giurisdizionale e la 
connotazione «(forse troppo) accentuatamente politica» 14. Que-
sta ambivalenza, in effetti, affiora nel dibattito costituente ed 
influenza la funzione e quindi le tipologie decisorie della Cor-
te, che, come noto, non ricevono una compiuta disciplina nel 
diritto positivo. Nell’alternativa tra una Corte costituzionale 
«legislatore negativo» e una «giurisdizione di amputazione» 15, 
resta comunque chiara la necessità di prevedere che la Corte 
decida con sentenze di accoglimento, disciplinate nel diritto 
positivo, e di rigetto.

1.2. I riferimenti normativi

La normativa costituzionale si limita a disciplinare gli ef-
fetti generali della declaratoria di illegittimità costituzionale, 
stabilendo che la «norma» incostituzionale «cessa di avere effi-
cacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» 
(art. 136, co. 1, Cost.). La disposizione è integrata dall’art. 30 

13 Cfr. Seduta pomeridiana del 29 novembre 1947, in A.C., p. 2683 ss.
14 G. piStorio, Retroattività delle sentenze costituzionali, in Libro dell’an-

no del Diritto 2016, Roma, 2016.
15 Le espressioni affiorano nel dibattito costituente, tra gli altri, cfr. E. 

lamarque, Articolo 136, in F. clementi, l. cuocolo, F. roSa, G.e. ViGeVani, 
La Costituzione italiana, Bologna, II, 2018, p. 459.
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della legge 11 marzo 1953, n. 87 in materia di «Norme sulla 
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale». 
Dispone che «[l]e norme dichiarate incostituzionali non posso-
no avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione 
della decisione» (comma 3); precisando in materia penale che 
quando «in applicazione della norma dichiarata incostituzio-
nale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, 
ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali» (comma 4) 16.

Il quadro normativo, riferendosi alla ‘perdita di efficacia’ 17 
della norma 18 sembra alludere 19 agli effetti dell’annullamen-
to anche se, in una prima fase applicativa vi sono autorevo-
li dubbi sul momento a partire dal quale tale norma perda ef-
ficacia 20 e diverse ricostruzioni del meccanismo giuridico ap-

16 Ancora prima dell’entrata in vigore della legge n. 87 del 1953, propen-
dono per la retroattività delle decisioni C. eSpoSito, Il controllo giurisdiziona-
le sulla costituzionalità delle leggi in Italia, in La Costituzione italiana. Sag-
gi, Padova, 1954, saggio edito nel 1950 e E. GarbaGnati, Sull’efficacia delle de-
cisioni della Corte costituzionale, in Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti, 
Padova, 1950, IV, p. 193 ss.

17 Il dispositivo costituzionale, a causa della sua laconicità, è considerato, 
ancora all’inizio degli anni ’50, «poco felice», da E. GarbaGnati, Sull’efficacia 
delle decisioni della Corte costituzionale, in Scritti giuridici in onore di Fran-
cesco Carnelutti, IV, Padova, 1950, p. 200.

18 Sulle conseguenze sul piano delle fonti della natura giuridica delle sen-
tenze della Corte costituzionale e più in generale del giudizio accentrato di le-
gittimità costituzionale cfr. C. mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, Pa-
dova, 1976, p. 1415 ss.; V. criSaFulli, Lezioni di diritto costituzionale, Pado-
va, 1978, p. 39 ss.

19 Si tratta di un complesso normativo foriero di «tormentosi dubbi di in-
terpretazione» cfr. Relazione della Commissione speciale nominata dal Pre-
sidente sul disegno di legge approvato dal Senato nella seduta del 17 marzo 
1949, in Camera dei deputati, Atti parlamentari, I Legislatura, Documenti, 
disegni di legge e relazioni, n. 469-A, p. 37.

20 Propendono per la tesi della perdita di efficacia ex nunc della norma di-
chiarata incostituzionale P. calamandrei, La illegittimità costituzionale delle 
leggi nel processo civile, Padova, 1950; c. eSpoSito, Controllo giurisdiziona-
le sulla costituzionalità delle leggi in Italia, in La Costituzione italiana. Sag-
gi, Padova, 1954, p. 269; F. carnelutti, Una pezza all’art. 136 Cost.?, in Riv. 
dir. proc., 1958, p. 237 ss.; su questi elementi cfr. G. coSmelli, Efficacia in-
tertemporale delle declaratorie di illegittimità costituzionale e situazione so-
stanziale: appunti in tema di ‘incostituzionalità sopravvenuta’, in Giur. cost., 
2012, 2, p. 1557 ss.
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plicabile all’efficacia delle sentenze di accoglimento 21. La dot-
trina tratta delle decisioni di accoglimento anche come «spe-
cies di ius superveniens retroattivo» 22 e quindi, in coerenza 
con la definizione della Corte quale legislatore negativo, ac-
colte nell’ambito delle fonti del diritto 23. Infatti, l’art. 30, com-
ma 3, legge n. 87 del 1953, confermerebbe la tesi dell’efficacia 
ex tunc sottolineando che la norma incostituzionale non può 
«avere applicazione dal giorno» della dichiarazione di incosti-
tuzionalità 24.

1.3. Il cambio di prospettiva della dottrina negli anni ’80

Nel tempo, anche soprattutto grazie alla giurisprudenza 
stessa della Corte costituzionale 25, si è chiarita la regola ge-
nerale sul regime temporale delle decisioni di accoglimento. 
Distinguendo i rapporti processuali pendenti da quelli esauri-
ti, ciascun giudice comune assicura il grado più ampio di effi-
cacia retroattiva della sentenza di accoglimento. Come osser-
va autorevole dottrina, «anche quando essa conforma il con-
tenuto delle proprie pronunce a presupposti non indiscussi e 
non indiscutibili, ‘manipolando’ in modo eventualmente crea-
tivo le regole della propria azione, sia necessario prendere at-
to che tali presupposti sono in certo modo entrati (magari in 

21 Cfr. C. mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, IX, Padova, 1976, p. 
1415 ss., il quale, dopo aver sostenuto la tesi dell’efficacia abrogativa in id., 
Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1952, p. 557, sostiene la tesi della 
disapplicazione della norma incostituzionale.

22 Cfr. R. caponi, La nozione di retroattività della legge, in Giur. cost., 
1990, p. 1363 ss.

23 Cfr. A. pizzoruzzo, Delle fonti del diritto, in Scialoja, Branca, Commen-
tario del Codice Civile, Bologna, 1977, p. 274 ss.

24 Cfr. A. lanzaFame, La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze 
di illegittimità costituzionale tra tutela sistemica dei principi costituzionali e 
bilanciamenti, in Rivista AIC, 2015, 2, p. 5, il quale rimanda anche al dibat-
tito sul momento a partire dal quale sia possibile determinare gli effetti, se 
dal deposito in cancelleria (come ritiene A. pace, Superiorità della Costituzio-
ne ed efficacia immediata della sentenza di incostituzionalità, in Giur. cost., 
1997, p. 444 ss.) ovvero dalla pubblicazione della sentenza.

25 Cfr. Corte cost., sentt. nn. 127 del 1966; 58 del 1967; 49 del 1970.
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via provvisoria, essendo sempre possibili, in astratto, sia un 
overruling della Corte, sia una contraria innovazione norma-
tiva) a far parte dell’ordinamento» 26.

Tuttavia, soprattutto in una prima fase dell’esperienza co-
stituzionale, resta incerto non solo l’an della facoltà della Cor-
te costituzionale di limitare gli effetti delle proprie pronunce, 
ma soprattutto il fondamento teorico di tale potere. Questioni 
destinate a risolversi, sempre provvisoriamente, verso la fine 
del secolo scorso, in modo non sempre lineare.

È interessante riprendere alcune considerazioni svolte dal-
la dottrina alla fine degli anni ’80, momento in cui la Corte si 
appresta ad intervenire con il primo caso eclatante di irretro-
attività della decisione di incostituzionalità, di cui si dirà più 
avanti.

Luciani, nel 1988, avverte come la Corte si sia progressi-
vamente dotata di un «ricco strumentario processuale, solo in 
parte figlio del diritto positivo e in larga misura frutto di una 
lunga evoluzione giurisprudenziale», «articolato e flessibile, 
che conosce un’ampia tipologia di forme e di formule delle pro-
nunce, adattabile alle singole problematiche di volta in volta 
affrontate dalla Corte. Resta, tuttavia, un grumo di rigidità» 27. 
Tra gli elementi di questo «grumo», il tema del «principio del-
la inderogabile retroattività delle sentenze di accoglimento» 28. 
Ora come allora, nonostante qualche voce contraria alla pos-
sibilità stessa di altri effetti se non quello della retroattivi-
tà 29, si osserva che anche le tesi alternative alla irretroattivi-

26 V. onida, Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione de-
gli effetti nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta?, in Rivista AIC, 2016, 
1, p. 4.

27 M. luciani, La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di ac-
coglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale de-
gli anni novanta, in Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale 
anche con riferimento alle esperienze straniere (Atti del seminario svoltosi in 
Roma, Palazzo della Consulta, 23-24 settembre 1988), Milano, 1989, p. 107.

28 M. luciani, La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di ac-
coglimento, cit., p. 107.

29 Cfr. S. FoiS, Considerazioni sul tema, in Effetti temporali delle senten-
ze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, 
cit., p. 27 ss., il quale si interroga sulla portata dell’art. 30 della legge n. 87 
del 1953 rispetto al disposto della legge n. 1 del 1948 e dell’art. 136 Cost.: se 
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tà in senso stretto 30, arrivano alla medesima conclusione pra-
tica che «gli effetti delle sentenze di accoglimento si riverbera-
no comunque irrefrangibilmente sui rapporti pregressi e non 
esauriti» e da questa constatazione «la coscienza di una rigidi-
tà del sistema, ed il quesito sulla corrispondenza di questa ri-
gidità alle esigenze della nuova fase» 31.

Contrariamente, sempre alla fine degli anni ’80, Fois so-
stiene che la terminologia utilizzata dall’art. 136 Cost. può 
intendersi come espressiva di una invalidità originaria della 
norma, appunto, «dichiarata» incostituzionale e, come tale, la 
decisione deve ritenersi ex tunc. La legge cost. n. 1 del 1948, 
inoltre, specificherebbe la privazione di efficacia «a tutti i casi 
passati ancorché pendenti» 32. Ancora, ritiene che «se derivano 
inconvenienti sul piano della vita sociale dal fatto di non am-
mettere che la Corte possa graduare l’efficacia temporale del-
le sue sentenze, derivano inconvenienti altrettanto gravi dal 
fatto di ammettere la discrezionalità della Corte quanto alla 
delimitazione di tale efficacia» 33. Riprendendo poi il dibatti-
to sul tipo di invalidità, se nullità o annullabilità, Fois ritiene 
che la scelta tra le due – con conseguente implicazione del ri-
conoscimento del potere in capo alla Corte di delimitare l’ef-
ficacia temporale delle sue sentenze di accoglimento – derivi 
dalla «giustificazione, più o meno esplicitamente dichiarata: 

cioè esso aggiunga «qualcosa» (cioè la irretroattività), oppure renda esplicite 
le «conseguenze che sono già presenti nelle norme di livello costituzionale». 
Ragionando sul tenore letterale dell’art. 136 Cost., che tratta di «dichiarazio-
ne» di incostituzionalità, l’Autore ritiene che il tipo di invalidità dichiarata è 
originario e come tale ex tunc. Inoltre, il combinato disposto tra le due fonti di 
rango costituzionale comporterebbe l’effetto retroattivo delle sentenze di ac-
coglimento «a tutti i casi passati purché ancora ‘pendenti’» (p. 28), alla luce 
di una interpretazione sistematica dei principi desumibili dalle norme di ran-
go costituzionale.

30 Luciani si riferisce all’intervento di Zagrebelsky al medesimo semina-
rio.

31 Ibidem.
32 S. FoiS, Considerazioni sul tema, in Effetti temporali delle sentenze del-

la Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere (Atti del 
seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 23-24 settembre 1988), 
Milano, 1989, p. 27 ss.

33 S. FoiS, Considerazioni sul tema, cit., pp. 28-30.
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la Corte è organo ‘costituzionale’ in senso proprio, quindi ‘so-
vrano’; appunto espressione di tale ‘sovranità’ sarebbe (anche) 
il potere in questione relativo all’efficacia temporale». In que-
sto modo, l’autorevole dottrina chiama in causa il Parlamen-
to, sede ‘per eccellenza’ della sovranità, il quale non può esso 
stesso regolare l’efficacia delle proprie leggi, essendo questa 
e i suoi limiti fissati dall’art. 73 Cost.; pertanto, conclude in 
senso sfavorevole al riconoscimento di tale facoltà in capo al-
la Corte, laddove essa sarebbe più ‘libera’ del Parlamento, in 
quanto la Costituzione o altre norme di tale livello, non preve-
dono siffatto potere. La questione, per Fois, dunque, non è tec-
nico-processuale, ma legata ad una sorta di gerarchia tra or-
gani, istituzioni e funzioni, rispetto al principio di sovranità 34.

Nel medesimo contesto, Carlo Mezzanotte mette a fuoco i 
limiti della retroattività degli effetti delle sentenze, come que-
stione di diritto costituzionale sostanziale 35. Nel senso che es-
si sarebbero «ineludibili accidenti legali, quasi delle pure for-
me, esterni alla dimensione del valore», e non «limiti che coin-
volgono in qualche modo la Corte» 36. Mezzanotte spiega il nes-
so tra il tipo di invalidità delle dichiarazioni di incostituziona-
lità, l’atteggiarsi della Costituzione nelle diverse fasi storiche 
della sua efficacia e gli effetti, appunto, di ordine temporale 37. 

34 S. FoiS, Considerazioni sul tema, cit., pp. 35-37.
35 C. mezzanotte, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sen-

tenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale, in 
Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimen-
to alle esperienze straniere (Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della 
Consulta, 23-24 settembre 1988), Milano, 1989, p. 39 ss.

36 C. mezzanotte, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sen-
tenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale, cit., 
p. 42. Sul punto cfr. G. zaGrebelSky, V. marcenò, Giustizia costituzionale, Bo-
logna, 2012, 352-353; D. diaco (a cura di), Le tipologie decisorie della Corte co-
stituzionale attraverso gli scritti della dottrina, cit., p. 28.

37 Cfr. C. mezzanotte, Il contenimento della retroattività degli effetti delle 
sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale, 
cit., 40-41: «Quando una costituzione per conservarsi deve mantenere aperte 
tutte le sue virtualità, quando ogni principio porta in sé una densità di valo-
re che non è disposta a commisurarsi col resto né a recedere, una questione 
del governo degli effetti delle sentenze […] non è neppure prospettabile. Ogni 
sentenza, qualunque sia il principio in essa applicato, dà voce ad un valore 
che è per definizione assoluto, e non può incontrare ostacoli temporali; la re-
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Nella prima fase di applicazione della Corte, e dunque della 
Costituzione come fonte davvero implicata nel sistema delle 
fonti, «limitare al futuro le capacità qualificatorie delle sen-
tenze della Corte era quasi uno smentire il fondamento stori-
co della Costituzione italiana, nata per soddisfare aspettative 
di soggetti divisi tuttora da forti contrasti ideologici che ave-
vano trovato nella negazione del passato il principale fatto-
re di unificazione politica» 38. Per questo, l’autorevole dottrina 
spiega che la tesi della nullità radicale delle norme incostitu-
zionali fosse più coerente in quella fase, ma comportasse una 
compressione troppo significativa «non solo [del]l’assetto par-
lamentare della forma di governo, ma [del]la stessa forma di 
stato». All’alba degli anni ’90, però, l’esigenza politico-costitu-
zionale cambia: «ci troviamo nelle condizioni di valutare an-
che gli effetti di scompaginamento che l’auspicata disappli-
cazione delle leggi da parte della pubblica amministrazione 
avrebbe comportato». In questo senso, la scelta dell’annulla-
mento con efficacia retroattiva contempera le diverse esigen-
ze necessitate: da una parte la mitigazione del “valore asso-
luto” di cui la Costituzione è portatrice in quel caso e in quel 
contesto normativo, estremizzato con una invalidità del tipo 
nullità; dall’altro, il valore retrospettivo della decisione che 
comporta un valore assoluto. Così i limiti alla retroattività so-
no «luoghi dogmatici che si affermano ed operano automatica-
mente: il giudicato, l’inoppugnabilità dell’atto amministrati-
vo, o regole più o meno empiriche quale quella del tempus re-
git actus utilizzata in giurisprudenza per formare la forza re-

troattività è quindi un connotato della pronuncia di accoglimento che deriva 
direttamente dalla cogenza e dell’università del valore». Per questo motivo, 
spiega Mezzanotte, si osserva «l’insuccesso di quelle prime dottrine che, rie-
cheggiando alcune classiche enunciazioni kelseniane, attribuivano alle sen-
tenze di accoglimento effetti semplicemente abrogativi», nella prima fase di 
vigenza della Costituzione. In quel contesto il tema della retroattività è legato 
all’affermazione del «ruolo della Costituzione nel sistema delle fonti».

38 C. mezzanotte, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sen-
tenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale, cit., 
p. 41.
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troattiva della sentenza in materia processual-penale» 39. Mez-
zanotte argomenta quindi il mutare delle condizioni in quel 
momento storico, in cui si passa ad una diversa legittimazione 
della Corte, progressivamente destinataria di «istanze di con-
gruenze rispetto al fatto», rispetto ad una legittimazione ba-
sata «prevalentemente sulla credenza dell’assolutezza del va-
lore». Testimone di questo passaggio il canone della ragione-
volezza, cu cui si tornerà più avanti.

Per Mezzanotte, dunque, il cambio di passo della dinami-
ca della Costituzione comporta a valle un diverso contesto di 
diritto sostanziale rispetto alla legittimità e all’attività della 
Corte e quindi, anche rispetto alla disponibilità degli effetti 
delle sentenze di accoglimento 40. Ben potrebbe quindi la Cor-
te ‘manipolare’ gli effetti delle proprie decisioni, nell’ambito di 
tre considerazioni, secondo Mezzanotte 41: osservando come ta-
le funzione debba essere «manifestazione di virtù passiva e di 
capacità di autocontrollo» e non «espressione di attivismo giu-
diziale»; utilizzando il criterio della ragionevolezza e quindi la 
formulazione di standard e test; curare il profilo della motiva-
zione e della sua «forza persuasiva».

39 C. mezzanotte, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sen-
tenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale, cit., 
p. 42.

40 Cfr. C. mezzanotte, Il contenimento della retroattività degli effetti del-
le sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanzia-
le, cit., p. 43, per il quale le cause di tale mutazione sono: «l’ammorbidimen-
to della Costituzione, l’irrompere del canone della ragionevolezza, la sua uti-
lizzazione onnipervasiva – sia pure, come ho detto, in maniera troppo fluida 
e ancora destrutturata – e il parallelo graduale spostarsi della legittimazione 
della Corte costituzionale dalla rigida, rettilinea derivazione da un assoluto 
trascendente, alla congruenza al fatto, o se si preferisce, dall’unilaterale co-
genza del valore in sé alla cogenza del valore razionalizzato».

41 Cfr. per le espressioni che seguono cfr. C. mezzanotte, Il contenimento 
della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di 
diritto costituzionale sostanziale, cit., p. 46.
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2. Alcuni precedenti e le questioni sottese: tra illegittimità cos-
tituzionale sopravvenuta e bilanciamento di valori

Utilizzando queste coordinate della dottrina classica, è 
possibile ripercorrere i precedenti più significativi della Corte 
in ordine alla manipolazione degli effetti temporali. Ciò è utile 
cogliere la portata delle sentenze che intervengono su questio-
ni complesse e politicamente discusse, come sono stati proprio 
i casi oggetto di decisioni della Corte costituzionale di limita-
zione o eccezione alla regola secondo cui «l’efficacia retroattiva 
delle pronunce di illegittimità costituzionale è (e non può non 
essere) principio generale valevole nei giudizi» 42 costituziona-
li. Ciò anche per distinguere i meccanismi propri del piano 
giuridico-costituzionale da altri, non meno rilevanti, tipici di 
quello politico-istituzionale. Tra i primi anche le conseguenze 
delle «pronunce di ‘incostituzionalità sopravvenuta’ nei con-
fronti di rapporti giuridici costituiti in precedenza» 43 rispetto 
all’operatività generale del principio di retroattività, che inve-
ce sembra spiegare effetti verso qualsiasi rapporto «a prescin-
dere dal momento in cui questo sia sorto» 44.

2.1. I precedenti remoti: le sentenze del 1988

Nel corso dei primi anni ’80, la dottrina e la giurispruden-
za cominciano a mettere in discussione l’automatica retroatti-
vità delle sentenze di accoglimento 45. Inizia ad emergere, co-

42 Cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 49 del 1970, n. 58 del 1967 e n. 
127 del 1966.

43 Cfr. G. coSmelli, Efficacia intertemporale delle declaratorie di illegitti-
mità costituzionale e situazione sostanziale, cit., p. 1557.

44 F. politi, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Cor-
te costituzionale. Contributo ad una teoria dell’invalidità costituzionale della 
legge, Padova, 1997, p. 22 ss.

45 Cfr. G. piStorio, Retroattività delle sentenze costituzionali, cit.; cfr. A. 
celotto, Corte costituzionale e legislatore. Riflessioni sugli interventi nor-
mativi volti a limitare l’efficacia nel tempo di decisioni di incostituzionali-
tà, in Trasformazioni della funzione legislativa, a cura di F. Modugno, Mila-
no, 1999, p. 99.
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me osservato, la convinzione che la facoltà della Corte di gra-
dare gli effetti possa costituire più la garanzia di perfezionare 
la giustizia costituzionale, invece di depotenziarla 46. Convin-
zione suffragata dalla dottrina comparatistica dell’epoca che 
evidenzia anche le soluzioni costituzionali di alcuni ordina-
menti europei in cui tale facoltà risultava espressamente di-
sciplinata 47.

Per dare corpo a questi indirizzi, la Corte costituzionale, in 
mancanza di interventi normativi almeno di rango legislati-
vo, procede ad arricchire il proprio «armamentario» 48 al fine di 
contenere gli effetti retroattivi delle proprie sentenze.

Nelle decisioni degli anni ’80, la Corte si muove verso que-
sti indirizzi in alcune decisioni della fine degli anni ’80. Nella 
sentenza n. 266 del 1988 49, richiamata anche nella successi-

46 Cfr. L. paladin, Saluto, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte 
costituzionale, Atti del Convegno di Trieste 26-28 maggio 1986, Milano, 1988, 
p. 7, il quale ritiene che si sarebbe invece realizzata «una libertà di manovra 
che rende in concreto più facile far valere la Costituzione» rispetto alle Cor-
ti coinvolte, nello stesso tempo «ridimensionando il timore delle conseguenze 
che altrimenti ne potrebbero discendere».

47 Ad esempio cfr. A. la perGola, La giustizia costituzionale nel 1986, 
in Foro it., 1987, V, p. 156 ss., il quale si riferisce ad Austria, Germania e Por-
togallo.

48 Per utilizzare la terminologia di C. mezzanotte, Il contenimento della 
retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di di-
ritto costituzionale sostanziale, cit., p. 39 ss.

49 Relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15, primo com-
ma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all’ordinamento giudiziario 
militare di pace).

Prima di procedere al dispositivo, la Corte precisa (e ripete) il concetto 
della modulazione degli effetti temporali: «Va chiarito che la decisione che qui 
si va ad assumere non tocca in alcun modo gli atti amministrativi e giurisdi-
zionali già posti in essere in conseguenza del disposto di cui alla norma im-
pugnata, tenuto conto della ricordata, necessaria gradualità nella completa 
attuazione della normativa costituzionale in materia e delle difficoltà contin-
genti che hanno potuto ‘rallentare’ la preindicata attuazione. Ciò che non può 
esser tollerato é la protrazione ulteriore dell’inerzia del legislatore nell’inte-
gralmente mandare ad effetto il chiaro, inequivocabile disposto di cui all’art. 
108, secondo comma, Cost. L’illegittimità costituzionale del primo comma 
dell’art. 15 della legge in esame, che qui si va a dichiarare, derivata, appun-
to, dall’inerzia legislativa protrattasi per si lungo tempo, non incide, ripetesi, 
in alcun modo su quanto finora avvenuto, sia in via amministrativa sia in via 
giurisdizionale, sotto il vigore della citata norma ordinaria».
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va n. 50 del 1989 50, nonché, ad esempio, della sentenza n. 501 
del 1988 51, la Corte si avvale del bilanciamento di valori e del-
la c.d. illegittimità costituzionale sopravvenuta 52. Attraverso 

50 Relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 39, primo com-
ma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del conten-
zioso tributario), in relazione all’art. 128 del codice di procedura civile all’e-
poca vigente.

L’ultima parte motiva della sentenza precisa: «Va precisato al riguardo 
che, stante la gradualità con la quale e avvenuta detta evoluzione, soltan-
to ora può considerarsi realmente verificata la sopravvenuta illegittimità co-
stituzionale. La declaratoria di illegittimità costituzionale non può avere e 
non ha alcuna conseguenza sugli atti pregressi e sui provvedimenti emes-
si anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza, i quali rimango-
no tutti pienamente validi. In altri termini, il requisito della pubblicità opera 
esclusivamente per i procedimenti pendenti successivamente alla data previ-
sta dall’art. 136, primo comma, della Costituzione, ferme restando le attività 
compiute ed i provvedimenti emessi anteriormente a tale data, nella vigenza 
della norma ora di chiarata costituzionalmente illegittima».

51 Relativa ai giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo 
comma, e 3 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del 
settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del tratta-
mento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni de-
gli istituti di previdenza); dell’art. 18, secondo comma, della legge 21 dicem-
bre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato-legge finanziaria); dell’art. 14, quinto comma, del decre-
to-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario na-
zionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazio-
ni in base alla L. 1o giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), nel testo 
sostituito dall’art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; degli artt. 1, 3, primo 
comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti 
pensionistici in atto dei pubblici dipendenti).

La Corte spiega che «[p]oiché la legge n. 141 del 1985 ha esaurito la sua 
funzione perequatrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della presente decisio-
ne che, dichiarando la parziale incostituzionalità della legge suddetta, ne in-
tegra il contenuto normativo limitatamente alla perequazione delle pensioni 
del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato innanzi elencato, 
hanno inizio dal 1o gennaio 1988». Pertanto dichiara «l’illegittimità costituzio-
nale […] con decorrenza dalla data del 1o gennaio 1988».

52 La dottrina considera le decisioni in materia di quel periodo come una 
nuova tecnica, denominata in diversi modi: A. cerri, Corso di giustizia costi-
tuzionale plurale, Milano, 2012, p. 268, tratta di «illegittimità costituzionale 
sopravvenuta» ovvero di «sentenze di accoglimento datato»; di «incostituzio-
nalità progressiva» tratta S. panunzio, Incostituzionalità “sopravvenuta”, in-
costituzionalità “progressiva” ed effetti temporali delle sentenze della Corte co-
stituzionale, in Effetti temporali, cit., p. 279 ss.; di «accoglimento dal momen-
to in cui» tratta G. zaGrebelSky, Il controllo da parte della Corte costituziona-
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queste decisioni, la Corte si muove proprio nella analisi delle 
norme dichiarate incostituzionali non solo in quanto elemen-
ti normativi a sé da censurare, bensì quali «elementi continui 
nel contesto sistematico» 53 e come tali suscettibili di un bilan-
ciamento nel complesso sistema costituzionale, sotto ogni pro-
filo, anche in relazione all’efficacia temporale in caso di dichia-
razione di incostituzionalità 54.

In quel contesto, la giurisprudenza costituzionale e la dot-
trina riconoscono e ammettono in virtù del principio di ragio-
nevolezza, che si esprime sia come criterio di giudizio, sia co-
me tendenza del sistema normativo all’esito della decisione 
della Corte; e del bilanciamento di valori costituzionali, vale 
a dire nella relativizzazione delle esigenze poste dalle diverse 
regole del giudizio costituzionale sugli effetti temporali e dal-
la normativa della cui costituzionalità si tratta.

La Corte costituzionale in queste prime sentenze stabili-
sce nella parte motiva o nel dispositivo una deroga alla regola 
generale riconosciuta e accettata dagli interpreti della retro-
attività delle decisioni, desunta dal sistema normativo in pre-
cedenza analizzato. In questo modo, osserva la dottrina 55, la 
Corte nell’ambito dell’operazione di bilanciamento tra regole e 
principi, si attribuisce una apprezzabile discrezionalità ‘valu-
tativa’, soprattutto in riferimento alla regola giuridica disap-

le degli effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità: possibilità e limi-
ti, in Effetti temporali, cit., p. 209. Cfr. sul punto R. romboli, L’“obbligo” per 
il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituziona-
le ab origine, cit., p. 8.

53 Cfr. R. pinardi, La Corte, i giudici e il legislatore. Il problema degli ef-
fetti temporali delle sentenze di incostituzionalità, cit., p. 224.

54 La dichiarazione di incostituzionalità, dunque «non sempre è un dato 
assoluto […] bensì può essere essa stessa un dato relativo, graduale, anche 
temporalmente condizionato», cfr. F. moduGno, Considerazioni sul tema, 
in Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferi-
mento alle esperienze straniere, Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo 
della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989, p. 24 s.

55 Cfr. M. ruotolo, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, 
cit., 139 ss.; R. romboli, L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a 
quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del 
giudizio costituzionale e tutela dei diritti, in www.forumcostituzionale.it, 6 
aprile 2015, p. 14; G. piStorio, Retroattività delle sentenze costituzionali, cit.



Paolo Bonini

948

plicata all’esito del giudizio. Si pongono diversi ordini di pro-
blemi a proposito del bilanciamento e del suo risultato, nel cui 
solco possono aprirsi margini di discrezionalità-opportunità, 
da rigettare, diversi da quelli di una discrezionalità-ragione-
volezza, propria di un giudizio di stampo giurisdizionale. Tra 
questi aspetti problematici, in particolare, in riferimento al-
la manipolazione temporale, emerge il tema dell’ingresso del-
la regola processuale nel bilanciamento, in quanto, l’effetto 
pratico della modulazione effettuata dalla Corte consiste nella 
«sostanziale riscrittura dell’art. 30, 3o comma, l. 87/1953» lad-
dove il giudice a quo e i giudici coinvolti in procedimenti pen-
denti dovrebbero derogare alla regola ivi desunta, in quanto 
una decisione di non accoglimento comporterebbe pregiudizio 
ad ulteriori principi la cui tutela appare più immediatamen-
te necessaria 56. Non occorre dilungarsi sul profondo rapporto 
tra certezze processuali e diritti sostanziali 57, che si influenza-
no reciprocamente. Ciò che merita essere evidenziato di que-
sta prima fase attiene alla motivazione della decisione di far 
decorrere gli effetti ex nunc.

Come accennato, la Corte nei precedenti citati giustifi-
ca tale operazione riferendosi alla illegittimità costituziona-
le sopravvenuta. Come osserva la dottrina, si tratta in real-
tà di due situazioni diverse: una «illegittimità costituzionale 
sopravvenuta in senso proprio» e un «bilanciamento di valo-
ri» ricondotto sotto tale espressione 58. Nel primo caso si trat-
ta della censura di una disciplina costituzionalmente legitti-
ma fino all’ingresso nell’ordinamento di un fattore con effetto 

56 R. romboli, L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la 
norma dichiarata incostituzionale ab origine, cit., p. 2: «Il problema si pone 
specificamente con riguardo all’attività, di fondamentale importanza per la 
Corte costituzionale, che è rappresentata dal bilanciamento fra i differenti 
principi e valori costituzionali, rispetto alla quale può porsi il problema se il 
rispetto della regola processuale possa entrare nel bilanciamento oppure se i 
termini siano tra loro incomparabili».

57 Cfr. L. elia, Considerazioni sul tema, in Giudizio “a quo” e promovi-
mento del processo costituzionale, Milano, 1990, p. 98.

58 Cfr. G. piStorio, Retroattività delle sentenze costituzionali, cit., e R. 
romboli, L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma di-
chiarata incostituzionale ab origine, cit., pp. 8-9.
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‘invalidante’ a partire da quel momento: così, la dichiarazione 
sulla conformità a Costituzione della norma censurata decor-
re dall’ingresso di tale fattore invece che dal momento di en-
trata in vigore della norma censurata; gli effetti della dichia-
razione travolgono i rapporti sorti dopo l’ingresso del fattore 
invalidante, compresi quelli del giudizio a quo e pendenti in 
quel momento. Nel secondo caso, invece, la Corte nel suo giu-
dizio verifica che un dato valore giuridico in essere entra in 
contrasto con un diverso valore, costituzionalmente rilevante, 
e ritiene ragionevole decomprimere il secondo lasciando che i 
suoi effetti travolgano il primo: gli effetti decorrono dall’opera-
zione di decompressione a cui la Corte procede.

Alla luce di questo doveroso excursus, si ravvisa l’afferma-
zione da parte della Corte costituzionale di una nuova tipo-
logia decisoria in una fase di snodo cruciale dell’ordinamen-
to e del sistema politico-economico italiano. Emerge dunque 
chiaramente il nesso tra le evoluzioni dell’armamentario del-
la Corte costituzionale e le esigenze pratiche sottese all’ordi-
namento che avrà, come vedremo a breve, ripercussioni anche 
sul seguito delle decisioni costituzionali in Parlamento.

2.2. La Corte costituzionale sulla modulazione degli effetti tem-
porali a metà del 2010: le sentenze ‘di spesa’ n. 10 e n. 178 
del 2015

A metà del 2010, la giurisprudenza costituzionale ritorna 
sul tema in occasione di una controversia relativa alla costi-
tuzionalità di una norma che prevede un prelievo addizionale 
per le imprese con ricavi superiori a 25 milioni di euro e divie-
to di ‘scaricare’ tale maggiorazione sul costo del prodotto fina-
le. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2015 59, af-

59 Relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 
17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione del-
la finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazio-
ni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Appena prima del 
dispositivo, la parte motiva della sentenza conclude: «gli effetti della dichia-
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ferma che «nel pronunciare l’illegittimità costituzionale delle 
disposizioni impugnate, […] non può non tenere in debita con-
siderazione l’impatto che una tale pronuncia determina su al-
tri principi costituzionali, al fine di valutare l’eventuale neces-
sità di una graduazione degli effetti temporali della propria 
decisione sui rapporti pendenti» 60. Ciò in ragione del «ruolo 
istituzionale» della Corte, a cui è attribuita la funzione di ga-
rantire la «Costituzione come un tutto unitario» e «assicurare 
una tutela sistematica e non frazionata di tutti i principi e di-
ritti coinvolti» 61.

La sentenza genera un amplio dibattito dottrinale 62 a cau-
sa dei diversi profili su cui incide: la tutela degli interessi del-
la parte ricorrente che, a causa della irretroattività troveran-
no «comunque una parziale soddisfazione nella rimozione, sia 
pure solo pro futuro, della disposizione costituzionalmente il-
legittima»; oppure il tema del limite alla facoltà stessa di mo-
dulare gli effetti temporali, ravvisato in un (auto) scrutinio 
«alla luce del principio di stretta proporzionalità» 63.

razione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le 
ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica» (cfr. il cons. n. 8).

60 Corte cost., sent. n. 10 del 2015, cons. n. 7.
61 Corte cost., sent. n. 10 del 2015, cons. n. 7.
62 A commento della decisione cfr. A. ruGGeri, Sliding doors per la in-

cidentalità nel processo costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 
2015, 3, p. 635; nonché i diversi interventi al Seminario organizzato da Qua-
derni costituzionali sulla sentenza n. 10/2015, svoltosi presso la Biblioteca de 
‘il Mulino’ il 18 marzo 2015, i cui atti sono stati pubblicati nel medesimo fasci-
colo; R. dickmann, La Corte costituzionale torna a derogare al principio di re-
troattività delle proprie pronunce di accoglimento per evitare "effetti ancor più 
incompatibilicon la Costituzione”. Nota a Corte cost. 11 febbraio 2015, n. 10, 
in federalismi.it, 2015, p. 4; T.F. Giupponi, La Corte e il “suo” processo. Brevi 
riflessioni a margine della sent. n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, in 
Lo Stato, 2015, p. 4; F. auletta, La Robin tax, la Corte costituzionale e il pro-
cesso civile: omnis actor post iudicium tristis, in Judicium, 21 marzo 2015; a. 
anzon demmiG, La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia 
retroattiva delle proprie pronunzie di accoglimento, in Rivista AIC, 2015, p. 2; 
m. ruotolo, m. caredda, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli ef-
fetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia 
sulla c.d. Robin Tax, in Rivista AIC, 2015, 2.

63 Corte cost., sent. n. 10 del 2015, cons. n. 7.
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Si tratta di una riproposizione del bilanciamento di valo-
ri che tuttavia rischia di lasciare un margine molto ampio di 
discrezionalità al giudice delle leggi, in quanto la valutazione 
sulla proporzionalità dovrebbe essere misurata sulla base di 
due presupposti: «l’impellente necessità di tutelare uno o più 
principi costituzionali […] irrimediabilmente compromessi da 
una decisione di mero accoglimento» e il limite di tenerla fer-
ma a «quanto strettamente necessario per assicurare il con-
temperamento dei valori in gioco» 64.

Chiaramente, nel merito, la Corte ravvisa una insosteni-
bile arbitrarietà del legislatore nella formulazione della c.d. 
‘Robin tax’, per contrasto con l’art. 81 Cost. (e poi con gli artt. 
2 e 3 Cost., sotto il profilo dell’eguaglianza ma anche della so-
lidarietà), tale da poter giustificare l’accoglimento mero della 
questione di legittimità. Tuttavia, una simile opzione deciso-
ria avrebbe comportato uno squilibrio nella pianificazione del 
bilancio pubblico di proporzioni così importanti da richiede-
re a sua volta una manovra di scostamento. Inoltre, l’accogli-
mento mero avrebbe potuto comportare l’effetto della restitu-
zione ai contribuenti del maggior gettito incostituzionalmente 
appreso con sperequazioni molto importanti da riequilibrare, 
nonostante avrebbe potuto spiegarsi il tradizionale limite dei 
‘rapporti esauriti’.

Per evitare questa situazione di fatto, la Corte argomenta 
la soluzione della «cessazione degli effetti delle norme dichia-
rate illegittime dal solo giorno della pubblicazione» della sen-
tenza come soluzione «costituzionalmente necessaria allo sco-
po di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco» 65.

Emerge dalla decisione lo sbilanciamento della Corte costi-
tuzionale verso la tutela del diritto oggettivo, con un (neces-
sitato?) sacrificio dei diritti soggettivi degli individui soggetti 
all’imposizione incostituzionale, primi fra tutti i ricorrenti 66.

64 Corte cost., sent. n. 10 del 2015, cons. n. 7.
65 Corte cost., sent. n. 10 del 2015, cons. n. 8.
66 Oltre alla dottrina già richiamata, cfr. anche S. ScaGliarini, La Corte 

tra Robin Hood Tax e legislatore “Senzaterra”, in Consulta online, 2015, 1, p. 
232 ss.; R. pinardi, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’in-
costituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di 
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Questa è la sostanziale differenza con la c.d. illegittimità 
costituzionale sopravvenuta descritta in precedenza. Nei casi 
degli anni ’80, infatti, si accerta come l’inerzia del legislatore 
ponga una incostituzionalità a partire da un dato momento e 
ciò esige una «coerente graduazione degli effetti temporali del-
la relativa dichiarazione, ‘dal momento in cui’ il contrasto con 
la Costituzione si è manifestato».

Ciò non accade nella decisione del 2015, con una pronuncia 
che sembra accorciare la distanza tra la funzione politico-legi-
slativa, sotto il mantello della valutazione di ‘opportunità’, e 
la funzione più strettamente giurisdizionale, sotto gli indiriz-
zi di un giudizio, per quanto dai confini comunque fumosi 67, di 
ragionevolezza) 68.

accoglimento con clausola di irretroattività, in ibidem, 220 ss.; A. puGiotto, 
Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, in Forum di Qua-
derni costituzionali, 2015, 3, il quale censura il tema degli effetti della scel-
ta dell’efficacia ex nunc della pronuncia: «Ciò che fa problema – ed è un pro-
blema serio – è, invece, la possibilità di spingere tale modulazione diacroni-
ca fino alla pretesa di attribuire alla pronuncia d’illegittimità costituzionale 
effetti solo ex nunc decorrenti dal giorno successivo alla sua pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale. Con ciò scardinando quella pregiudizialità costituzionale 
prescritta dall’art. 1, legge cost. n. 1 del 1948, laddove esige che la quaestio sia 
“rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio”». Pre-
vedendo come regola l’accesso alla Corte in via incidentale, infatti, tale fon-
te costituzionale non impone di riconoscere necessariamente alle sentenze di 
accoglimento un generalizzato effetto retroattivo. Ma, certamente, pretende 
che la norma dichiarata incostituzionale non trovi applicazione ai fatti ogget-
to del giudizio a quo.

67 Cfr. L. paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enc. Dir., I, Milano, 
1997, p. 899 ss.; id., Esiste un «principio di ragionevolezza» nella giurispru-
denza costituzionale?, in Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza 
della Corte costituzionale, Atti del seminario svoltosi presso il Palazzo della 
Consulta, 13-14 ottobre 1992, Milano, 1994, p. 163 ss., l’autorevole dottrina 
sottolinea la difficoltà di far emergere puntuali criteri per svolgere tale giudi-
zio, situazione che getta incertezza sullo stesso test. Cfr. anche A. morrone, Il 
custode della ragionevolezza, Milano, 2001; L. d’andrea, Ragionevolezza e le-
gittimazione del sistema, Milano, 2005; F. moduGno, La ragionevolezza nella 
giustizia costituzionale, Napoli, 2007.

68 Tra gli altri, ancora sulle questioni della sentenza n. 10 del 2015, cfr. R. 
bin, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in prin-
cipi, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015, 3.
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Non trascorre molto tempo dalla decisione, quando la Cor-
te costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015 69 interviene 
ancora in una materia relativa al sistema di bilancio pubblico 
in riferimento alla rivalutazione delle pensioni. Dichiara, in-
fatti, incostituzionale la norma nella parte in cui, per gli an-
ni 2012 e 2013, limita la rivalutazione monetaria dei tratta-
menti pensionistici nella misura del 100% solo alle pensioni 
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo 
INPS, per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, 
secondo comma, 53 e 117, primo comma della Costituzione. 
Scompare il riferimento all’art. 81 Cost. che, nella sentenza n. 
10 del 2015, giustificava una anomala compressione di dirit-
ti soggettivi con una torsione processuale e di sistema 70. Na-
turalmente le pensioni attengono a diritti e interessi diretta-
mente imputabili alle persone, mentre la fattispecie di cui alla 
sentenza n. 10 del 2015, le imposte e tasse, richiedono neces-
sariamente la ‘mediazione’ o il ‘passaggio’ per l’art. 81 Cost. 
Tuttavia, in una prospettiva sistemica, come afferma la Cor-
te nella stessa sentenza n. 10 del 2015, desta alcune perples-
sità sulla solidità del ragionamento di cui alla sentenza n. 10, 

69 Relativa giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

70 Cfr. S. ceccanti, Una sentenza che lascia due seri motivi di perplessità, 
in federalismi.it, 2015, 10: «Il primo dubbio di fondo su questa sentenza consi-
ste nella completa assenza di riferimenti a un parametro, quello dell’articolo 
81 della Costituzione (in combinato disposto col nuovo art. 97 Cost.) che vinco-
lano all’obiettivo della stabilità di bilancio, parametro che invece era stato de-
cisivo nella sentenza 10/2015 [p. 1]. […] Il secondo serio motivo discende dal 
primo: sembra esservi una grave sproporzione tra le motivazioni e il disposi-
tivo. Le prime, centrate sulla eccessiva lunghezza temporale del blocco e sul 
suo carattere troppo secco, non modulato, hanno come perno il minimo vitale 
dei diritti sociali, la tutela dei ‘titolari di trattamenti previdenziali modesti’. 
Il secondo, invece, finisce, almeno nell’immediato, per rimuovere il limite per 
tutti i pensionati in modo indiscriminato, spia peraltro di una tendenza più 
generale di sentenze eccessivamente invasive verso il Parlamento». Anche il 
secondo elemento appare rilevante ai fini di questa disamina, in quanto, evi-
dentemente, una costante nei casi di modulazione degli effetti temporali delle 
decisioni. Cfr. anche A. barbera, La sentenza relativa al blocco pensionistico: 
una brutta pagina per la Corte, in Rivista AIC, 2015, 2.
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il fatto che il valore di cui all’art. 81 Cost. sia concepito come 
estremamente prominente nel bilanciamento operato, in un 
caso; e in seguito dimenticarlo completamente in una fattispe-
cie e in un caso comunque affine 71.

Ancora, la Corte costituzionale, con sentenza n. 178 del 
2015 72, torna sulla modulazione degli effetti temporali delle 
proprie decisioni, riprendendo a dichiarare «l’illegittimità co-
stituzionale sopravvenuta» con decorrenza «dal giorno succes-
sivo alla pubblicazione» della «sentenza nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica» 73. Anche in questo caso la dottrina non 
appare convinta dalla soluzione adottata dalla Corte 74, la qua-
le non sembra spiegare adeguatamente perché si determine-
rebbe proprio una illegittimità costituzionale sopravvenuta 75.

71 Cfr. in materia anche A. anzon demmiG, Una sentenza sorprendente. Al-
terne vicende del principio dell’equilibrio di bilancio nella giurisprudenza co-
stituzionale sulle prestazioni a carico del pubblico erario, in Osservatorio AIC, 
maggio 2015; M. eSpoSito, Il decreto-legge in-attuativo della sent. n. 70/2015 
della Corte costituzionale, ivi; A. morrone, Ragionevolezza a rovescio: l’ingiu-
stizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, in federalismi.it, 
2015, 10; G.m. Salerno, La sentenza n. 70 del 2015: una pronuncia non a sor-
presa e da rispettare integralmente, ivi.

72 Relativa ai giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 
2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di com-
petitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, del-
la legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell’art. 16, comma 1, lettere b) e c) del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione fi-
nanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 
luglio 2011, n. 111.

73 Corte cost., sent. n. 178 del 2015, n. 1 del dispositivo.
74 Tra gli altri, cfr. A. ruGGeri, La Corte costituzionale e la gestione sempre 

più “sregolata” dei suoi processi, in Questione giustizia, 27 luglio 2015; R. pi-
nardi, La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di «inco-
stituzionalità sopravvenuta»?, in Forum di Quaderni costituzionali, 1 settem-
bre 2015; M. moccheGiani, La tecnica decisioria della sentenza 178 del 2015: 
dubbi e perplessità, in Forum di Quaderni costituzionali, 17 settembre 2015; 
D. buttarini, Il diritto della crisi economico-finanziaria tra ragioni dell’emer-
genza e giudizio di costituzionalità, in Osservatorio AIC, 2016, 3.

75 Per una esaustiva disamina della legittimità costituzionale sopravve-
nuta, si rinvia a R. pinardi, Il problema dell’impatto della declaratoria d’inco-
stituzionalità alla luce del ruolo della Corte nel sistema, in Rivista del Grup-
po di Pisa, 2017, 2.
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Sulle questioni poste dal seguito anche processuale della 
sentenza n. 10 del 2015 si tornerà in conclusione, in quanto 
adesso è necessario prendere in esame l’ultima occasione di 
decisione in materia, avanzando di quasi un decennio e arri-
vando alla questione del cognome familiare.

3. Conclusioni. La sentenza n. 131 del 2022 sul cognome fami-
liare: la Corte sempre più sospesa tra ragionevolezza e op-
portunità?

Con la sentenza n. 131 del 2022 76, la Corte costituzionale 
definisce 77 la questione del cognome familiare, da molti anni 
oggetto di dibattito 78.

Si tratta di una sentenza piuttosto controversa sotto di-
versi profili che, in questa sede, non è possibile approfondi-
re. Tra questi certamente la tecnica dell’autorimessione della 

76 Relativa ai giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 237, 262 
e 299 del codice civile, dell’art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 
1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e degli artt. 33 e 34 del decre-
to del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per 
la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma 
dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

77 Secondo una tecnica di progressività decisoria, peraltro utilizzando 
una ordinanza si auto-rimessione della questione; cfr. C. inGenito, Una nuo-
va occasione per superare “l’anche” nell’attribuzione al figlio del cognome dei 
genitori. Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 18/2021 della Corte Costitu-
zionale, in federalismi.it, 2021, 11, pp. 57-72; A. patroni GriFFi, Forza e limiti 
dell’autorimessione della questione di costituzionalità (A proposito della ord. 
n. 18/2021), in Quaderni costituzionali, 2021, 2, pp. 414-417.

78 Tra gli altri, cfr. C. baSSu, Il diritto all’identità anagrafica, Napoli, 
2021; id., Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome ma-
terno come espressione del principio di uguaglianza. Un’analisi comparata, 
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2016, 3, pp. 545-582; E. Frontoni, 
Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?, in Osservatorio costitu-
zionale, 2021, 4, pp. 276-291; E. malFatti, Ri-costruire la ‘regola’ del cogno-
me: una “long story” a puntate (e anche un po’ a sorpresa), in Nomos, 2021, 1, 
p. 26; E. repetto, La trasmissione del cognome ai figli: fine di un’era?, in Fa-
milia, 2021, 4, pp. 544-568; A.L. ValVo, La questione dell’attribuzione del co-
gnome al figlio nato in costanza di matrimonio, in Rivista della Cooperazione 
Giuridica Internazionale, 2021, 67, pp. 88-101.
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questione da parte della Corte costituzionale stessa e quindi 
preceduta dalla pubblicazione dell’ordinanza n. 18 del 2021, 
entrambe le decisioni precedute, a loro volta, da un comuni-
cato stampa 79. Ancora, il tema del seguito parlamentare delle 
sentenze e più in generale dei rapporti con il Parlamento che 
la Corte (e questa Corte) conducono 80.

Il profilo che qui rileva attiene alla modulazione degli ef-
fetti temporali, su cui la decisione di incostituzionalità rinno-
va le incertezze del passato, in una materia relativa ai diritti 
personalissimi ma anche di respiro e riflesso sociale, su cui le 
istanze del circuito politico-rappresentativo avrebbero dovu-
to pronunciarsi. Chiaramente, stabilire il decorso degli effetti 
della pronuncia ex nunc, in questo caso deriva dalla necessi-
tà sistemica per cui sarebbe stato estremamente gravoso – in 
termini sia giuridici, sia concreti – riaprire l’identità di milio-
ni di persone. È interessante osservare anche il percorso giu-
ridico-costituzionale che conduce a tale decisione.

La Corte interviene in materia dopo almeno tre momenti 
piuttosto significativi. Nel 1988, con l’ordinanza n. 176 81, ritie-
ne che sia possibile verificare un criterio diverso di attribuzio-

79 Sull’ordinanza n. 18 del 2021, cfr. il Comunicato stampa del 14 genna-
io 2021, dal titolo Sulla regola del cognome paterno, la corte solleva questio-
ne di costituzionalità davanti a se stessa; nonché il secondo Comunicato stam-
pa dell’11 febbraio 2021, emanato tra la decisione e la pubblicazione dell’ordi-
nanza, dal titolo Cognome dei figli: la consulta dubita che la piena parità dei 
genitori sia garantita da un accordo sulla scelta; entrambi i testi sono dispo-
nibili sul sito istituzionale della Corte costituzionale, all’indirizzo www.cor-
tecostituzionale.it.

80 Su cui da ultimo cfr. L. bartolucci, La disciplina del “doppio cogno-
me” dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e 
un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte, in Consulta Online, 2022, 3, 
p. 941 ss.

81 Relativa al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ul-
timo comma e 73 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 sull’ordinamento dello stato 
civile.

L’ordinanza trova poi successive occasioni per essere ribadita, come nella 
ordinanza n. 586 del 1988, con cui si dichiarano inammissibili le questioni di 
legittimità costituzionale dell’art. 73 della legge sull’ordinamento dello Stato 
Civile e degli artt. 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma e 262, secondo comma, 
del codice civile, ancora a proposito della possibilità per la madre di trasmet-
tere il proprio cognome.
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ne del cognome 82, aggiungendo però «che, peraltro, siffatta in-
novazione normativa, per la quale è stato presentato già nelle 
passate legislature e riproposto in quella in corso un disegno 
di legge di iniziativa parlamentare, è una questione di politi-
ca e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del conditor 
iuris» 83. Nel 2006, con la sentenza n. 61 84, dichiarando inam-
missibile la questione sottopostale, la Corte afferma comun-
que a chiare lettere che «che l’attuale sistema di attribuzio-
ne del cognome è retaggio di una concezione patriarcale del-
la famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di fa-
miglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non 
più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore co-
stituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna» 85. Salvo però 
riconoscere che l’operazione richiestale in quella sede avreb-
be assunto i caratteri di un’azione «manipolativa esorbitan-
te dai poteri della Corte» 86. Infine, la Corte, prima di procede-
re con il dispositivo, conclude la parte motiva ricordando che 
per «tali ragioni, e tenuto conto del vuoto di regole che deter-
minerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è 
ipotizzabile […] nemmeno una pronuncia che, accogliendo la 
questione di costituzionalità, demandi ad un futuro interven-
to del legislatore la successiva regolamentazione organica del-
la materia» 87. Nel 2016, con sentenza n. 286 88, la Corte arriva 

82 La Corte afferma: «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo 
all’evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine 
alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita 
dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei co-
niugi, il quale concilii i due principi sanciti dall’art. 29 Cost., anziché avvaler-
si dell’autorizzazione a limitare l’uno in funzione dell’altro», cfr. Corte cost, 
ord. n. 176 del 1988.

83 Corte cost, ord. n. 176 del 1988.
84 Relativa al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 

237, secondo comma, 262 e 299, terzo comma, del codice civile e degli artt. 33 e 
34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la sem-
plificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127).

85 Corte cost., sentenza n. 61 del 2006, cons. n. 2.2.
86 Corte cost., sentenza n. 61 del 2006, cons. n. 2.3.
87 Corte cost., sentenza n. 61 del 2006, cons. n. 3.
88 Relativa al giudizio di legittimità costituzionale della norma desumibi-

le dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decre-
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a censurare l’automatismo dell’attribuzione del cognome pa-
terno in presenza di altro diverso accordo dei genitori, avendo 
constatato che a «distanza di molti anni da queste pronunce, 
un “criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniu-
gi”, non è ancora stato introdotto» 89, nonostante il legislatore 
abbia nel frattempo proceduto ad un ampia riforma del dirit-
to di famiglia 90.

Con l’ultima sentenza in materia, la Corte costituzionale 
non solo prende le redini della nomopoiesi sulla disciplina del 
cognome, ma procede alla modulazione degli effetti della de-
cisione stabilendo alla fine della parte motiva che «tutte le 
norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il 
momento attributivo del cognome al figlio, sicché la presen-
te sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel-
la Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui 
l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese 
quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale fi-
nalizzato a tale scopo» 91.

Il giudice delle leggi invita comunque il legislatore a disci-
plinare due aspetti problematici che derivano dalla nuova di-
sciplina costituzionalmente accertata: il limite e il criterio di 
attribuzione dei cognomi nelle generazioni a venire; la non di-
scriminazione tra fratelli e sorelle.

to 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 
3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 
15 maggio 1997, n. 127).

89 Corte cost., sentenza n. 286 del 2016, cons. n. 3.3.
90 Questo passaggio potrebbe aprire a diverse questioni relative al discri-

mine tra la legislazione mediante omissione (e quindi la scelta di non legifera-
re, e quindi la volontà politica di non intervenire), ovvero le mere omissioni le-
gislative (e quindi una sorta di incuria ‘colpevole’ del sistema normativo), che 
non possono essere approfondite. Tuttavia, vi è da chiedersi se il silenzio pro-
lungato nel tempo, nonostante i moniti della Corte costituzionale, abbia un si-
gnificato giuridico qualificabile e comunque diverso rispetto alla mera non cu-
ranza di ciò che trascorre fuori dalle Aule parlamentari. Si potrebbe ipotizza-
re un meccanismo giuridico-istituzionale per stabilire un arco di tempo ragio-
nevole entro il quale la mancata azione del legislatore sia apprezzabile quale 
silenzio qualificato. Cfr. P. bonini, Brevi considerazioni sul rapporto tra la le-
gislazione per omissione e decisione giurisdizionale, in federalismi.it, 2017, 4.

91 Corte cost., sent. n. 131 del 2022, cons. n. 16.
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Ciò posto, la sentenza desta interesse rispetto agli effetti 
della propria modulazione temporale, disponendo l’applicabi-
lità della decisione dal giorno della pubblicazione.

Il dubbio sulla immediata applicabilità o sulla necessità 
dell’attesa di una legge che disciplini la materia sembra fuga-
to dalla considerazione sistematica del contesto in cui avvie-
ne la decisione e quindi dalla valutazione di tutti i momenti 
di questa complessa tecnica decisoria che comincia ben prima 
della sentenza n. 131 del 2022, vale a dire con l’ordinanza di 
autoremissione. In questo senso la Corte poneva sì un termine 
più o meno implicito al legislatore per intervenire, ma anche 
una certa latitudine per la disciplina della materia 92.

Con la costante evoluzione della dottrina delle c.d. «rime 
obbligate» 93, la Corte costituzionale assume uno spazio deci-
sorio più ampio, soprattutto in tema di diritti fondamentali. 
Tuttavia bisogna osservare come le ragioni sottese al suo in-
tervento evolutivo, anche in ordine agli effetti temporali, sia-
no da trovarsi nella scongiura di effetti che la sentenza retro-
attiva avrebbe generato di c.d. ‘disordine istituzionale’.

Come nei precedenti degli anni ’80 dove si voleva evitare la 
decadenza o l’impugnabilità di diversi processi tributari per la 
dichiarata incostituzionalità delle norme che regolavano quel-
le composizioni; come nei casi di sentenze di spesa del 2015, si 
scongiura il disordine derivante dalla restituzione di ingenti 
somme di denaro; così nel caso del cognome, l’efficacia ex nunc 

92 Cfr. E. malFatti, Ri-costruire la ‘regola’ del cognome: una “long story” a 
puntate (e anche un po’ a sorpresa), cit., p. 26.

93 Classicamente cfr. V. criSaFulli, La Corte costituzionale ha vent’an-
ni, in Giur. cost., 1976, p. 1707. Sul tema, tra gli altri, cfr. V. Giannelli, Dal-
le rime obbligate al dispositivo “cedevole”. Brevi note sugli ultimi approdi del 
sindacato costituzionale sulla proporzionalità delle sanzioni penali, in fede-
ralismi.it, 2020, 15, p. 85; R. romboli, Il nuovo tipo di decisione in due tem-
pi ed il superamento delle “rime obbligate”: la Corte costituzionale non terza, 
ma unica camera dei diritti fondamentali?, in Il Foro italiano, 2020, 9, 1, pp. 
2565-257; D. teGa, La traiettoria delle rime obbligate. Da creatività eccessiva, 
a felix culpa, a gabbia troppo costrittiva, in Sistema Penale, 2021, 2, p. 5 s.; M. 
ruotolo, Oltre le “rime obbligate”?, in federalismi.it, 2021, 3, pp. 54-63 N. za-
non, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune re-
centi tendenze giurisprudenziali, in federalismi.it, 2021, 3, p. 86 ss.
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delle decisioni consente proprio al Governo pro tempore e al 
Parlamento l’ordinata gestione della materia.

La Corte costituzionale dimostra dunque di muoversi in 
modo sempre più libero nell’ambito della propria funzione, 
utilizzando tutti gli strumenti a propria disposizione e, nel 
caso della manipolazione degli effetti temporali delle decisio-
ni, sia nel senso ampliativo 94, sia, come osservato, restrittivo.

Come ricorda autorevole dottrina: «O, infatti, la situazione 
normativa denunciata rientra – ovviamente, a giudizio della 
Corte – nei margini di scelta (o di apprezzamento, per usare la 
terminologia della Corte EDU) che la Costituzione riconosce 
al legislatore, e allora non è questione di limiti dei poteri del-
la Corte, ma semplicemente di riconoscere che, in concreto, la 
questione non è fondata, poiché alla Corte non spetta correg-
gere la legge sul terreno dell’ ‘opportunità’. Oppure quei mar-
gini non sono rispettati, e allora la Corte non solo può sempre, 
ma deve intervenire con le proprie pronunce, opportunamente 
‘calibrate’ attraverso l’impiego del suo diversificato ‘armamen-
tario’ (interpretando, sopprimendo ciò che va oltre quei mar-
gini o aggiungendo ciò che manca per conformarvisi, in termi-
ni di regole o di principi), e lasciando che siano poi da un lato 
il legislatore a modificare la legge conformandosi alla Costitu-
zione, dall’altro i giudici a trarre dal sistema le soluzioni costi-
tuzionalmente corrette dei casi ad essi sottoposti, liberati pe-
rò, in ogni caso, dalla soggezione alla legge incostituzionale» 95.

Vero è che il seguito giurisdizionale della sentenza n. 10 
del 2015 è stato problematico, in quanto il giudice a quo de-
cide «per un bilanciamento difforme da quello effettuato da 
quest’ultima e in forza di tale diverso bilanciamento [di] di-
sapplicare, anche solo parzialmente, la decisione del Giudi-
ce delle leggi» 96. Il giudice (tributario) ignora la delimitazione 

94 A. celotto, Iper-retroattività e diritto vivente Cedu, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2021, 2, pp. 885-889, a proposito di Corte costituzionale, sen-
tenza n. 68 del 2021, con la quale la Corte estende alle sanzioni amministra-
tive che assumano natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione 
EDU la deroga all’intangibilità del giudicato penale in ossequio al favor rei.

95 V. onida, Una pronuncia costituzionale problematica, cit., p. 4.
96 A. morelli, Principio di totalità e «illegittimità della motivazione»: il 

seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte costituzionale sulla Ro-
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temporale degli effetti di incostituzionalità in quanto indicata 
in motivazione e non nel dispositivo 97.

È dunque necessario vigilare sul seguito delle decisioni co-
stituzionali che comportano procedimenti decisionali originali 
e incidono su questioni politicamente dibattute. In questo sen-
so, anche la facoltà di modulare gli effetti temporali delle di-
chiarazioni di illegittimità costituzionale è uno degli elementi 
con cui verificare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e la diffici-
le funzione di garanzia della Corte stessa.

Bisogna tuttavia osservare come nel tempo la Corte abbia 
affrontato in modo pervasivo diverse questioni centrali per lo 
sviluppo della forma di Stato 98 e di governo 99, nonché, come 
quella del cognome, in materia di diritti fondamentali per l’i-
dentità sociale e giudica della persona 100. La Corte, dunque, 
per diverse cause che non è possibile qui approfondire, come 
ad esempio la crisi della rappresentanza politica, assume i 
connotati per così dire, di un potere costituente permanente: 
attraverso il formante giuridico-costituzionale si realizza lo 
sviluppo costituzionale delle premesse stabilite dal legislato-
re anche nei casi di revisione o riforma costituzionale (si pen-
si per esempio alla giurisprudenza in materia di Titolo V). Un 
processo che attiva la Corte costituzionale anche in vicende di 
rango legislativo su cui il legislatore non ritiene di interveni-
re o non riesce a sintetizzare le diverse istanze sociali (si pen-
si ai casi della legge n. 40 del 2004 in materia di fecondazione 
assistita, ovvero al tema del c.d. fine vita e alla vicenda giudi-
ziaria c.d. caso Cappato). Una intricata evoluzione del c.d. le-
gislatore negativo.

Alla luce di questa disamina è possibile formulare un au-
spicio. Emerge la necessità di individuare e costituire sedi di 
raccordo istituzionale tra i momenti legislativo, giurisdiziona-

bin tax (a proposito di Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 
217/3/15), in Consulta Online, 2015, 2, p. 485.

97 Cfr. Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 12.5.2015, n. 217/3/15, punto 4.
98 Si pensi alla sterminata giurisprudenza sul Titolo V.
99 Si pensi alle sentenze in materia di legge elettorale.
100 Si pensi non solo alle sentenze analizzate in materia di cognome fami-

liare, ma anche al c.d. fine vita; agli interventi in materia di aborto; di ado-
zione del ‘figliastro’.
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le e di garanzia costituzionale al fine di razionalizzare i pro-
cessi di posizione del diritto oggettivo. Infatti, ulteriori corto-
circuiti, che nel sistema istituzionale attuale non sembrano 
potersi scongiurare, potrebbero contribuire al progressivo di-
sequilibrio tra i poteri dello Stato e, in ultima istanza, ad un 
ordinamento giuridico meno sistematico e sempre più analiti-
co. Una situazione in contrasto con le premesse costituzionali 
sulla rappresentanza e l’esercizio della sovranità «nelle forme 
e nei limiti della Costituzione» (art. 1 Cost.).
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Abstract

paolo bonini, Sulla modulazione temporale degli effetti del-
le decisioni di incostituzionalità. Il cognome familiare tra ra-
gionevolezza e opportunità

L’articolo approfondisce il tema della modulazione temporale de-
gli effetti delle decisioni di incostituzionalità, ricostruendo il fonda-
mento di questa facoltà della Corte costituzionale. Ripercorrendo le 
decisioni chiave sul tema, si sofferma in conclusione sulla sentenza 
n. 131 del 2022 in materia di cognome familiare, evidenziando la fun-
zione che traspare della Corte costituzionale nell’equilibrio dei pote-
ri dello Stato.

Parole chiave: cognome familiare, effetti temporali, sentenze, Cor-
te costituzionale, Stato.

paolo bonini, On the temporal modulation of the effects of un-
constitutionality judgements. The family surname between 
reasonableness and opportunity

The article delves into the issue of temporal modulation of the 
effects of decisions of unconstitutionality, tracing the foundation of 
this power of the Constitutional Court. Reviewing the key court de-
cisions on the subject, it focuses in conclusion on Judgment No. 131 
of 2022 on family surnames, highlighting the transpiring function of 
the Constitutional Court in the balance of state powers.

Key words: family surname, temporal effects, rulings, Constitution-
al Court, State.
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APPuNTI PER uNA LETTuRA ‘ALLARgATA’ 
DI D. 41, 2, 34, 2*

Ulp. 7 disp. (Pal. 125) 1: D. 41, 2, 34, 2: Servus quoque meus 
ignoranti mihi adquiret possessionem. Nam et servus alienus, 
ut Celsus scribit, sive a me, sive a nemine possideatur, potest 
mihi adquirere possessionem, si nomine meo eam adipiscatur: 
quod et ipsum admittendum est.

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 Da subito bisogna rammentare, per ragioni che emergeranno poco per 

volta infra, che O. lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Leipzig, 1889, col. 411, 
n. 125 – dopo aver individuato la sedes materiae del frammento nella tratta-
zione relativa all’exceptio rei venditae et traditae –, lo fa precedere da un caso 
di acquisto del possesso mediante traditio eseguita al procurator. Il principio 
dell’acquisto del possesso per procuratorem, dopo le esitazioni di Nerazio (D. 
41, 3, 41) e di Gaio (Gai., Inst. 2, 95), appare indiscusso nella tarda età classi-
ca (Pap. 2 def. D. 41, 2, 49, 2, Paul. 54 ad ed. D. 41, 2, 1, 20, Paul. 3 ad Ner. D. 
41, 3, 47, Ulp. 7 disp. D. 41, 2, 34, 1, Ulp. 4 reg. D. 41, 2, 42, 1, Ulp. 16 ad ed. 
D. 6, 2, 7, 10, Ulp. 71 ad ed. D. 43, 26, 6, 1, Ulp. 28 ad ed. D. 13, 7, 11, 6, Ulp. 
29 ad Sab. D. 47, 2, 14, 17, Ulp. 7 disp. D. 39, 5, 13 e Paul. sent. 5, 2, 2). Sul 
punto, cfr. P. lambrini, L’elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del 
diritto romano classico, Padova, 1998, p. 90 ss. e la nt. 43 alle pp. 90-91. Si di-
scute, invece, della classicità del principio dell’acquisto del possesso per pro-
curatorem, etiam domino ignoranti, sebbene C. 7, 32, 1, Pap. 2 def. D. 41, 2, 
49, 2 e Paul 3 ad Ner. D. 41, 3, 47 facciano propendere per l’affermativa. Per 
la classicità, inter alios, P. bonFante, Corso di diritto romano, III, Diritti reali, 
ristampa corretta della 1 ed. a cura di G. bonFante, G. criFò, Milano, 1972, p. 
357 ed E. albertario, Corso di diritto romano. Possesso e quasi possesso, Mi-
lano, 1946, p. 129. Fenomeno tipicamente romano, le soluzioni nascono da di-
scorsi asistematici su questioni plurisolubili. Sebbene stia nel quadro, la con-
clusione non è mai calcolabile come un teorema. Ne parla, con riguardo alla 
casistica delle aspettative e all’acquisto del possesso per procuratorem, F. bri-
GuGlio, Studi sul procurator. Vol. I: l’acquisto del possesso e della proprietà, 
Bologna, 2007, p. 164, nt. 289. Vedi anche G. coppola biSazza, Dallo iussum 
domini alla contemplatio domini, Milano, 2008, p. 211 ss., m. miceli, Studi 
sulla «rappresentanza» nel diritto romano, I, Milano, 2008, p. 277 ss. e a. pe-
trucci, Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina del contrat-
to, I, Torino, 2018, p. 239 ss.
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Anche il mio servo acquista il possesso a mia insaputa. Infat-
ti anche il servo altrui, che sia da me o da nessuno posseduto, 
può acquistarmi il possesso, se lo acquista in mio nome. E ciò 
pure è da ammettere.

In un passo del 7mo libro delle sue Disputationes 2, Ulpiano 
non solo dà per ammesse tre fattispecie la cui classicità è sta-
ta, come vedremo, revocata in dubbio, ma le giustappone come 
se dalla seconda e dalla terza fattispecie (acquisto del posses-
so per mezzo del servus alienus, posseduto comunque da me 
o da nessuno, che spenda il mio nome: casi mutuati espressa-
mente da Celso) sia possibile enucleare la ratio decidendi del-
la prima (acquisto del possesso mihi ignoranti tramite il mio 
servo). 

Delle due mosse del ragionamento ulpianeo, la seconda ri-
sulta essere quella più ostica, perché il vincolo tra i menzio-
nati casi, suggerito dal nam, lascia parecchio a desiderare 3 e, 

2 Quanto all’opera e alla sua natura, cfr. A. loVato, Traditio e conventio 
nel settimo libro delle disputationes ulpianee, in SDHI, LXVII, 2001, Id., Stu-
di sulle disputationes di Ulpiano, Bari, 2003, p. 174 ss., ove ulteriori, interes-
santi, considerazioni sul linguaggio di Ulpiano. 

3 S. Solazzi, Di alcuni punti controversi nella dottrina romana dell’acqui-
sto del possesso per mezzo di rappresentanti, in Memorie della R. Accademia 
delle Scienze in Modena, s. 3, XI, 1911 (ora in Scritti di diritto romano [Napo-
li, 1955, p. 349 ss.]: «Si può dare più barocco ragionamento di quello che por-
ge il § 2? Oltre al procuratore anche il servo acquista a me ignaro il possesso, 
perché pure il servo altrui (sia da me posseduto o da nessuno) può acquistare 
il possesso per me se lo prenda in nome mio! Ma l’unica nota che fa difficoltà 
all’acquisto del possesso per mezzo del servo proprio è l’ignoranza del padro-
ne. E si elimina forse l’ostacolo, allegando che si può acquistare per mezzo del 
servo altrui? Se io sono a conoscenza dell’opera di questo intermediario, egli 
acquista ‘scienti mihi’; e non giova più dimostrare che il servo mio possa ac-
quistare il possesso ignoranti mihi. Se poi il servo altrui è capace di acquista-
re per me a mia insaputa, tanto meglio lo sarà il servo mio proprio. Ma allora 
tutto il peso dell’osservazione starebbe nel momento dell’ignoranza e Ulpiano 
avrebbe dovuto dire: nam et servus alienus … potest mihi ignoranti adquirere 
possessionem. Troppi passaggi poterono dunque e anzi dovettero separare la 
proposizione servus meus rell. dal periodo nam et servus alienus rell. perché 
l’interpolazione dell’uno debba necessariamente reagire su quella dell’altra. 
Di certo l’emblema dell’ultima parte del § 2 è molto importante: per esso qua-
lunque persona, libera o serva, acquista il possesso a colui in nome del quale 
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a parere della dottrina prevalente 4, sfuma in un enorme non-
senso, non attribuibile, però, al giurista severiano, bensì ai 
compilatori, i quali avrebbero inteso «configurare questo ac-
quisto per mezzo del ‘servus alienus’ (e indirettamente anche 
quello del servus al proprio dominus, prospettato all’inizio del 
passo) alla stessa stregua di un acquisto per mezzo di libero 
rappresentante» 5, senza accorgersi, tuttavia, dell’incongruen-
za che, sul piano logico, risultava dal testo così riscritto. 

Il compito, non facile, che si prefiggono questi appunti con-
siste nell’introdurre qualche argomento nuovo, o qualche nuo-
va ragione ad argomenti vecchi, a favore non solo della clas-
sicità delle ipotesi di acquisto del possesso enumerate da Ul-
piano, ma anche della natura occasionale delle possibili alte-
razioni del paragrafo in esame, che ad avviso di chi scrive non 
modificherebbero la sostanza dell’autentico pensiero del giu-
rista severiano.

Prima di cominciare l’esame delle supposte interpolazio-
ni, bisogna premettere che tutte le questioni affrontate da Ul-
piano si riallacciano, in parte (quanto al servus meus, che è la 
fattispecie presa in considerazione all’inizio del § 2) e, in par-
te, in negativo (quanto al servo altrui posseduto comunque da 
me o non posseduto da alcuno, ossia le fattispecie traguardate 
nella seconda parte del § 2) al problema dell’acquisto del pos-

lo prende. Ma resta a decidere se Ulpiano ammettesse l’acquisto del possesso 
ad insaputa del padrone fuori del peculio».

4 Come sarà chiaro nel corso del lavoro, la dottrina si divide tra coloro che 
reputano autentica la prima parte del testo e posticcia la seconda; chi ipotiz-
za glossemi o interpolazioni in entrambe le parti, salvando o no la «Folgerich-
tigkeit» dell’insieme, e chi, invece, afferma l’origine integralmente compilato-
ria del brano. Fra questi ultimi, e. albertario, Corso di diritto romano, cit., 
p. 119, il quale vi vede «una viva testimonianza delle audacie e delle falsifi-
cazioni dei compilatori, che attribuiscono espressamente ai giureconsulti (ut 
Celsus scribit!) l’opinione contraria a quella che in realtà i giureconsulti ave-
vano!». Così, anche P. de FranciSci, Sull’acquisto del possesso per mezzo degli 
schiavi, in RIL, XC, 1907, p. 1013 ss. e S. Solazzi, Di alcuni punti controversi 
(= Scritti, I, cit., p. 349).

5 G. nicoSia, L’acquisto del possesso mediante i «potestati subiecti», Mi-
lano, 1960, p. 289.
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sesso tramite i potestati subiecti 6 e ne richiamano le difficoltà 
ricostruttive 7. 

Com’è noto, Gaio si era espresso linearmente: Gai., Inst. 1. 
52: quodcumque per servum adquiritur, id domino adquiritur, 
Gai., Inst. 2, 87: non solum autem proprietas per eos quos in 
potestate habemus adquiritur nobis, sed etiam possessio; cu-
ius enim rei possessionem adepti fuerint, id nos possidere vi-
demur; unde etiam per eos usucapio procedit  8, nonché Gai., 11 
ad ed. prov., D. 41, 1, 32: etiam invitis nobis per servos adqui-
ritur paene ex omnibus causis. Quel che rileva, ai fini dell’ac-
quisto del possesso, è la situazione possessoria o para-posses-
soria (la potestas) che lega il pater o il dominus ai subiecti (an-
che liberi) 9 e senza la quale non può darsi alcun effetto acqui-

6 Cfr. F. briGuGlio, Studi sul procurator, cit., p. 46 ss.
7 La difficoltà connessa con l’esatta individuazione del perimetro della 

dottrina classica è evidenziata da A. burdeSe, s.v. Possesso, (dir. rom.), in ED, 
XXXIV, Varese, 1985, p. 459. 

8 Cfr. Gai., Inst. 2, 89 = D. 41, 1, 10 e Gai. 26 ad ed. pr. D. 41, 2, 15: 
Rem, quae nobis subrepta est, perinde intellegimur desinere possidere atque 
eam, quae vi nobis erepta est. sed si is, qui in potestate nostra est, subripuerit, 
quamdiu apud ipsum sit res, tamdiu non amittimus possessionem, quia per 
huiusmodi personas adquiritur nobis possessio. et haec ratio est, quare vide-
amur fugitivum possidere, quod is, quemadmodum aliarum rerum possessio-
nem intervertere non potest, ita ne suam quidem potest.

9 È il caso dei soggetti in mano o in mancipio; le perplessità di Gaio al ri-
guardo, estese al servo in usufrutto, non sono, però, del tutto coerenti con la 
premessa che, a rigore, non le ammetterebbe: quia ipsas/ipsum non posside-
mus e lasciano presagire aperture euristiche come quelle già concettualizza-
te, per esempio, in Paul. 5 ad ed. D. 41, 2, 1, 8: per eum in quo usum fructum 
habemus, possidere possumus, sicut ex operis suis adquirere nobis solet, nec 
ad rem pertinet, quod ipsum non possidemus: nam nec filium. Sul frammen-
to paolino, vedi c. Ferrini, Manuale di pandette, ed. curata ed integrata da 
G. GroSSo, Milano, 19534, p. 249 nonché, con diverse motivazioni (per le qua-
li, cfr. m. marrone, La posizione possessoria del nudo proprietario nel diritto 
romano, in AUPA, XXVIII, 1961, p. 51 ss. e m.a. meSSana, Sui libri definitio-
num di Emilio Papiniano. Definitio e definire nell’esperienza giuridica roma-
na, in AUPA, XLV.2, 1998, p. 205 ss.), Pap. 2 Def. D. 41, 2, 49pr.: Possessio 
quoque per servum, cuius usus fructus meus est, ex re mea vel ex operis servi 
adquiritur mihi, cum et naturaliter a fructuario teneatur et plurimum ex iure 
possessio mutuetur. Su questi temi, cfr. G. nicoSia, L’acquisto, cit., p. 27 ss., 
P. lambrini, L’elemento soggettivo, cit., p. 83 ss. e F. briGuGlio, Studi sul pro-
curator, cit., p. 46 ss.
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sitivo: ipse enim, qui in potestate nostra est, nihil suum habe-
re potest 10. 

Qualora l’avente potestà sia in buona fede, il risultato sa-
rebbe garantito – osserva Gai., Inst. 2, 94 – anche se quelli 
posseduti siano servi altrui o, addirittura, liberi, purché l’ac-
quisto avvenga in funzione del criterio esposto in Gai., Inst. 
2, 92 (con riguardo ai diritti), id est si quid ex re nostra vel ex 
operis suis adquirant. L’istituzionista (cfr. Gai., Inst. 2, 95) 
non ammette in alcun modo, invece, che si possa acquistare 
per mezzo di uomini liberi che non siano soggetti al nostro po-
tere o posseduti in buona fede, e così pure esclude l’acquisto 
per mezzo di servi altrui sui quali non si abbia né usufrutto 
né giusto possesso.

Questa chiara esposizione gaiana diventa, tuttavia, mol-
to complessa nel Digesto, soprattutto con riguardo all’elemen-
to soggettivo del dominus. La circostanza è qui rilevante per-
ché nella prima parte del nostro paragrafo si prescinde, come 
abbiamo visto, sia dalla causa peculiaris che dalla scientia: in 
tale connessione, è un fatto che nella compilazione giustinia-
nea 11 figurino testi che ammettono l’acquisto non solo nel ca-
so normale del dominus sciens ma anche quando l’acquisto av-
venga nell’ambito del peculio (peculiari causa) senza che sia 
necessaria la scientia domini. È solo l’esistenza di fonti ogget-
tivamente disparate (anche rispetto alle diverse motivazioni 
portate a sostegno della causa peculiaris) 12 che ha consentito 
alla dottrina dell’epoca interpolazionistica di sostenere, am-
biguamente, sia l’interpolazione della prima parte del § 2 (ad 

10 Gai., Inst. 2, 87. Ne è un corollario l’acquisto a colui del quale in bonis 
sit servus, ex Gai., Inst. 2, 88. Sull’impossibilità che lo schiavo, non dotato di 
personalità giuridica, possa costituire un autonomo rapporto possessorio, cfr. 
S. tondo, ‘Pignus’ e ‘precarium’, in Labeo, V, 1959, p. 187.

11 Esistono, al riguardo, diversi inventari delle fonti. Il primo a farne una 
raccolta fu P. de FranciSci, Sull’acquisto del possesso per mezzo degli schiavi, 
in RIL, XC, 1907, p. 1002 ss.; lo seguirono S. Solazzi, Di alcuni punti contro-
versi (= Scritti, I, cit., p. 345 ss.) e P. bonFante, Corso di diritto romano, III, 
cit., p. 345 ss. Si veda anche, con integrazioni, G. nicoSia, L’acquisto, cit., p. 
163 e, per un più recente quadro diacronico, F. briGuGlio, Studi sul procura-
tor, cit., p. 47 ss.

12 Cfr. D. 41, 2, 44, 1 e D. 41, 2, 1, 5.
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esempio De Francisci, nel senso della cancellazione del rife-
rimento alla causa peculiaris, sul presupposto della classici-
tà del limite) sia la sua genuinità (ad esempio, Nicosia, nel ca-
so contrario). 

Appare tuttavia condivisibile il rilievo che il diverso pun-
to di vista delle fonti è connaturato all’ambito del ius contro-
versum e che, in ogni caso, la tesi dell’interpolazione dei testi 
classici che ammettono la causa peculiaris non è coerente con 
la funzione tipica del peculio «che è proprio quella di armoniz-
zare e compensare» 13, quale modo di sistemazione dei rappor-
ti di diritto con i sottoposti e con i terzi, e che sottende anche 
una generale volontà di acquisto. Nonostante persistenti per-
plessità al riguardo 14, è quindi possibile sostenere che le diver-
se testimonianze siano più esattamente da riconnettere a dis-
sensiones di scuola (che, partendo dal requisito della scientia 
domini, l’hanno poi progressivamente superato per le esigen-
ze del peculio, sino ad arrivare, «vuoi per interpretazioni o si-
tuazioni particolari, o anche per adattamenti giustinianei» 15, 
all’acquisto automatico sulla base della relazione potestativa) 
e che forse, per diritto classico, una composizione tra fonti così 
diverse possa basarsi semplicemente sulla constatazione che 

13 Cfr. d. dalla, Gli acquisti dei soggetti a potestà secondo gli schemi del-
le Institutiones, in Agire per altri: la rappresentanza negoziale processuale 
amministrativa nella prospettiva storica. Convegno Università di Roma Tre, 
15-17 Novembre 2007, a cura di a. padoa Schioppa, Napoli, 2010, p. 262 e nt. 
4 e 5, il quale ricorda che la tesi, attraente proprio perché in controtenden-
za rispetto all’epoca in cui fu espressa, risaliva a Solazzi ed era stata ripre-
sa da Bonfante.

14 a. burdeSe, In tema di animus possidendi nel pensiero della giurispru-
denza classica (a proposito di taluni recenti studi), in Studi in onore di Bion-
do Biondi, I, cit., p. 525 e id, s.v. Possesso, (dir. rom.), cit., p. 459. P. lambrini, 
L’elemento soggettivo, cit., p. 88 e nt. 35, benché non ritenga adeguatamente 
provato che le controversie possano essere ricondotte alle due scuole, tuttavia 
riconosce che la posizione dottrinale più aderente ai testi sia quella che evi-
denzia la diversità delle opinioni prospettate già dai giuristi classici, «coniu-
gata però con l’idea che distingue altresì a seconda dei diversi effetti che pos-
sono derivare dalla possessio».

15 Cfr. d. dalla, Gli acquisti, cit., p. 262.



Appunti per una lettura ‘allargata’ di D 41, 2, 34, 2

970

all’ordine di idee al quale rimandavano Papiniano 16 e Paolo 17 – 
per i quali l’acquisto del possesso al dominus (o al pater) igna-
ro, per mezzo di uno schiavo (o figlio), era ammesso solo quan-
do fosse avvenuto come atto di gestione del peculio – si con-
trapponesse la diversa opinione dei Proculiani – fino ad Ul-
piano, tendenzialmente incanalato nella loro scia di pensie-
ro – per i quali la volontà del rappresentato era un elemento 
del fatto e non veniva in considerazione come dato giuridico se 
non con riguardo alla possessio civilis (idonea all’usucapione). 

Persino Ulpiano, peraltro, sembra atteggiarsi verso la re-
gola generale (servus meus ignoranti mihi adquiret possessio-
nem) con qualche oscillazione giustificata dalla peculiarità del 
caso concreto 18. Non c’è ragione, quindi (o, almeno, la ragio-

16 Pap. 23 quaest. D. 41, 2, 44. Sul passo e sulla giustificazione di Papinia-
no (dixi utilitatis causa iure singulari receptum, ne cogerentur domini per mo-
menta species et causas peculiorum inquirere) cfr. F. briGuGlio, Studi sul pro-
curator, cit., p. 55 s., nt. 20, con ragguagli sulla letteratura anteriore.

17 Paul. 54 ad ed. D. 41, 2, 1, 5, ove il giurista severiano richiama adesi-
vamente l’opinione precedentemente espressa da Sabino, Cassio e Giuliano. 
Sul testo paolino, criticamente (per l’artificiosità della spiegazione relativa al 
limite della causa peculiaris, ricondotta alla voluntas dispositiva e anticipa-
trice dell’acquisto), c. Ferrini, Manuale, cit., p. 251. Si veda, però, anche a. 
burdeSe, In tema di animus possidendi, cit., p. 524, che distingue tra animus 
di possedere una cosa determinata e voluntas generica di compiere una serie 
indefinita di acquisti del possesso (implicita nella concessione del peculio). Si 
veda anche Paul. 54 ad ed. D. 41, 2, 3, 12.

18 Solo Ulp. 12 ad ed. D. 4, 6, 23, 3 e Ulp. 67 ad ed. D. 41, 2, 4, invero, re-
stringono l’acquisto alla causa peculiaris, mentre tutte le altre, pertinenti, te-
stimonianze ulpianee ne prescindono (Ulp. 16 ad ed. D. 6, 2, 9, 6, Ulp. 16 ad 
ed. D. 6, 2, 7, 13; Ulp. 32 ad ed. D. 18, 1, 30, Ulp. 70 ad ed. D. 41, 2, 2 e, ap-
punto, D. 41, 2, 34, 2). Le due occorrenze bastarono a Solazzi per negare che 
potesse considerarsi ulpianea la regola enunciata nella prima parte di D. 41, 
2, 34, 2. Cfr. S. Solazzi, Di alcuni punti controversi (= Scritti, I, cit., p. 349 ss.). 
Contra, ridimensionando la portata delle due fonti ‘eccentriche’, almeno per 
la ricostruzione del pensiero classico, G. nicoSia, L’acquisto, cit., p. 287. Le 
oscillazioni e le attenuazioni del principio si spiegano, mi pare, con le peculia-
rità del caso, in vista di speciali esigenze da soddisfare, e, comunque, tenen-
do conto che anche i proculiani (alla cui lunghezza d’onda si accostava il pen-
siero del giurista severiano) ammettevano il limite per la possessio ad usuca-
pionem. Cfr. A. burdeSe, Recensione a G. nicoSia, L’acquisto del possesso, in 
Labeo, VIII, 1962, p. 414 e B. albaneSe, Le situazioni possessorie nel diritto 
romano classico, Palermo, 1985, p. 26, nt. 67. Per alcuni autori il riferimen-
to alla causa peculiaris è implicito: si veda, proprio in ordine alla prima parte 
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ne non può essere quella del mancato impiego del riferimento 
esplicito all’ambito peculiare nel § 2) per escludere che quan-
to abbiamo letto fin qui (servus-possessionem) possa corrispon-
dere all’autentico pensiero del giurista severiano. Non siamo, 
però, ancora in grado di individuarne la concreta portata, che 
emergerà solo alla fine dell’esegesi del passo nella sua interez-
za e in connessione, come vedremo, col paragrafo che lo pre-
cede.

Dirigiamo, quindi, subito, più da vicino, l’attenzione alle 
altre alterazioni presupposte dalla dottrina (quelle relative al-
la seconda parte del § 2, connesse con le ipotesi di acquisto del 
servus alienus). In particolare, si può prendere come base di 
partenza l’esegesi di Nicosia 19, il quale – dopo aver sostenuto 
la classicità della prima parte del § 2 (servus-possessionem) – 
restituisce il frammento in questa forma: 

Servus quoque meus ignoranti mihi adquiret possessionem. 
nam et servus alienus, ut Celsus scribit, [sive] <qui bona fide> 
a me, [sive a nemine] possideatur, potest mihi adquirere pos-
sessionem, [si nomine meo eam adipiscatur: quod et ipsum ad-
mittendum est] 20.

di D. 41, 2, 34, 2, p. FuenteSeca, Possessio domino ignoranti, in AHDE, XXIV, 
1954, p. 578, nt. 28. Scettico sulla tesi dell’intervento compilatorio, S. peroz-
zi, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 856-857, nt. 4, il quale, osservando i ri-
sultati contraddittorii delle testimonianze, conclude che, anche a voler segui-
re De Francisci, si dovrebbe parlare non tanto di riforma compiuta quanto di 
proposito giustinianeo rimasto inattuato.

19 G. nicoSia, L’acquisto, cit., p. 285.
20 Analoga, nella sostanza, l’emendatio di G. beSeler, Beiträge zur Kritik 

der römischen Rechtsquellen, IV, Tübingen, 1929, p. 64 s., che rimuove, però, 
anche la scomodissima congiunzione nam et, col risultato ulteriore, rispetto 
alla ricostruzione di Nicosia, di far saltare il nesso (che quegli salvava) con la 
prima parte del testo: Servus quoque meus ignoranti mihi adquiret possessio-
nem. [nam et] servus alienus, ut Celsus scribit, [sive a me, sive a nemine pos-
sideatur], <non> potest mihi adquirere possessionem, <nisi bona fide eum pos-
sideam> [si nomine meo eam adipiscatur: quod et ipsum admittendum est]. In 
questa linea di pensiero, se non precisamente così, anche G. rotondi, Posses-
sio quae animo retinetur Possessio quae animo retinetur. Contributo alla dot-
trina classica e postclassica del possesso e dell’animus possidendi, in BIDR, 
XXX, p. 148, nt. 2 e F. prinGSheim, Acquisition of ownership through servus 
fugitivus, in Studi in onore di Siro Solazzi nel cinquantesimo anniversario del 
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Il citato studioso pensa che sia impossibile conciliare l’o-
dierno tenore della seconda parte del testo con le risultanze of-
ferte da Gai., Inst. 2, 94-95 21, concludendo che l’originario di-
scorso ulpianeo fosse incentrato sull’acquisto automatico del 
servo proprio e del servo altrui posseduto in buona fede, men-
tre i giustinianei – avendo in testa l’equiparazione dell’acqui-
sto del possesso per mezzo di un libero rappresentante con 
quello dello schiavo – avrebbero da un lato eliminato il riferi-
mento alla buona fede dell’avente potestà sul servus alienus e 
poi aggiunto, mettendola sullo stesso piano con le disgiuntive 
sive … sive, l’ipotesi del servo a nemine possessus, valorizzan-
do la volontà di quest’ultimo di acquistare ad un soggetto piut-
tosto che a un altro. Col che, «il principio classico dell’automa-
ticità dell’acquisto era sparito, come era sparito anche il fon-
damento su cui esso si basava, cioè il possesso (e non di mala 
fede) sul servus» 22. 

Per cercare di superare tali affermazioni risultano decisi-
ve, a mio avviso, due osservazioni.

La prima, attiene al fatto che, come è già stato osservato in 
dottrina 23, è difficile credere che i compilatori abbiano intro-
dotto un principio nuovo nei testi del Digesto, lasciando la vec-
chia regola nelle Istituzioni, dove riappare praticamente inal-
terata. L’osservazione va tenuta in grande rilievo, soprattutto 
se si considera che il ragionamento celsino relativo al servus 
alienus non posseduto da alcuno, sebbene contrasti con Gai., 
Inst. 2, 95, non è isolato nelle fonti, col che si può essere, sem-

suo insegnamento universitario, Napoli, 1948, p. 630, nt. 129. Critico A. Wat-
Son, Acquisition, cit. (= Studies, cit., p. 91), per il quale «the second case is in 
fact, so dependent upon the decision in the first that it could not even have 
been raised if the first had not been settled. So in the text as it stands nam et 
is inappropriate. The argument is also against Nicosia’s reconstruction, [sive] 
<qui bona fide > a me, [sive a nemine]». 

21 Anche P. bonFante, Corso di diritto romano, III, cit., p. 271 e p. 285, 
nell’esegesi della seconda parte del testo, definisce «enorme» ed in contrasto 
con Gai., Inst. 2, 95 l’estensione al servus alienus della regola dell’acquisto do-
mino ignoranti.

22 Così G. nicoSia, L’acquisto, cit., p. 290.
23 A. loVato, Studi sulle disputationes di Ulpiano, cit., p. 168.
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mai, indotti a pensare che esso sia nei suoi impieghi, magari 
non pacifico, ma autenticamente classico 24:

<Pomp.> [Paul.] 25 32 ad Sab. D. 41, 3, 31, 2 26: Servus licet in 
libertate moretur, nihil possidet nec per eum alius. atquin si 
nomine alicuius, dum in libertate moratur, nactus fuerit pos-
sessionem, adquiret ei, cuius nomine nactus fuerit.

Pomponio sviluppa lo stesso ragionamento del giurista 
proculiano, poi condensato da Ulpiano: è escluso che il servus 
alienus non sottoposto all’altrui possesso (e qui la concessiva 
chiarisce la fattispecie: licet in libertate moretur) 27 acquisti per 

24 Così, ad esempio, l. Vacca, Ancora sul problema del procurator, cit., 
p. 268 ss.

25 Cfr. O. lenel, Palingenesia, cit., I, col. 1293 e II, col. 140, n. 3.
26 Sul passo, in ordine al quale sono state proposte varie ipotesi interpo-

lazionistiche, vedi H.P. benöhr, Der Besitzerwerb durch Gewaltabhängige im 
klassischen römischen Recht, Berlin, 1972, p. 61 ss. e la letteratura indicata 
da G. nicoSia, L’acquisto, cit., p. 113, nt. 56 e p. 290, nt. 72. 

27 È probabile che il frammento si riferisca non tanto al servo che pro li-
bero se gerat (ad esempio, il servus fugitivus che si faccia passare per libero in 
modo da eludere le ricerche: ciò, direi, per la netta avversione all’acquisto del 
possesso suo tramite che Pomponio, sulla scia di Nerva [arg. ex Paul. 54 ad 
ed. D. 41, 2, 1, 14], manifesta in Pomp. [Mod.] 31 ad Quint. Muc. D. 41, 1, 54, 
4) quanto al servo che si comporti come libero in piena buona fede (trovandosi 
in possessione libertatis sine dolo malo: cfr. C. 7, 16, 14; C. Th. 4, 8, 9), il che 
accade, ad esempio, quando se liberum credat, pronto a sostenere il suo dirit-
to, tramite l’adsertor, davanti al dominus. In previdenza del liberale iudicium 
il servo, infatti, pro libero habetur o liberi loco est. Così, Paul. l. 51 ad ed. D. 
40, 12, 24, 3: Sed si quas actiones inferat dominus, quaeritur, an compellen-
dus sit suscipere iudicium. Et plerique existimant, si in personam agat, susci-
pere ipsum ad litis contestationem, sed sustinendum iudicium, donec de liber-
tate iudicetur: nec videri praeiudicium libertati fieri aut voluntate domini in 
libertate eum morari: nam ordinato liberali iudicio interim pro libero habe-
tur, et sicut ipse agere, ita cum ipso quoque agi potest. Ceterum ex eventu aut 
utile iudicium erit aut nullum, si contra libertatem pronuntiatum fuerit e Gai 
ad ed. pr. urb. titulo de causa liberali D. 40, 12, 25, 2: Licet vulgo dicatur post 
ordinatum liberale iudicium hominem, cuius de statu controversia est, liberi 
loco esse, tamen, si servus sit, certum est nihilo minus eum, quod ei tradatur 
vel stipuletur, perinde domino adquirere atque si non de libertate eius quae-
rebatur. Tantum de possessione videbimus, cum ipsum post litem ordinatam 
desinat dominus possidere: sed magis est, ut adquirat, licet ab eo non posside-
atur. Et cum placuit per fugitivum quoque nos possessionem adquirere posse, 
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sé o per altri; tuttavia, se in quella situazione spende il nome 
di un terzo 28, acquista il possesso ei, cuius nomine nactus fue-
rit. Come ha rilevato Albanese 29 (mi pare con qualche ragio-
ne) «il testo sembra rimaneggiato per certi versi, ma il princi-
pio riferito può essere genuino perché Pomponio può aver ade-
rito alla tesi di quanti sostenevano la possibilità di acquistare 
il possesso per liberam personam e applicato questo principio, 
per analogia, al caso esposto».

Le parole dello studioso ci portano alla seconda osserva-
zione. Nonostante la struttura sintattica del testo, i due «ko-
la» del § 2 di D. 41, 2, 34, uniti dalla congiunzione nam et, po-
trebbero non trovare, come sembrerebbe a prima vista, la lo-
ro chiave interpretativa uno nell’altro, quasi tautologicamen-
te, ma entrambi nel paragrafo che precede (e il collegamento, 
d’altronde, è rivelato dalla congiunzione quoque con cui il no-
stro brano introduce il ragionamento ulpianeo rispetto all’ac-

quid mirum etiam per hunc, de quo quaeramus adquiri?, il quale, tantum de 
possessione (e con una soluzione analoga – ma ben altrimenti problematica – 
a quella adottata per il servus fugitivus) fa coesistere la perdita del possesso 
sullo schiavo post litem ordinatam con l’acquisto del possesso, suo tramite, al 
dominus (sed magis est, ut adquirat, licet ab eo non possideatur). L’in liber-
tati morari deve protrarsi diu per Paul. 54 ad ed. D. 41, 2, 3, 10: Si servus, 
quem possidebam, pro libero se gerat, ut fecit Spartacus, et iudicium liberale 
pati paratus sit, non videbitur a domino possideri, cui se adversarium prae-
parat. Sed hoc ita verum est, si diu in libertate moratur: alioquin si ex posses-
sione servitutis in libertatem reclamaverit et liberale iudicium imploraverit, 
nihilominus in possessione mea est et animo eum possideo, donec liber fuerit 
pronuntiatus. Sul frammento, criticamente, G. rotondi, Possessio quae ani-
mo retinetur, cit., pp. 65-66: «Si potrebbero avere dei dubbi – per diritto classi-
co – per il caso del servo che “in libertatem proclamat” prima che, procuratosi 
l’adsertor, si inizi il liberale judicium; ma in precedenza di questo, l’obbligo di 
attribuire vindicias secundum libertatem, qualunque sia il modo in cui il pre-
tore vi ottempera nelle varie fasi storiche, fa sì che il possesso sia tolto al pa-
drone: salve le garanzie per la restituzione e salva anche – a quanto ammet-
te Gaio, l. 25 § 2 D. 40, 12, cit. – la continuazione degli effetti del possesso». 

28 Del padrone o di un estraneo. Così, R.J. pothier, Pandectae iustini-
anaee in novum ordinem digestae, cum legibus Codicis et Novellis quae jus 
Pandectarum confirmans, explicans aut abrogant. Praefixus est Index titulo-
rum et divisionum omnium, quo totius operis specimen quoddam et quasi ma-
teriarum Appendix exhibetur. Tomus primus-quintus, Parisiis, 1748, trad. it. 
- Pandette di Giustiniano - volume V, Venezia, 1835, p. 495, nt. 5.

29 B. albaneSe, Le situazioni possessorie, cit., p. 33, nt. 101.



Marco Molinari

975

quisto del servo mihi ignoranti), che si riferisce proprio all’ac-
quisto del possesso per mezzo di altri. All’inizio del presen-
te lavoro, l’avevamo cursoriamente anticipato: Lenel 30 – dopo 
aver individuato la sedes materiae del frammento nella trat-
tazione relativa all’exceptio rei venditae et traditae –, lo fa pre-
cedere, appunto, da un caso di acquisto del possesso mediante 
traditio eseguita al procurator. Il rilievo di Albanese sul punto 
che la soluzione dell’acquisto da parte del servus alienus possa 
essere il frutto dell’applicazione analogica, al caso esposto, del 
principio che ammetteva l’acquisto del possesso per liberam 
personam, suggerisce, allora, di verificare se, anche nel passo 
in commento, la soluzione del caso di acquisto per procurato-
rem esposta nel § 1 di D. 41, 2, 34 (sempre dal medesimo libro, 
il 7º delle ‘disputationes’ di Ulpiano) non abbia innescato una 
catena deduttiva, magari sommersa ma plausibile nel discor-
so del giurista, tale da rendere comprensibile (o meno aprio-
ristico) l’autentico significato del discorso che leggiamo nel  
§ 2. Prima di esaminare il § 1 di D. 41, 2, 34, è necessario, pe-
rò, mettere brevemente in chiaro quali siano i rapporti tra 
procurator e rappresentanza 31 nell’esperienza giuridica roma-
na. E spiegare come si sia arrivati all’acquisto del possesso per 
extraneam personam.

Il procurator, come è noto, non è, nel mondo romano, un 
rappresentante diretto nel senso moderno 32. Come giustamen-
te osserva Cannata 33, esponendo il pensiero di Flume, «quel-

30 o. lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Leipzig, 1889, col. 411, n. 125.
31 Per tutti, F. briGuGlio, Studi sul procurator, cit., p. 538 ss. e G. Finazzi, 

L’agire per altri nei rapporti obbligatori, in Agire per altri, cit., p. 25 ss., ove 
ulteriore bibliografia.

32 Cfr. W. Flume, Rechtsakt und Rechtsverhältnis. Römische Jurispru-
denz und modernrechtliches Denken, Paderborn-München-Wien-Zürich, 
1990, pp. 81-98. 

33 Si veda c.a. cannata, A proposito di: W. Flume, Rechtsakt und 
Rechtsverhältnis. Römische Jurisprudenz und modernrechtliches Denken, in 
SDHI, LVII, 1991 (= Atto giuridico e rapporto giuridico, in Scritti scelti di di-
ritto romano, I, a cura di l. Vacca, Torino, 2011, p. 529): «In materia di tra-
sferimento dei diritti in generale, se si tratta di atto di acquisto, esso è in-
scindibilmente connesso con la persona dell’acquirente; invece, se si tratta di 
atto di disposizione, ove questo sia compiuto da persona diversa dal titolare 
del diritto in oggetto, nulla manca all’atto in sé, poiché quel che manca è solo 
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li che la dottrina romanistica individua come “surrogati della 
rappresentanza” non hanno in realtà nulla a che fare con essa: 
se si allude agli acquisti per mezzo di sottoposti, questi dipen-
dono dalla struttura della potestas, nel senso che, se un sotto-
posto acquista, esso non può acquistare che per il suo avente 
potestà; quanto al sistema delle azioni adiettizie, siamo qui di 
fronte a una casistica della responsabilità, variamente giusti-
ficata: ma non si tratta in ogni caso di obbligazioni che ven-
gono acquistate dall’interessato». Diversa è la situazione nei 
casi in cui si verificano effetti corrispondenti all’idea moder-
na della rappresentanza diretta, come per l’acquisto di cose 
per mezzo del procurator, ma anche in questo caso l’acquisto 
della proprietà al dominus non è l’effetto di un negozio acqui-
sitivo della proprietà posto in essere dal rappresentante (che 
quindi non acquista per il dominus, ma gli fornisce possessio 
e iusta causa necessari all’acquisto), perché il procurator ac-
quista al dominus solo il possesso ed è questo possesso, sorret-
to da una iusta causa proveniente dal procurator, che consen-
te al dominus di acquistare (direttamente o per usucapionem) 
la proprietà. Come per l’acquisto tramite i potestati subiecti, 
l’effetto finale, nell’autentica «Auffassung der Römer», dipen-
de, quindi, dal congegno possessorio. A questo proposito, an-
che per l’acquisto del possesso, certo, vigeva però il principio 
generale di ius civile che non riconosceva la possibilità di ac-
quistare per extraneam personam, ma fu proprio in tale conte-
sto che si pose il dubbio se il principio soffrisse delle eccezio-
ni. Se, infatti, almeno in linea di massima, tale regola poteva 
non essere d’ostacolo all’acquisto del possesso – attesa la na-
tura stessa della possessio, che non è un diritto e non legitti-
ma ad azioni – tuttavia bisognava superare la difficoltà (anche 
logica) di attribuire una fattispecie consistente in un contegno 
materiale a persona diversa da quello che il contegno tenesse. 
I dubbi iniziali furono sciolti in senso positivo solo verso la fi-
ne dell’età classica, ammettendosi lentamente, per i partico-

la legittimazione del suo autore a disporre, e questo difetto può essere ripa-
rato dall’autorizzazione del titolare del diritto (legittimato a disporne) o dal-
la sua ratifica». 
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lari rapporti che legavano procurator e dominus, non solo l’ac-
quisto del possesso in generale, ma finanche l’acquisto domino 
ignoranti, almeno per la possessio ad interdicta. 

Il principio conclude una linea evolutiva legata ad alcuni 
giuristi del II secolo (le fonti pre-adrianee tacciono, sul pun-
to). Celso 34 aveva riconosciuto la possibilità che alcuno cessas-
se di possedere (continuando a tenere la cosa) facendo alium 
possessorem ministerio meo. Un frammento di Nerazio 35 la-
scia intendere la larga diffusione del principio che ammette 
l’acquisto del possesso per procuratorem. Il principio, ancora 
discusso ai tempi di Antonino Pio 36, è, infine, presentato come 

34 Cels. l. 23 Dig. D. 41, 2, 18pr.
35 Ner. 7 memb. D. 41, 3, 41.
36 Gai., Inst. 2, 95. La risposta affermativa al quaeritur gaiano è già con-

tenuta embrionalmente in Ner. 7 membran. D. 41, 3, 41: Si rem subreptam 
mihi procurator meus adprehendit, quamvis per procuratorem possessionem 
apisci nos iam fere conveniat, nihilo magis eam in potestatem meam redis-
se usuque capi posse existimandum est, quia contra statui captiosum est (so-
stengono, però, l’interpolazione dell’inciso quamvis … conveniat, sia S. peroz-
zi, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 858, nt. 2, che M. bretone, ‘Adquisi-
tio per procuratorem’?, in Labeo, I, 1955, p. 280 ss.), e appare nettamente in 
vari testi dell’età classica matura (inter alios, Paul. 54 ad ed. D. 41, 2, 1, 20-
21, Paul. 3 ad Ner. D. 41, 3, 47, Ulp. 71 ad ed. D. 43, 26, 6, 1). Sulla genuinità 
dell’inciso neraziano quamvis … conveniat (come probabile espressione del-
la posizione proculiana), più di recente, S. caStaGnetti, Le Membranae di Ne-
razio Prisco. Saggi introduttivi. Testo traduzione e commento, Napoli, 2021, 
pp. 302-306, ove ulteriore bibliografia, il quale ricorda che si tratta della pri-
ma testimonianza in cui è teorizzato l’acquisto per extraneam personam, «che 
avviene qui attraverso un procuratore, anche se probabilmente era già pras-
si precedente che si desse procura ai liberti per compiere operazioni del gene-
re». Secondo S. SchloSSmann, Der Besitzerwerb durch Dritte nach römischem 
und heutigem Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Stellvertretung, Leipzig, 
1881, p. 135, il «Meinungswechsel» di Paolo e di Ulpiano trova origine, come 
diremo in testo, nel rescritto di Severo e Caracalla del 196 d.C. (C. 1, 7, 2, 1). 
L’autore, soffermandosi sul tenore di Pauli Sent. 5, 2, 2 (per liberas personas, 
quae in potestate nostra non sunt, adquiri nobis nihil potest. Sed per procura-
torem adquiri nobis possessionem posse utilitatis causa receptum est), un testo 
classico in materia, osserva, però, che la vicenda del procurator è una storia 
a sé, un’eccezione alla regola: «die genaue Parallelstellung von libera persona 
und procurator, von nihil und possessionem hat offenbar den Zweck, alle die-
se Worte zu accentuiren, und gegenüber der Regel die für die Ausnahme cha-
rakteristischen Merkmale (als Subject den procurator, als Object den besitz) 
in Recht helles Licht zu setzen» (id., op. cit., p. 86). Eppure, quanto al prin-
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una soluzione collaudata dal rescritto contenuto in C. 7, 32, 1 
del 196 d.C. E non è casuale che sia Ulpiano – propenso a rico-
noscere la possibilità dell’acquisto del possesso per extraneam 
personam in termini piuttosto estensivi 37 – a riportarne la no-
tizia 38. Il rescritto – nel quale la dottrina pressoché concorde 39 
ritiene, a ragione, interpolato per liberam personam in luogo 
di per procuratorem – codifica, almeno quanto al procurator, 
il superamento della regola secondo la quale per liberas per-
sonas, quae in potestate nostra non sunt, adquiri nobis nihil 
potest 40, dichiarando essere soluzione da tempo (pridem) re-

cipio dell’acquisto del possesso attraverso un intermediario estraneo, le fon-
ti tracciano una più decisa «Erweiterung» che coinvolge non solo il procura-
tor, ma almeno anche il tutor (e il curator: cfr., nonostante i sospetti di rima-
neggiamento, Paul. 54 ad ed. D. 41, 2, 1, 20) nonché, per Ulpiano, addirittura 
quis alius negotium meum gerens (Ulp. 16 ad ed. D. 6, 2, 7, 10). Vedi, per la re-
gistrazione di questa tendenza, o. behrendS, Die Prokurator des klassischen 
römischen Zivilrechts, in ZSS, LXXXVIII, 1971, p. 294, m. kaSer, Das römi-
sche Privatrecht, I2, München, 1971, p. 393 e nt. 34 e 35 e id., Stellvertretung 
und ‘notwendige Entgeltlichkeit’, in ZSS, XCI, 1974, p. 194, nt. 177. Con ri-
guardo al tutor, a. burdeSe, s.v. Possesso, cit., p. 459, m. talamanca, Istituzio-
ni di diritto romano, Milano, 1990, p. 494 e h.J. WielinG, Drittwirkungen des 
Mandats und ähnlicher Rechtsverhältnisse, in Mandatum und Verwandtes. 
Beiträge zum römischen und modernen Recht, a cura di d. nörr-S. niShimura, 
Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo-Hong Kong-Barcelona-Bu-
dapest, 1993, p. 259. Contra (quanto all’estensione del principio al tutor e 
al curator, che sarebbe, invece, da ascrivere ai compilatori giustinianei), F. 
kniep, Vacua possessio, I, Jena, 1886, p. 216, p. bonFante, Corso di diritto ro-
mano, III, cit., p. 360, e. albertario, Corso di diritto romano, cit., p. 125, c. 
Ferrini, Manuale, cit., p. 250.

37 Ulp. 29 ad Sab. D. 41, 1, 20, 2, Ulp. 29 ad Sab D. 47, 2, 14, 17, Ulp. 28 
ad ed. D. 13, 7, 11, 6, Ulp. 70 ad ed. D. 41, 2, 2 .

38 D. 13, 7, 11, 6.
39 Cfr. a. petrucci, Fondamenti romanistici, cit., p. 247, nt. 16, ove ulte-

riori ragguagli bibliografici. Il citato autore parla, al riguardo, di «una genera-
le ammissione della rappresentanza diretta in materia possessoria».

40 Anche Pauli sent. 5, 2, 2, dopo aver ribadito il principio, continua così: 
sed per procuratorem adquiri nobis possessionem posse utilitatis causa recep-
tum est. Sul punto, F. briGuGlio, Studi sul procurator, cit., p. 157, nt. 264: 
«Nel caso in cui si nutra l’animus possidendi è possibile valersi di qualsia-
si altra persona ai fini dell’apprensione «corpore». Qualora, invece, non si nu-
tra tale animus, l’acquisto a nostro favore non può essere compiuto attraver-
so coloro che non sono sottoposti alla nostra potestas. La sola eccezione è quel-
la introdotta a favore del procurator, per mezzo del quale, utilitatis causa, è 
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cepita che per mezzo di persona estranea possa essere acqui-
stato all’interessato il possesso ad interdicta e, con la scienza 
dell’interessato stesso, ove intervenuta, anche il possesso ad 
usucapionem 41. Ed è utile rammentare sin d’ora una suggesti-
va ipotesi di Salkowski 42 il quale riteneva che all’acquisto del 
possesso per mezzo di uno schiavo non posseduto da alcuno si 
fosse arrivati proprio solo dopo l’ammissione dell’acquisto del 
possesso per mezzo di un «freie Stellvertreter». 

Con queste precisazioni, passiamo finalmente a considera-
re il § 1 di D. 41, 2, 34 43. Isoleremo solamente gli aspetti in-
teressanti per il ragionamento che stiamo conducendo con ri-
guardo al § 2, facendo attenzione all’avvertimento della dot-
trina secondo cui, per una sua compiuta comprensione, si do-
vrebbe allargare il discorso al principium, ove Ulpiano pre-
senta la fattispecie di Tizio il quale immette Caio nel possesso 
del fondo Corneliano; Caio effettivamente vi si reca, ritenen-

possibile acquistare a noi il possesso». Si veda anche G. hamza, Aspetti della 
rappresentanza negoziale in diritto romano, in Index, IX, 1980, p. 218, nt. 30.

41 Cfr. G. nicoSia, Acquisto del possesso «per procuratorem e «reversio in 
potestatem domini» delle «res furtivae», in Iura, XI, 1960, p. 200, l. Vacca, 
Ancora sul problema del procurator e della rappresentanza nell’acquisto del 
possesso, in RISG, XVII, 1973, p. 278, F. briGuGlio, Studi sul procurator, cit., 
p. 544.

42 C. SalkoWSki, Zur Lehre, cit., p. 166. Il rapporto tra le due figure è dia-
letticamente mosso: cfr. d. dalla, Gli acquisti dei soggetti a potestà, cit., p. 
260 s.: «Alla concessione dell’amministrazione del peculio va equiparato il ius-
sus patris vel domini. Un passo di Ulpiano (D. 6, 1, 41, 1) è paradigmatico del-
la spettanza al terzo dell’azione di rivendica per cose vendute e consegnate 
dal sottoposto che abbia la libera administratio peculii, ovvero dal servo che 
compia la traditio per volontà del padrone. Significativo, nel passo, la succes-
siva menzione, agli stessi effetti, del procurator, a dimostrazione del tenden-
ziale modellarsi iniziale delle situazioni procuratorie su quanto disposto rela-
tivamente alle persone in potestà».

43 Con riguardo alla controversa esegesi di D. 41, 2, 34, 1 («eine Crux:» per 
usare le parole di B. WindScheid, Lehrbuch des Pandektenrechts9, I, Frankfurt 
a.M., 1900-1914, trad. it. a cura di C. Fadda, p.e. benSa – Diritto delle Pan-
dette – 1902-1914, rist. Torino, 1930, I, p. 355 e di F. Schulz, Scientia, dolus 
und error bei der Stellvertretung nach klassischem römischen Recht, in ZSS, 
XXXIII, 1912, p. 37 ss.), e alle varie ipotesi ricostruttive formulate dalla dot-
trina, sulle quali non è possibile soffermarsi ex professo in questa sede, riman-
do a F. briGuGlio, Studi sul procurator, cit., in particolare alle p. 129 ss. e p. 
129, nt. 199 per i riferimenti bibliografici.
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do, però, erroneamente, di essersi immesso nel fondo Sempro-
niano. Mancando un accordo con Tizio sull’identità del fondo, 
Ulpiano conclude che Caio non acquisti il possesso 44. La con-
clusione è diversa nel § 1 45, che segue:

Sed si non mihi, sed procuratori meo possessionem tradas, vi-
dendum est, si ego errem, procurator meus non erret, an mihi 
possessio adquiratur. et cum placeat ignoranti adquiri, poterit 
et erranti. sed si procurator meus erret, ego non errem, magis 
est, ut adquiram possessionem.

Ma se non a me, ma al mio procuratore tu trasferisca il pos-
sesso, è da vedere se mi sia acquisito il possesso nel caso in cui 
io erri, ma il procuratore mio non erri. E siccome si è stabilito 
che si acquisti a colui che non è a conoscenza, si potrà acqui-
stare anche a colui che è in errore. Ma se il mio procuratore 
sia in errore ed io no, a maggior ragione acquisterò il possesso.

Come è stato rilevato 46, la differenza nelle conseguenze 
giuridiche delle due ipotesi presentate da Ulpiano risiede nel 

44 Ulp. 7 disp. D. 41, 2, 34pr.: Si me in vacuam possessionem fundi corne-
liani miseris, ego putarem me in fundum sempronianum missum et in corne-
lianum iero, non adquiram possessionem, nisi forte in nomine tantum erra-
verimus, in corpore consenserimus. quoniam autem in corpore consenserimus, 
an a te tamen recedet possessio, quia animo deponere et mutare nos possessio-
nem posse et Celsus et Marcellus scribunt, dubitari potest: et si animo adquiri 
possessio potest, numquid etiam adquisita est? sed non puto errantem adqui-
rere: ergo nec amittet possessionem, qui quodammodo sub condicione recessit 
de possessione. Per l’analisi del frammento, sul quale pesano indizi di gravi 
alterazioni, cfr. M. bretone, Note minime su Celsus filius, in Labeo, IX, 1963, 
p. 342 s. e nt. 40; id. Tecniche e ideologie dei giuristi romani, Napoli, 1982, p. 
207 s.; P. zamorani, Possessio e animus, I, Milano, 1977, p. 207 ss.; C. raap, 
Der Irrtum beim Erwerb und beim Verlust des Besitzes. Ein Deutungsversuch 
zu D. 41, 2, 34 pr., in ZSS, CIX, 1992, p. 501 ss., A. loVato, Traditio e conven-
tio nel settimo libro delle disputationes ulpianee, in SDHI, LXVII, 2001, p. 79 
ss.; id., Studi sulle disputationes di Ulpiano, cit., p. 143 ss. 

45 Nel senso che D. 41, 2, 34, 1 «bildet eine Variante zum pr.» vedi H.P. 
benöhr, Irrtum, cit., p. 17 e A. loVato, Traditio e conventio, cit., p. 92 ss. e id. 
Studi sulle disputationes, cit., p. 160 ss. La variante consiste appunto nell’in-
termediazione del procurator e nel diverso ruolo svolto dalla conventio che (di-
versamente dal principium) sta alla base della traditio. 

46 A. loVato, Traditio e conventio, cit., p. 95; id., Studi sulle disputationes 
di Ulpiano, cit., p. 165 s. e F. briGuGlio, Studi sul procurator, cit., p. 135 ss.
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diverso ruolo della conventio sottesa alla traditio 47. In partico-
lare, ci interessa il caso riferito per primo, nel quale l’accordo 
relativo al fondo Corneliano interviene tra il cedente e il pro-
curator dell’acquirente (che non sbaglia sull’identità del fon-
do, a differenza del dominus negotii). La soluzione è giusti-
ficata da Ulpiano sulla base del rilievo che come il dominus 
ignorans 48 acquista il possesso per mezzo del procurator, co-
sì lo acquisterà anche errans, nel senso che l’esatta rappre-
sentazione soggettiva del procurator, sostituendo la volontà 
viziata del dominus, produrrà effetti sulla sfera giuridica di 
quest’ultimo 49. Il riferimento al procurator del § 1 potrebbe 
allora aver indotto Ulpiano (abbastanza plausibilmente, mi 
pare) 50 a menzionare, subito all’inizio del § 2, l’ipotesi dell’ac-
quisto da parte del servo all’insaputa 51 del dominus, probabil-
mente nell’ambito di un discorso più ampio (o semplicemente, 
di un ragionamento sottinteso) relativo alla rilevanza e alla 

47 Cfr. A. loVato, Studi sulle disputationes di Ulpiano, cit., p. 160, il quale 
precisa, sulla scorta di una felice intuizione di Betti, che l’ipotesi presa in esa-
me è sempre quella della missio in vacuam possessionem di un fondo avvenu-
ta mediante un’indicazione a distanza (la stessa del principium).

48 In realtà, anche nel caso in cui si ha l’acquisto del possesso al dominus 
ignorans da parte del procurator, tale acquisto dovrebbe ugualmente fondar-
si su un mandato o su una successiva ratihabitio da parte del dominus nego-
tii stesso. Lo ricorda, citando Schulz, F. briGuGlio, Studi sul procurator, cit., 
p. 139, nt. 220.

49 Su quest’ampia autonomia specifica del procurator, vd. L. Vacca, Anco-
ra sul problema del procurator e della rappresentanza nell’acquisto del posses-
so, in RISG, XVII, 1973, p. 261 ss. Sottolinea che, «in questo caso, i poteri del 
procurator sono funzionalmente diretti alla realizzazione di un dato assetto 
di interessi anche contro la volontà della parte in senso sostanziale», A. loVa-
to, Studi sulle disputationes di Ulpiano, cit., p. 166.

50 Le considerazioni, anche implicite, che inducono Ulpiano a trattare in-
sieme le due fattispecie hanno a che vedere con quanto osserva W. buckland, 
The Roman Law, cit., p. 132 e nt. 1: «it may be loosely said that the slave pro-
vides the physical and the master the mental element in possession, but this 
is not quite exact. One simple limitation is that for the later classical lawyers 
it was clear that previous iussum was as good as actual knowledge». In ordi-
ne al tendenziale modellarsi delle situazioni procuratorie su quanto disposto 
relativamente alle persone in potestà, cfr. la precedente nt. 35.

51 a. loVato, Studi sulle disputationes di Ulpiano, cit., p. 166, mette 
in luce che, in questo caso, l’ignorantia non cade sull’identità del bene ma 
sull’avvenuto acquisto, in generale.
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valorizzazione della volontà dello schiavo negli acquisti pecu-
liari (ad usucapionem, secondo il filone proculiano che anche 
Ulpiano seguiva) 52. 

Se così fosse, nonostante l’«allure» retorica 53 che, secondo 
Watson, il nam et imprime alla seconda parte del § 2 (dove Ul-
piano cita Celso in ordine agli acquisti del servus alienus), sa-
rebbe ovvio non trovare in quel che segue (la cercava Solazzi) 
la risposta ad una difficoltà che non è di Ulpiano ma dell’in-
terprete. Il nam et (che, peraltro, potrebbe essere tradotto non 
solo con: «infatti, anche»; ma pure con: «inoltre anche» o «e cer-
tamente anche») 54 non introdurrebbe, cioè, una spiegazione ad 
una «nota che fa difficoltà» (se lo schiavo possa o meno acqui-
stare il possesso mihi ignoranti) ma chiuderebbe un discorso 
più ampio idealmente cominciato nel principium e sviluppato 
nel § 1, testè riportato, e che sfocia (dopo il riferimento all’ac-
quisto per mezzo del servo proprio, già visto) nell’argumentum 
a simili del possesso conseguito attraverso una persona che 
non è libera (come il procurator) ma che si comporta come ta-
le (il servus alienus non posseduto). Discorso della cui autenti-
cità sostanziale non c’è ragione di sospettare. L’idea che il ca-
so dell’acquisto del possesso per il tramite del servo (§ 2 D. 41, 
2, 34) fosse l’ovvia traduzione, nell’ambito di una disputatio, 
di un argomento a simili non suona bizzarra 55: si tratterebbe, 
con riferimento a tutte le ipotesi contemplate dal § 2, di ca-

52 Evidenzia, anche con riguardo a D. 41, 2, 34, 2, il ruolo fondamentale 
attribuito alla volontà del sottoposto che acquista all’avente potestà, G. cop-
pola biSazza, Dallo iussum domini alla contemplatio domini, cit., p. 56 s. e p. 
57, nt. 93.

53 Cfr. A. WatSon, Acquisition, cit. (= Studies, cit., p. 91).
54 Vedi e. Forcellini, Totius latinitatis Lexicon, opera et studio Aegidii 

Forcellini, seminarii patavini alumni lucubratum et in hac editione post ter-
tiam auctam et emendatam a Josepho furlanetto, eiusdem seminarii alumno, 
novo ordine digestum, amplissime auctum atque emendatum cura et studio 
doct. Vincentii De-Vit eiusdem seminarii olim alumni ac professoris, tomus 
quartus, Prati, MDCCCLXVIII, p. 222, s.v. «Nam»: 3) Deinde. II. Nam accip-
itur etiam pro vero, autem, vel simili discretiva particula et habet vim tran-
seundi ab una re ad aliam, simulque subiiciendi quod quis requirere posset.

55 Cfr. W. Gordon, Acquisition of Ownership (= Roman Law, Scots Law 
and Legal History, cit., p. 30 s.).
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si di «ministerial acquisition» 56, vale a dire di «acquisition by 
a person acting as mere instrument of acquisition». E, con ri-
guardo al caso del servus alienus, si potrebbe suggerire (sia-
mo nel regno delle ipotesi, anche se sono ipotesi coerenti, ben-
ché le fonti risultino spesso opache) che qui ci si trovi di fronte 
ad uno schiavo che afferma di essere libero 57. Va oltre Benöhr, 
che, con qualche ragione, lo vede comportarsi «als Prokura-
tor», sottolineando la pregnanza del sintagma si nomine meo 
eam adipiscatur 58. 

Va di nuovo osservato che l’acquisto del possesso per mezzo 
di un procuratore era fattispecie (quasi) pacifica nel momen-
to in cui scriveva Ulpiano, di talché si può sostenere con una 
certa verosimiglianza storica che l’argomento sollevato contro 
la genuinità della seconda parte del § 2 (e cioè l’attribuzione 
ai compilatori, quale loro retaggio, di una riscrittura del te-
sto che fosse in linea con l’equiparazione del servus alienus, o 
del servo proprio, al libero rappresentante), diventa pratica-
mente un argomento a favore di quella genuinità, solo che si 
dia rilievo alle fonti accennate supra, che di quella equipara-
zione vedono già in nuce una prima affermazione (problema-
tica fin che si vuole) tra il II e il III secolo d.C., con le conse-
guenti soluzioni indotte da tecniche analogiche e da ragioni di 
utilitas 59.

56 Cfr. D. 41, 2, 18, di Celso.
57 G.C. mac cormack, Nominations: Slaves and Procurators, in RIDA, 

XXXIII, Bruxelles, 1976, p. 198, vi individua «a close analogy with the case in 
which the principal acquires through the procurator’s nomination».

58 H.P. benöhr, Der Besitzerwerb, cit., p. 61 s. Concordi, condivisibilmen-
te, F. briGuGlio, Studi sul procurator, cit., p. 60 s., nt. 31 e P. lambrini, L’e-
lemento soggettivo, cit., p. 90, la quale giustamente osserva che il rilievo at-
tribuito alla volontà dell’intermediario di iniziare a possidere pro alio «si può 
far rientrare tra i molti elementi di fatto che determinano l’attribuzione del 
possesso e delle conseguenze ad esso connesse a favore di una data persona».

59 Il sintagma rientrava nel repertorio dei giuristi classici: cfr. H. ankum, 
“Utilitatis causa receptum”. On the pragmatical methods of the Roman law-
yers, in Symbolae iuridicae et historicae Martino David dedicatae, Leiden, 
1968, p. 5 (si veda anche id., Utilitatis causa receptum. Sur le méthode prag-
matique des juristes romains classiques, in RIDA, XV, 1968), il quale definisce 
così l’utilitas: «I think that the best way to come near to the concept of utilitas 
in our texts is to translate it with: “the necessities” or “the interest of practi-
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L’obiezione relativa alla mancata corrispondenza dei due 
«kola» di D. 41, 2, 34, 2, infine, può allora (forse) essere supe-
rata se si considera che essa sembra stare in piedi solo a costo 
(un costo storiograficamente alto) i) di presumere non ancora 
risolta da parte di Ulpiano la questione dell’acquisto al domi-
nus ignorans (in contrasto con quanto appare in altri loci ul-
pianei, proculianamente intonati e ii) di dare per scontata (in-
sieme col carattere compilatorio dei casi ivi elencati da Celso) 
non solo l’interna coerenza logica del frammento ma, a dir co-
sì, la sua autosufficienza, ridimensionando in questo modo il 
ductus argomentativo più largo che impegna il giurista seve-
riano (come sembra emergere dal raffronto con D. 41, 2, 34, 
1), il quale traguarda, nell’ambito della problematica materia 
dell’acquisto del possesso, anche gli aspetti dell’acquisto per 
procuratorem e, in particolare, la rilevanza attribuita da Ul-
piano alla conventio come momento giustificativo dell’efficace 
manifestazione di volontà di un procurator o di un servo (pro-
prio o altrui, alle condizioni più o meno implicitamente pre-
supposte dal testo) 60 etiam domino ignoranti.

cal juridical life”». M. kaSer, “lus publicum” und “Ius privatum”, in ZSS, CIII, 
1986, p. 44, a sua volta, ne registra l’uso sistematico proprio nelle decisioni 
sull’acquisto del possesso e sul possesso ad usucapionem. In questo senso an-
che U. leptien, “Utilitatis causa”. Zweckmässigkeitsentscheidungen im römi-
schen Recht, in SDHI, XXXV, 1969, p. 52 ss. Sul tema, a. SteinWenter, Uti-
litas publica-utilitas singulorum, in Festschrift Paul Koschaker, I, Weimar, 
1939, p. 84, M.L. naVarra, Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi ro-
mani, Torino, 2002, p. 9 ss. e D. nörr, Rechtskritik in der römischen Antike, 
München, 1974, p. 136 ss. 

60 Precisando quest’ultimo punto di vista, Lovato ha, però, messo in guar-
dia l’interprete da una lettura di D. 41, 2, 34, 2 troppo sbilanciata sulla volon-
tà del sottoposto di acquistare al dominus, come se se la stessa fosse l’unico 
elemento valorizzato da Ulpiano. Proprio l’esegesi allargata, nel senso indica-
to, del frammento, induce l’Autore a ritenere che tale volontà non bastereb-
be, nell’ottica di Ulpiano, ad assicurare l’assetto di interessi voluto dalle par-
ti. Ciò che, secondo Lovato, accomuna l’ipotesi del procurator che acquista do-
mino ignoranti con quella del servus proprio che, pure, acquista al padrone in-
consapevole è l’esistenza di un rapporto fiduciario che dobbiamo immaginare 
sussistente anche per il servus alienus non posseduto, per il quale è ovvio che 
intanto fosse ammissibile l’acquisto in nome di un terzo, in quanto tale impu-
tazione fosse giustificata da un incarico. Vedi a. loVato, Studi sulle disputa-
tiones di Ulpiano, cit., p. 172 ss.
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È sulla base di queste considerazioni che possiamo riac-
costarci ai testi presi in esame nella loro interezza, mettendo 
meglio a fuoco tutte le questioni finora affrontate o anche so-
lo accennate. In un passo dall’andamento problematico (D. 41, 
2, 34, 1), Ulpiano aveva sostenuto che il procurator acquista 
il possesso mihi erranti, così come lo acquista mihi ignoran-
ti, sottintendendo la diversa rilevanza (quoad effecta, nei sin-
goli casi) della conventio tra tradens, dominus negotii ed acci-
piens in ordine all’acquisto del possesso per traditionem: più 
chiaramente, in tale fattispecie, come ha rilevato Briguglio 61, 
«il dominus negotii potrebbe aver posto in essere il rapporto 
giuridico che si pone a iusta causa ai fini dell’acquisto del pos-
sesso e non essere a conoscenza del fatto che la traditio sia 
stata eseguita al procurator oppure può aver dato incarico al 
procurator di compiere acquisti e non essere così a conoscen-
za dell’avvenuta esecuzione o meno di tale incarico». L’acqui-
sto del possesso è comunque assicurato perché gli spazi di au-
tonomia dell’intermediario sono precisamente circoscritti dal 
modo di operare della conventio e funzionali alla realizzazione 
di un dato assetto di interessi. Nel contesto della stessa opera 
(e sulla base della stessa fattispecie concreta del principium 
e del § 1: Ulpiano non lo dice, ma è l’unico modo per intende-
re compiutamente il testo), il giurista severiano ripeteva la 
massima anche per il servo, che pure, certo, in diritto classi-
co, acquista a me, a mia insaputa, almeno (è la tesi proculia-
na cui aderisce Ulpiano), la possessio ad interdicta (D. 41, 2, 
34, 2) ma che, nel caso di specie (è interpretatio difficilior, a 
prima vista, ma sistematicamente più vicina, credo all’auten-
tico ragionamento ulpianeo), acquista il possesso direttamen-
te al padrone, dal quale ha ricevuto istruzioni in ordine alla 
traditio per suo conto (quale mero nuncius) o finanche la pos-
sessio ad usucapionem (in forza, si può pensare, di libera ad-
ministratio peculii oppure, per una generalizzazione ulpianea 
suggerita dalla tematica del procurator e finalizzata a supe-
rare il limite della causa peculiare, in forza di una praepositio 
che consenta – come nel § 1 – di sostituire l’una volontà all’al-

61 Vedi F. briGuGlio, Studi sul procurator, cit., p. 140, nt. 221.
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tra nella gestione di un affare, in modo da garantire il risulta-
to etiam domino ignoranti) 62. 

 Il testo continua così: e certamente (Celso dixit e il giu-
rista severiano approva, prendendone in prestito il pensiero) 
mi acquista il possesso anche il servo altrui da me posseduto 
o quello altrui che non possiede nessuno (in deroga al quadro 
delineato in Gai., Inst. 2, 94) – ossia (diciamo noi, cercando di 
non giocare troppo di fantasia) il servo che si comporti analo-
gamente al procurator della fattispecie illustrata nel § 1 (o di 
altra analoga appena trattata) – purché spendano il mio no-
me (cioè nel mio interesse). Il fatto che la cosa sia presa no-
mine meo è una costante analogica importata dalla discipli-
na dell’acquisto del possesso per procuratorem e sembrerebbe 
compensare la procura posta a base dell’acquisto per procura-
torem, mihi ignoranti del § 1 e il rapporto potestativo (o la li-
bera administratio peculii) del servus meus che acquista a mia 
insaputa (nella prima parte del § 2) 63.

Ciò che, sul piano dell’interna coerenza del testo, possia-
mo mettere in evidenza adesso – dopo aver introdotto qual-
che argomento a favore della classicità di tutte le ipotesi d’ac-
quisto per servum (proprio o alieno) e per procuratorem elen-
cate da Ulpiano nel frammento e dopo aver ipotizzato una di-

62 Per l’ipotesi del nuncius, W. Gordon, Acquisition of Ownership (= Ro-
man Law, Scots Law and Legal History, cit., p. 30 s.): «It is as if the acquirer 
asked that the goods be delivered to his house, to take an example from the 
texts, and in the case of an animate depository it seems fair to assume that 
the acquirer would tell the person to whom delivery is to be made that he is 
to expect delivery. Nevertheless the acquirer would not know when delivery 
was actually made – he would be ignorans, and yet acquire».

63 W. buckland, The Roman Law, cit., p. 133: «When we remember that 
nominatio and iussum were almost equiparated in later classical law, for the 
purpose of transaction by a slave possessed in good faith or held in usufruct, 
it seems likely that Ulpian is doing the same thing here, and holding that you 
acquire possessionem through your slave if you know it or have authorised 
it or the possession is take in your name». Si legga, però, la precisazione im-
mediatamente successiva, molto problematica: «But the cases are not on the 
same plane. In the case of bonae fidei possessio the equalisation of iussum and 
nominatio is to determine the destination of an acquisition, not its possibility. 
They equally exclude the dominus, but no text, applying the rule to acquisi-
tion of possession says that if there was nominatio, the requirement of scien-
tia in the bonae fidei possessor did not exist».
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versa direzione semantica della complessa clausola sintatti-
ca nam et – è che, comunque, la pista esegetica segnata dal-
la «Intepolationenjagd» sviluppa le prospettive meno adatte 
per la comprensione del passo 64. Ciò è vero sia nel caso in cui 
si ritenga che il caso dell’acquisto attraverso il servo altrui 
«is no authority for Ulpian’s proposition» 65: Ulpiano non ci-
terebbe Celso filius per spiegare il caso da lui esaminato in 
apertura del § 2. Il giurista proculiano, infatti, non si stareb-
be riferendo all’acquisto domino ignoranti ma, più in genera-
le, alla «newly developed rule that possession can be acquired 
through a procurator» 66. Per questo Celso «says nothing about 
ignorance» 67. Ma è vero anche nel caso in cui non ci si limiti a 
sostenere la genuinità delle ipotesi elencate da Ulpiano e le si 
voglia inserire in un discorso più articolato (e sensato), ossia 
intendendo il § 2 nel senso che, ricorrendo all’opinione celsi-
na, Ulpiano abbia effettivamente voluto spiegare l’ipotesi pre-

64 A questo rilievo si espongono, mi pare, i già accennati tentativi di Ni-
cosia (Servus quoque meus ignoranti mihi adquiret possessionem. nam et ser-
vus alienus, ut Celsus scribit, [sive] < qui bona fide > a me, [sive a nemine] pos-
sideatur, potest mihi adquirere possessionem, [si nomine meo eam adipisca-
tur: quod et ipsum admittendum est]) e di Beseler (Servus quoque meus igno-
ranti mihi adquiret possessionem. [nam et] servus alienus, ut Celsus scribit, 
[sive a me, sive a nemine possideatur], <non> potest mihi adquirere possessio-
nem, <nisi bona fide eum possideam> [si nomine meo eam adipiscatur: quod 
et ipsum admittendum est]) di ricondurre il testo alla forma ‘tranquillizzan-
te’ dell’acquisto per servum alienum che leggiamo in Gai., Inst. 2, 94. Tanto 
più che, almeno nella lezione restituita da Nicosia, la congiunzione nam et re-
sta dov’era, sospesa in modo incerto tra due ipotesi di acquisto delle quali non 
è chiaro come la seconda possa contenere la ratio decidendi della prima. Sul 
punto, mi sembrano molto convincenti le considerazioni di W. Gordon, Acqui-
sition of Ownership (= Roman Law, Scots Law and Legal History, cit., p. 30 
s.): «If the servus alienus is thought of as a mere instrument – and it seems 
significant that Ulpian cites Celsus, the author of D 41.2.18pr. which refers to 
ministerial acquisition – the text, though not completely in order is no longer 
complete nonsense and even the nam et, which, as Watson rightly points out, 
indicates a deduction from a more extreme case, can be justified. Use of one’s 
own slave as an instrument is less extreme than use of the slave of another, 
and it does not follow that because use of the slave of another seems a more 
unusual case it was therefore decided after the more usual one».

65 W. buckland, The Roman Law, cit., p. 132.
66 W. buckland, The Roman Law, cit., p. 132.
67 W. buckland, The Roman Law, cit., p. 132.
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sentata nella sua prima parte (quella del servus proprio che, 
come il procurator acquista mihi ignoranti: ipotesi presentata 
in modo molto audace anche per un seguace della teoria pro-
culiana che ammetteva, in questo caso, solo l’acquisto del pos-
sesso ad interdicta). Perché, così inteso il pensiero di Ulpiano 
(traducendo stavolta il nam et con: «infatti anche») vorrebbe 
dire che se si accetta (ed era accettato, seppur non pacifica-
mente, come abbiamo visto) che uno schiavo altrui non posse-
duto da nessuno (sulla base di un mio incarico) acquisti il pos-
sesso a me quando agisce in mio nome, a maggior ragione l’ef-
fetto acquisitivo deve riconoscersi se ad agire per mio conto è 
il mio schiavo (sempre sulla base di un conferimento di pote-
ri). Nel primo caso, l’imputazione dipenderebbe dalla nomina-
tio, nel secondo dal rapporto potestativo. 

In un’indagine sulla «nomination» di schiavi e procuratori, 
anche Mac Cormack, soffermandosi, inter alia, sul significato 
di D. 41, 2, 34, 2 invitava, comunque, alla cautela: «But some 
caution is needed. It may be a mistake to press too far the ge-
neral language of the texts. The position may have been that 
only in certain cases, as here he acquired for his ‘master’, was 
the slave’s nomination allowed to take effect. If this were the 
position one would have a close analogy with the case in which 
the principal acquires through the procurator’s nomination» 68. 
Entrambi i §§ considerati mi sembra partecipino di una ten-
denza a ricercare il punto di equilibrio tra voluntas domini e 
mens servi, valorizzando, nei limiti accennati 69, la scientia (o 
la volontà) di procuratori e servi 70. Da Celso ad Ulpiano la giu-
risprudenza non improvvisa e le singole posizioni ubbidiscono 

68 G.C. mac cormack, Nominations, cit., p. 198.
69 Cfr. a. loVato, Studi sulle disputationes di Ulpiano, cit., p. 172, il quale 

precisa che, in ogni caso, non è possibile porre in risalto la volontà dell’inter-
mediario al punto da presentarla come unico elemento insostituibile del ne-
gozio. Così facendo, «si costruisce un principio che non risponde al contenu-
to del brano», lasciando erroneamente in ombra la prospettiva unitaria di Ul-
piano, nel senso che «l’autonomia in favore dell’intermediario era riconosciu-
ta solo nei limiti in cui fosse funzionale all’attuazione dell’assetto di interes-
si voluto dalle parti».

70 Si veda A. burdeSe, s.v. Possesso, (dir. rom.), cit., p. 459. 
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a una «competence» radicata nel sistema: i prudentes attuano 
una «rule governed creativity» 71. 

Quanto alle ipotesi enucleate in fine al frammento (il ser-
vo altrui posseduto da me o non posseduto da alcuno), è op-
portuno, infine, evidenziare che nel testo esistono spazi aperti 
a scelte interpretative in ordine all’esatta individuazione dei 
casi trattati da Celso e ripresi da Ulpiano. Se, con riguardo al 
primo caso (il servo altrui posseduto da me) la dottrina è pres-
soché muta, dando probabilmente per scontato che si trattas-
se del servus alienus bona fide possessus 72, rispetto al secon-
do caso (il servo altrui non posseduto da alcuno) mette conto 
osservare che, quantunque Celso (come i proculiani) potesse 
avere in mente lo schiavo in fuga sic et simpliciter, può dar-
si che, nel riportarne inalterata la massima, Ulpiano (il qua-
le, sul punto, pare staccarsi da quel filone giurisprudenziale), 
circoscrivesse, invece, l’ipotesi allo schiavo che pretende di es-
sere libero di diritto, fosse il medesimo in fuga (purché se li-
berum esse credat e iudicium liberale pati paratus sit) 73 o no 

71 Mutuo lessico e idee da F. antinucci, in n. chomSky, Syntactic Struc-
tures, The Hague-Paris, 1957 – trad. it. e introduzione di F. antinucci, Bari, 
1970 –, p. XIII ss. Per la tendenza riferita in testo, con sospetti d’interpolazio-
nismo che non si conciliano con l’attribuzione automatica al dominus, che è 
propria del diritto giustinianeo, vedi, in relazione alla causa peculiare, Paul. 
54 ad ed. D. 41, 4, 2, 12 nonché Paul. 54 ad ed. D. 41, 2, 1, 19.

72 Può, forse, trarsi uno spunto interessante, però, da W. buckland, The 
Roman Law, cit., p. 347: «Possession can be acquired for us by persons bona 
fide possessed by us, within the causae, and, if it is in re peculiari, without our 
knowledge. But where these conditions are not satisfied we find a new prin-
ciple. They do not acquire the possession for themselves or for the dominus. 
It is acquired to no one. One who is himself possessed cannot possess or usu-
capt. An owner cannot possess through one who is possessed by another». Col 
che, anche in questo caso, come si dirà subito appresso in testo riferendoci al 
servus alienus a nemine possessus, si imponevano ragioni di utilitas.

73 G. rotondi, Possessio quae animo retinetur, cit., p. 64 osserva che «il 
servo fuggitivo – quello cioè che si allontana dal padrone coll’intenzione di sot-
trarsi alla sua signoria – può ben farsi passare per un uomo libero, anche per 
eludere più facilmente le ricerche, ma ciò non modifica la sua posizione giuri-
dica, anche in ordine ai problemi possessorii, e soltanto ne aggrava la condi-
zione dal punto di vista della sanzione penale. Il comportarsi come libero può 
invece avvenire indipendentemente da fuga, in piena buona fede, quando per 
esempio il servo se liberum credat, pronto a sostenere, per mezzo dell’adser-
tor, il suo diritto di fronte al domino: solo allora egli può dirsi in possessione 
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(sulla possessio del primo – il servo che si fa passare per libe-
ro, in modo da evitare la cattura – le fonti registrano consue-
te dissensiones di scuola 74; sulla possessio del secondo, in sen-

libertatis sine dolo malo, e solo allora sarà protetto dal pretore». Lo scanda-
glio dei prudentes lavora sui contenuti latenti del sintagma in libertate mora-
ri, con importanti ‘distinguo’ legati a ragioni e durata: in ogni caso, il pro libe-
ro se gerere non coincide col se liberum credere. Cfr. Paul. 15 ad Plaut. D. 41, 
3, 15, 1: Si servus, quem possidebam, fugerit, si pro libero se gerat, videbitur 
a domino possideri: sed hoc tunc intellegendum est, cum, si adprehensus fue-
rit, non sit paratus pro sua libertate litigare: nam si paratus sit litigare, non 
videbitur a domino possideri, cui se adversarium praeparavit. D. 41, 2, 3, 10: 
Si servus, quem possidebam, pro libero se gerat, ut fecit Spartacus, et iudi-
cium liberale pati paratus sit, non videbitur a domino possideri, cui se adver-
sarium praeparat. sed hoc ita verum est, si diu in libertate moratur: alioquin 
si ex possessione servitutis in libertatem reclamaverit et liberale iudicium im-
ploraverit, nihilo minus in possessione mea est et animo eum possideo, donec 
liber fuerit pronuntiatus. Sul testo, cfr. la precedente nt. 27. Per una casistica 
ulpianea, vedi anche Ulp. 55 ad ed. Dig. 40.12.12.2: Potest et servus sine dolo 
malo in libertate morari, ut puta testamento accepit libertatem, quod nullius 
momenti esse ignorat, vel vindicta ei imposita est ab eo, quem dominum esse 
putavit, cum non esset, vel educatus est quasi liber, cum servus esset e Ulp. 
55 ad ed. D. 40, 12, 12, 3: Et generaliter dicendum est, quotiens quis iustis ra-
tionibus ductus vel non iustis, sine calliditate tamen putavit se liberum et in 
libertate moratus est, dicendum est hunc in ea causa esse, ut sine dolo malo 
in libertate fuerit atque ideo possessoris commodo fruatur. Constata che «the 
principles governing possession of a fugitivus were never a coherent whole» 
W. buckland, The Roman Law, cit., p. 338. Cfr. anche c.a. cannata, Dalla no-
zione di ‘animo possidere’ all’‘animus possidendi’ come elemento del possesso, 
in Scritti scelti di diritto romano, I, a cura di l. Vacca, Torino 2011, p. 62 s.

74 Cfr. G. nicoSia, L’acquisto del possesso, cit., p. 47 ss. Al riguardo, i te-
sti ci offrono – lo dice molto bene G. rotondi, Possessio quae animo retinetur, 
cit., p. 47 – «uno dei più begli esempi di quella costante tendenza dei giure-
consulti classici di rifuggire dalle costruzioni generali e di non sentirsi vinco-
lati, quando decidono singoli problemi, a eccessivi scrupoli di coerenza siste-
matica. Essi, nel caso nostro, possono ben decidere affermativamente alcuni 
dei problemi singoli senza per questo pregiudicare la decisione di quello che 
da un punto di vista di pura logica sistematica avrebbe ad essere il punto di 
partenza». Le due scuole divergevano nella premessa teorica (i Proculiani, a 
differenza dei Sabiniani, negavano in modo assoluto il possesso sul servo fug-
gitivo e, conseguentemente, l’acquisto per mezzo suo del possesso: cfr. Paul. 
54 ad ed. D. 41, 2, 1, 14: Per servum, qui in fuga sit, nihil posse nos posside-
re nerva filius ait, licet respondeatur, quamdiu ab alio non possideatur, a no-
bis eum possideri ideoque interim etiam usucapi. sed utilitatis causa receptum 
est, ut impleatur usucapio, quamdiu nemo nactus sit eius possessionem. pos-
sessionem autem per eum adquiri, sicut per eos, quos in provincia habemus, 
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so tendenzialmente negativo, c’è invece unanime accordo). A 
fronte di un atto materiale che aveva instaurato un’obietti-
va situazione possessoria, il servus alienus non posseduto non 
avrebbe acquistato a nessuno: la soluzione imposta dalle co-
se era una «praktische Lösung» adottata, mi pare, utilitatis 
causa.

Per concludere, «the text, though not completely in order, 
is no longer complete nonsense» 75. Se si eccettua la probabile 
inserzione posticcia della chiusa 76 e se si ammette che nell’ori-
ginale (soprattutto nella seconda parte del § 2 e fermo quanto 
detto sulla stringatezza della sua prima parte) qualcosa può 
essere stato ritoccato dai compilatori (ad esempio, è verosi-
mile che Ulpiano non si limitasse, nel riportare il pensiero di 

Cassii et Iuliani sententia est), ma, nel caso concreto, le decisioni prendeva-
no in considerazione la necessità di modulare gli effetti giuridici dell’appren-
sione materiale. Pomponio (3 ad Sab. D. 6, 2, 15: Si servus meus, cum in fuga 
sit, rem a non domino emat, publiciana mihi competere debet, licet possessio-
nem rei traditae per eum nactus non sim), ad esempio, pur richiamandosi ai 
Proculiani, ammette la possessio ad usucapionem (come i sabiniani Cassio e 
Giuliano: vd. H.P. benöhr, Der Besitzerwerb, cit., p. 128 ss.). Ulpiano (54 ad 
ed. D. 47, 8, 2, 25): Si fugitivus meus quasdam res instruendi sui causa emerit 
eaeque raptae sint, quia in bonis meis hae sunt res, possum de his vi bonorum 
raptorum actione agere, che in materia possessoria si rifà ai seguaci di Procu-
lo, quanto al servo fuggitivo, invece, sembra essere dello stesso avviso di Pao-
lo, sulla scia del pensiero sabiniano, accolto come ormai consolidato in Herm. 
5 iuris epit. D. 41, 2, 50, 1: Per servum in fuga agentem, si neque ab alio pos-
sideatur neque se liberum esse credat, possessio nobis adquiritur. Vedi anche 
Ulp. 17 ad Sab. D. 7, 1, 12, 3: De illo Pomponius dubitat, si fugitivus, in quo 
meus usus fructus est, stipuletur aliquid ex re mea vel per traditionem acci-
piat: an per hoc ipsum, quasi utar, retineam usum fructum? magisque admit-
ti retinere. nam saepe etiamsi praesentibus servis non utamur, tamen usum 
fructum retinemus: ut puta aegrotante servo vel infante, cuius operae nullae 
sunt, vel defectae senectutis homine: nam et si agrum aremus, licet tam steri-
lis sit, ut nullus fructus nascatur, retinemus usum fructum. Iulianus tamen 
libro trigensimo quinto digestorum scribit, etiamsi non stipuletur quid servus 
fugitivus, retineri tamen usum fructum: nam qua ratione, inquit, retinetur a 
proprietario possessio, etiamsi in fuga servus sit, pari ratione etiam usus fruc-
tus retinetur. Confina la materia in «estensioni postclassiche dell’animo reti-
nere possessionem», p. lambrini, L’elemento soggettivo, cit., p. 109, nt. 31, ove 
ulteriore bibliografia.

75 W. Gordon, Acquisition of Ownership (= Roman Law, Scots Law and 
Legal History, cit., p. 30 s.).

76 Cfr. G. nicoSia, L’acquisto del possesso, cit., p. 289, nt. 70.
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Celso, a quell’ellittica disgiuntiva sive … sive, ma ragionas-
se più a lungo), esso non merita la (quasi) completa sfiducia 
espressa nei suoi confronti dalla dottrina (non solo) interpola-
zionistica. Abbiamo visto che, considerandolo nel suo attua-
le tenore, si può giungere in qualche modo a spiegarlo (allar-
gando l’indagine al § 1), se pur riducendone un poco la porta-
ta in ordine alla discussione dei problemi generali connessi 
con l’acquisto del possesso, per individuarvi una coerenza in-
tima delle varie parti che fa propendere per la sua sostanzia-
le genuinità.
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Abstract

Marco Molinari, Appunti per una lettura ‘allargata’ di D. 41, 
2, 34, 2

Il contributo esamina un passo del Digesto escerpito dal settimo 
libro delle Disputationes di Ulpiano (D. 41, 2, 34, 2) relativo all’ac-
quisto del possesso domino ignoranti ad opera del servo proprio e del 
servus alienus comunque posseduto o posseduto da nessuno. Sebbene 
sia stato sospettato di molteplici interpolazioni formali e sostanziali, 
l’autore ne afferma la sostanziale genuinità, alla luce di un confronto 
col precedente § 1 del medesimo frammento.

Parole chiave: Disputationes di Ulpiano, acquisto del possesso, ser-
vus alienus.

Marco Molinari, Note for an ‘extended’ reading of D. 41, 2, 34, 2

The contribution tends to examine a Digest text extracted from 
the seventh book of Ulpian’s Disputationes (D. 41, 2, 34, 2) related to 
the acquisition of possession domino ignoranti by his own servus and 
by the servus alienus in any case possessed by himself or possessed 
by no one. Although suspected of being a lot interpolated in form and 
substance, the author claims its substancial authenticity, also com-
paring it with the previous § 1 of the same text.

Key words: Ulpian’s Disputationes, acquisition of possession, ser-
vus alienus.
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Martina Beggiato

ALLE ORIgINI DELLA RECIDIVA 
NELL’ESPERIENzA gIuRIDICA ROMANA*

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Paradigmi dell’anteacta vita e 
dell’an ante quid fecerit. – 3. Reati militari. – 4. Crimen abigeatus. – 5. Liber-
tus ingratus. – 6. Iuvenes turbolentes. – 7. Grassatores e latrones. – 8. Vatici-
natores. – 9. Produzione retorica e fonti letterarie di età classica. – 10. Osser-
vazioni conclusive.

1. Considerazioni introduttive

Traendo spunto dalla celebre divergenza metodologica tra 
Betti 1 e De Francisci 2 sulla possibile esistenza di un deter-

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 Per E. Betti, Diritto romano e dogmatica odierna, in AG, 1928, 99, p. 

129 ss.; 1928, 100, p. 26 ss. e, in particolare, p. 58 s., ora in Questioni di me-
todo. Diritto romano e dogmatica odierna, a cura di G. luraSchi e G. neGri, 
Como, 19972, p. 25 ss., soprattutto p. 87 s., «poco importa, del resto, che i giu-
risti romani non abbiano mai adoperato il nome che a noi vien fatto di usare 
in cospetto di certi fenomeni, o che non abbiano mai formulato certi concetti, 
né avvertito il bisogno di certe distinzioni che a noi paiono invece indispensa-
bili. L’essenziale non è che nelle fonti romane si trovi bell’e formulato il con-
cetto o posta la distinzione o – tanto meno – enunciato il nome. L’essenziale 
è che nel diritto positivo romano-classico ci sia la cosa: vale a dire il fatto, il 
rapporto, l’istituto, di cui noi non possiamo veramente approfondire e spiega-
re a noi stessi l’essenza se non mercè quei concetti e quei nomi che la nostra 
stessa mentalità ci suggerisce». La giustificazione, a parere dello studioso, 
non si rinviene nelle «idee già preesistenti nella subcoscienza giuridica dell’e-
poca, nella subcoscienza, cioè, degli stessi giuristi romani», ma si ritrova piut-
tosto nella «logica stessa delle cose, che a noi oggi parla il suo linguaggio sotto 
la specie di certi concetti». 

2 Secondo P. de FranciSci, Questioni di metodo, in Studi in onore di S. Ric-
cobono, I, Palermo, 1936, p. 3 ss., in particolare, p. 15 s., ora in Questioni di me-
todo. Diritto romano2, cit., p. 98 ss., soprattutto p. 110 s., la ricostruzione bet-
tiana appare insostenibile, giacché, a suo avviso, «è assurdo, non solo pericolo-
so, separare la cosa dal concetto, e pretendere di sostituire al concetto romano 
il nostro concetto e quindi la nostra formulazione, nonché la nostra terminolo-
gia». A parere dello studioso, infatti, la terminologia è l’elemento centrale dato 
che «le parole sono rappresentative di concetti e l’identità di parola (e soprat-
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minato istituto anche in difetto di termine tecnico che lo de-
signasse e volendo accogliere l’idea del primo, secondo cui la 
‘cosa’ esisterebbe anche in assenza del ‘nome’, si ritiene che 
la recidiva – sebbene nelle fonti giuridiche e letterarie non vi 
sia traccia di un terminus technicus per qualificare la ripetu-
ta commissione di illeciti previa condanna – fosse comunque 
emersa nel corso dell’esperienza giuridica romana 3. 

I romani, infatti, conoscevano sia l’aggettivo recidivus – 
che non trova rispondenza in forma nominalizzata 4 – sia il 
verbo recĭdĕre 5. Se si volesse condurre un’indagine etimologi-

tutto quando come vuole il Betti essa rappresenti categorie elastiche) può in-
durre nella convinzione che anche i concetti (e cioè le cose) siano identici». Nel 
rigettare la posizione del Betti, De Francisci rilevava anche come «per applica-
re la dogmatica odierna a un diritto storico, si proceda a sceverare categorie a 
questo applicabili da categorie non applicabili e ad attribuire alle prime» che, 
volendo utilizzare la terminologia dello studioso, considereremo come «comu-
ni denominatori» ai quali attribuire «una portata elastica». Così facendo, ven-
gono elise «tutte le particolarità e peculiarità di contenuto, si distrugge, cioè la 
storia, si offusca tutto il processo per cui dai cunabula iuris si è pervenuti via 
via alla dottrina attuale». A questo punto, «non ci resteranno che dei nomi, nei 
quali noi potremo versare ora un contenuto di concetti romani ora un conte-
nuto di dogmi odierni, al solo scopo di poter dare un aspetto esteriore, unifor-
me o simile, alla ricostruzione del diritto romano e a quella del diritto odier-
no». Si viene così a «disintegrare la dogmatica odierna che è un complesso or-
ganico ed a sostituirle un’altra dogmatica costituita da un insieme meccanico 
di categorie: nuova dogmatica la quale da un lato non ha valore pratico perché 
non corrisponde più al diritto odierno e non ha dall’altro lato valore storico né 
scientifico perché è una costruzione artificiale e nominale eseguita eliminan-
do i contenuti concreti per raggiungere delle somiglianze esteriori ma fallaci». 

3 Così S. randazzo, «Collegia iuvenum». Osservazioni in margine a D. 
48.19.28.3, in SDHI, 2000, 66, p. 206, nt. 26.

4 Cfr., sul punto, n. nicolini, Quistioni di diritto trattate nelle conclu-
sioni, ne’ discorsi ed in altri scritti legali, I, Napoli, 1869, p. 539. In tempi 
più recenti, m. naVarra, La recidiva nell’esperienza giuridica romana, Tori-
no, 2015, p. 8 s., osserva che, nonostante l’aggettivo recidivus fosse esisten-
te nel lessico latino, non veniva mai impiegato con riferimento a persone, ma 
soltanto a cose. 

5 Cfr. G. carnazza-rametta, Studio sul diritto penale dei romani, Messi-
na, 1883, p. 159, ove lo studioso individuava nella parola latina recidere la 
fonte dell’odierna recidiva ed e. bruSa, Studi sulla recidiva, Milano, 1886, p. 
11 ss. Ancorché esposta in modo serrato, th. mommSen, Römisches Strafrecht, 
Leipzig, 1899, p. 801 ss., avrebbe dato la luce – nella sua opera principe edita 
in lingua originale – a una triplice indicazione semantica, sebbene la prospet-
tata ricostruzione paia sfumare nella versione tradotta in lingua francese ove 
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ca, si dovrebbero prendere le mosse dall’investigazione erme-
neutica della forma verbale che, nelle fonti pervenuteci, vie-
ne individuata sia come forma composta di re- e cadĕre 6 che di 
re- e caedĕre 7. Con riguardo a quest’ultima accezione, il riferi-

l’allusione è al termine «récidive». Cfr., sul punto, id., Le droit pénal romain, 
III, traduzione francese J. Duquesne, Paris, 1907, p. 114, nt. 3. In argomen-
to, v. Id, Römisches Strafrecht, cit., p. 801 e p. 1047 (ove lo studioso utilizza-
va il termine «Rückfälligkeit»), p. 864 (pagina in cui l’allusione alla recidi-
va rimanda al termine tedesco «Wiederholungsfall») e, infine, p. 1044 (ove si 
rinviene il termine «Rückfall»). Cfr., in tempi più recenti, anche S. randazzo, 
Note sulla recidiva nel diritto penale romano, in ZSS, 2013, 130, p. 460, nt. 9, 
ora come capitolo dall’omonimo titolo contenuto in Diritto associativo romano, 
a cura di a. milazzo, Napoli, 2021, p. 196, nt. 9 (da cui si cita).

6 A riprova della bontà dell’interpretazione della recidiva come ricaduta 
v. a. andreotti, voce Recidiva, in Enc. giur., vol. XIV, Roma, 1900, p. 283, che 
avvicina tale agire alla locuzione latina rursus cadere – da intendersi come si-
nonimo di cadere nuovamente, replicare o riacutizzare una data condotta –. 
Ricorrono a questa terminologia anche A. ernout e a. meillet, Dictionnaire 
étymologique de la lange latine. Histoire des mots, Parigi, 1951, p. 1000, se-
condo i quali la recidiva doveva essere accostata al verbo cadō, individuando 
un punto di raccordo con l’ambiente agricolo, tipico della società romana pret-
tamente rurale dell’epoca. Ma ancora, l’allusione va ricondotta all’attitudine 
propria delle sementi di generare messi, alla propensione al rinnovamento e 
alla rinascita – «qui renâit» ci dicono gli studiosi – con specifica attenzione 
alla idoneità di una res di essere germoglio di nuova vita. Non solo: tale ter-
mine ben potrebbe connettersi con la recidiva – ovverosia la ricaduta – di una 
certa affezione non compiutamente debellata; limitando il contesto di riferi-
mento al solo ambito medico-sanitario. Cfr., inoltre, F. calonGhi, voce Recidi-
va, in Dizionario latino-italiano, vol. III, Torino, 1993, p. 2319, sul significato 
di recidivus come sinonimo di ricadere, precipitare, ritornare, piombare e G. 
de bonFilS, ‘Omnes ad implenda munia teneantur’. Ebrei, curie e prefetture 
fra IV e V secolo, Bari, 1998, p. 140 ss., nt. 130, il quale osservava che «nelle 
fonti giuridiche persevero ha il significato consueto di perseverare, persiste-
re, continuare, perseguire un’azione; usato generalmente come intransitivo, 
è accompagnato da in con il caso ablativo. Si ritrova molto più di rado il suo 
utilizzo come verbo transitivo nel significato di continuare, proseguire, asse-
rire, insistere nel sostenere, continuare a, non cessare». Infine, cfr. G. tozzi 
peVere, Il casellario giudiziale e la recidiva. Aspetti giuridici e sociologici, Fi-
renze, 2007, p. 1 ss., secondo cui il significato di recidivus si riscontra nel ver-
bo recĭdĕre utilizzato come sinonimo di ricaduta e m. naVarra, La recidiva, 
cit., p. 8 s., la quale osserva come il verbo recadĕre non sia mai stato adope-
rato nelle fonti letterarie e giuridiche con chiara allusione a un fatto di reato.

7 Cfr. F. calonGhi, voce Recidiva, in Dizionario latino-italiano, cit., p. 
2319, in cui il verbo recĭdĕre viene accostato alla costruzione composta di  
re- e caedĕre, con ciò derivando che l’agire recidivante allude propriamente 
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mento è rivolto all’arresto o alla mutilazione del proposito cri-
minoso e, dunque, riguarderebbe il soggetto che si sarebbe di-
scostato dal vivere sociale deviante 8. 

Però, la sensibilità romanistica nei riguardi della reitera-
zione del reato – indipendentemente dal fatto che si fosse trat-
tato di un illecito della medesima indole – sarebbe sorta solo 
con la cognitio extra ordinem, forma processuale che avrebbe 
consentito il superamento della fissità della pena – previsto 
nell’ormai soppiantato sistema delle quaestiones perpetuae –, 
lasciando spazio a una maggiore discrezionalità nella sua de-
terminazione. Difatti, in un sistema caratterizzato dalla fissi-
tà della pena – e dalla sua conseguente immodificabilità –, ove 
«la giuria si limitava semplicemente all’affermazione o alla 
negazione della responsabilità dell’accusato», non vi sarebbe 
stato spazio per la modificazione – in meius o in peius – della 
pena medesima e, dunque, per un suo aggravamento in caso 
di reiterazione del reato 9. Nonostante ciò, sebbene, da un lato, 

alle condotte del recidere, tagliar via, levar via, troncare, cancellare, far scom-
parire, togliere, estirpare, sfrondare. Del pari, in tempi più recenti, S. randaz-
zo, Note, cit., p. 197 s.

8 In argomento, v. Plaut. Men. 518-521: Numquam edepol quisdam me 
exorabit, quin tuae / uxori rem omnem iam, uti sit gesta, eloquar; / omnes in 
te istaec recident contumeliae: / faxo haud inultus prandium comederis; Hor. 
Carm. 3.24.33-36: Quid tristes querimoniae, / si non supplicio culpa reciditur? 
/ Quid leges sine morbus / vanae proficiunt?

9 Il rilievo va ascritto a u. braSiello, La repressione penale in diritto ro-
mano, Napoli, 1937, 225 e in seguito condiviso da b. Santalucia, Studi di di-
ritto penale romano, Roma, 1994, p. 24, il quale precisa come soltanto nel si-
stema della cognitio extra ordinem «la pena poteva variare in relazione alle 
circostanze soggettive e oggettive del reato, alla parte in esso avuta dal reo, 
al comportamento anteriore o posteriore al fatto criminoso, alla sua condizio-
ne personale o sociale». Inutile aggiungere che «al giudicante», come diretta 
conseguenza di quanto sinora rilevato, «era riconosciuta una ampia discrezio-
nalità nella determinazione della pena e anche quando veniva investito della 
cognizione di un crimine contemplato nel sistema dell’ordo non era vincola-
to alla rigorosa osservanza della pena di legge» (id., Diritto e processo penale 
nell’antica Roma, Milano, 19982, p. 213 ss.). Che, in realtà, «fin da età assai 
antica il diritto romano» abbia consentito di «adattare la pena alle particola-
rità più salienti del caso concreto» è stato sostenuto da F.m. de robertiS, La 
variazione della pena «pro modo admissi» nella ‘cognitio extra ordinem’ e nel 
processo post-classico: contributo alla teoria generale delle circostanze di rea-
to, Bari, 1940, p. 58, ora in Scritti varii di diritto romano, III, Bari, 1987, p. 
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una compiuta ricostruzione in termini generali 10 sulla recidi-
va si sia fatta strada solo in tempi moderni 11, mentre, dall’al-
tro lato, l’aporia definitoria 12 e la povertà di elaborazione sia-
no state soppiantate in via definitiva soltanto a partire dall’e-
tà di mezzo 13, pare comunque lecito – quandanche non addirit-
tura opportuno – domandarsi se, nel corso dell’esperienza giu-
ridica romana, sia possibile scorgere traccia, per quanto som-
maria e frammentata, della stessa, magari in una forma so-
lo abbozzata nei suoi lineamenti generali, ancora agli albori.

2. Paradigmi dell’anteacta vita e dell’an ante quid fecerit

In alcune fonti di età classica il riferimento alla ricaduta 
nel reato non appare evincersi in maniera nitida, venendo tal-
volta in rilievo – ed essendo con gli stessi frammisto – con i pa-
radigmi dell’anteacta vita e dell’an ante quid fecerit.

Allusioni all’anteacta vita 14 si possono scorgere in primo 
luogo in:

464 (da cui si cita). In tempi più recenti, cfr. sul punto, m. naVarra, La reci-
diva, cit., p. 190 s.

10 Appare fuori discussione, infatti, per m. ronco, La liberazione dalla re-
cidiva nel giudizio di cognizione, in Archivio Penale, 2021, 1, p. 1, che la reci-
diva avesse assunto una propria rilevanza e un’autonoma conformazione già 
nel diritto comune, sebbene fosse relegata a specifici delitti.

11 Sul punto, cfr. m. ronco, La liberazione dalla recidiva, cit., p. 1. Sulla 
recidiva nell’età moderna, v. G. carmiGnani, Teoria delle leggi della sicurezza 
sociale, III, Pisa, 1832, p. 228 ss.; F. carrara, Stato della dottrina sulla reci-
diva, in Opuscoli di diritto criminale, II, Firenze, 1898, p. 127 ss.

12 Come ha osservato, a tal proposito, S. randazzo, Note, cit., p. 217, 
«dall’esame delle poche fonti a nostra disposizione possiamo infatti ipotiz-
zare che essa, seppure non teorizzata in termini generali, abbia costituito 
uno strumento di deterrenza, utilizzato a livello legislativo, pur in assen-
za di una norma che ne prevedesse il contenuto e ne disponesse l’applicazio-
ne generale».

13 Cfr. S. randazzo, «Collegia iuvenum», cit., p. 206, nt. 26; Id., Note, cit., 
p. 199 s.; m. naVarra, La recidiva, cit., p. 8 s.

14 In merito al dibattito dottrinale, che a tutt’oggi non pare essere anco-
ra sopito, circa la ricomprensione della recidiva nel novero delle circostanze 
aggravanti, cfr. F.m. de robertiS, La variazione della pena, III, cit., p. 462 s., 
nt. 1 e p. 574, il quale scorge, nell’ambito dei reati militari, la presenza di una 
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Arr. Men. 2 de re mil. D. 49.16.5 pr.: Non omnes desertores si-
militer puniendi sunt, sed habetur et ordinis stipendiorum ra-

molteplicità di «cause di giustificazione» prive del carattere di assolutezza; 
sicché le stesse sono da ritenersi «semplici criteri di massima, a cui il giudi-
cante avrebbe pur potuto attenersi nella determinazione della pena, ma che 
nulla rendeva per lui rigidamente obbligatorii». Alla medesima conclusione 
giunge anche V. manzini, Trattato di diritto penale italiano. Dirimenti, aggra-
vanti e attenuanti - Tentativo - Partecipazione - Concorso di reati - Recidiva, 
II, Torino, 1950, p. 667, per il quale «la recidiva in reati di specie diversa (reci-
diva generica) nel diritto romano classico non appare come una vera e propria 
circostanza aggravante, gli effetti di essa riducendosi a privare il delinquente 
dei benefici derivanti dall’incensuratezza della vita ante acta». Infine, la ten-
denza comune ai due studiosi pare non essere stata posta in discussione da 
m. naVarra, La recidiva, cit., p. 123 s., la quale nota come «la recidiva in reati 
di specie diversa sarebbe valsa soltanto a escludere il reo dal vantaggio che in 
sede di giudizio avrebbe potuto derivargli dall’incensuratezza della vita pre-
cedente»; vantaggio che si sarebbe dovuto scorgere nella possibilità di giovar-
si della concessione di circostanze attenuanti la pena in caso di primeva viola-
zione e nella recisa esclusione in presenza di reiterazione criminosa. Non può 
in questa sede non essere ricordata c. ruSSo ruGGeri, Recensione a m. naVar-
ra, La recidiva nell’esperienza giuridica romana, Torino, 2015, in Iura, 2017, 
65, p. 500, la quale asserisce come «benché mancasse una regola generale di 
aggravamento della pena in caso di recidiva generica, certamente nella pras-
si della cognitio extra ordinem la pregressa condotta del reo, e dunque certa-
mente anche l’esistenza di precedenti condanne per reati diversi, era uno dei 
fattori di cui il giudice, nell’ambito della sua discrezionalità, teneva conto nel 
valutare l’entità della pena». Ecco, dunque, che dall’osservazione della studio-
sa pare possibile implicitamente assimilare i precedenti di vita – che poteva-
no essere sia favorevoli che negativi alla luce della condotta tenuta dal reo – 
alle circostanze, in un contesto come quello romano ove, in realtà, la gravità o 
la benignitas della circostanza venivano soppesate sul parametro dell’anteacta  
vita. Sembra invece alludere all’anteacta vita come autonoma circostanza ag-
gravante C. Ferrini, Diritto penale romano: esposizione storica e dottrinale, 
in Enc. dir. pen. it., vol. I, Milano, 1905 (rist. anast. ed. 1976), p. 131, a pare-
re del quale – con un ragionamento da compiersi a contrariis – l’anteacta vita 
andrebbe a configurarsi quale espressione di recidiva generica. Sul punto cfr. 
inoltre V. GiuFFrè, Arrio Menandro e la letteratura ‘de re militari’, in Labeo, 
1974, 20, p. 42, il quale asserisce che, in sede di graduazione della pena, l’or-
gano giudicante si sarebbe dovuto avvalere – dotandoli di «valore generale» – 
di «una serie di ‘precedenti’ per così dire amministrativo-legislativi» ai quali 
avrebbe fatto seguito «un probabile principio normativo» – all’interno del qua-
le pare doversi ricomprendere anche l’anteacta vita – seguito poi da una vasta 
«gamma di specificazioni, di cui soltanto alcune sono riferibili a lemmi legi-
slativi». Ancora, lo studioso sostiene che l’anteacta vita venisse in rilievo qua-
le parametro utile ai fini della corretta graduazione della pena, laddove «non 
tutti i disertori sono da punire allo stesso modo». Si tratta a tutti gli effetti di 
una circostanza «da prendere in» debita «considerazione» alla luce della viva 
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tio, gradus militiae vel loci, muneris deserti et anteactae vi-
tae …

Riguardo alla repressione dei crimini militari, Arrio Me-
nandro 15 rileva come non tutti i disertori dovessero essere pu-
niti allo stesso modo: si tiene conto dell’ordine degli stipendi, 
della durata del servizio prestato, del grado o del luogo della 
milizia, dell’incarico lasciato e della vita precedente 16. 

Ecco, dunque, che il giurista elenca una serie di circostan-
ze che vengono poste alla base della valutazione discrezionale 
del giudice in sede di comminazione della sanzione. Per quan-
to di nostro interesse, giova rilevare come la pena fosse più o 
meno severa a seconda del vissuto precedente del reo 17: una 

«necessità di graduare la repressione» (id., Testimonianze sul trattamento pe-
nale dei ‘Milites’, Napoli, 1989, p. 43 e nt. 20). 

15 Sul testo, cfr. G.F. Falchi, Diritto penale romano (I singoli reati), Pa-
dova, 1932, p. 249 e, in particolare, per quanto attiene alla diserzione, p. 250 
s.; V. GiuFFrè, Arrio Menandro, cit., p. 55; a. Wacke, Fahrlässige Vergehen im 
römischen Strafrecht, in RIDA, 1979, 26, p. 537, nt. 108; S. Günther, k. ruF-
FinG e o. Stoll, Pragmata. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Antike im 
Gedenken an Harald Winkel, Wiesbaden, 2007, p. 113; a.d. manFredini, ‘De 
ante acta vita’. Per il settantesimo compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti 
offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà, a cura di l. de Santi, p. Ferret-
ti e a.d. manFredini, Milano, 2009, p. 295; c. WolFF, Déserteurs, cit., p. XIV 
e nt. 23, p. 13 e nt. 55; m. naVarra, La recidiva, cit., p. 124 ss.; C. RuSSo ruG-
Geri, La rilevanza dell’‘anteacta vita’ nell’esperienza processuale romana, in 
AUPA, 2017, 60, p. 147.

16 Detta circostanza si radicava nella produzione retorica, sebbene ivi 
non si esaurisse: testimonianze – tra le quali, certamente, si annovera anche 
quella in valutazione – non mancano di far confluire il paradigma della vita 
anteacta nella sfera del giuridicamente rilevante. Echi di questa prospetta-
zione sono giunti sino ai giorni nostri, laddove l’odierno art. 133 cod. pen. (al 
comma 2, punto 2) consente al giudice di tener conto, in sede di determina-
zione della pena, «dei precedenti penali e giudiziari e, in genere, della condot-
ta della vita del reo, antecedenti al reato», con ciò dovendosi intendere pro-
priamente quello che i giuristi romani erano soliti definire come vita anteac-
ta. Cfr., a.d. manFredini, ‘De ante acta vita’, cit., p. 269 ss.; m. naVarra, La 
recidiva, cit., p. 125; C. RuSSo ruGGeri, La rilevanza, cit., p. 119. Sui disertori 
più in generale, cfr. c. WolFF, Déserteurs et transfuges dans l’armée romaine 
à l’époque républicaine, Napoli, 2009, p. XI ss.

17 Considera la vita precedente ristretta a quella militare m. naVarra, 
La recidiva, cit., p. 125, sebbene non vi sia alcun indizio nella fonte che por-
ti a escludere la valutazione della vita nella sua dimensione generalizzata. In 
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vita specchiata giustificava la mitigazione o l’esclusione del-
la pena, un trascorso licenzioso comportava, invece, il suo ag-
gravamento 18. Si potrebbe essere quindi indotti a pensare che, 
non essendoci stato a Roma l’istituto della recidiva, non sareb-
be neppure stata teorizzata alcuna distinzione tra lo stesso e 
le circostanze aggravanti (o attenuanti) la pena giacché, men-
tre la prima avrebbe comportato l’inasprimento della sanzio-
ne, nel frammento in disamina Arrio Menandro avrebbe con-
sentito al giudice non solo di aggravare la pena, ma anche di 
attenuarla 19.  

Esaminiamo ora un altro passo – ancora una volta di am-
bito militare – dal quale si trae ulteriore conferma circa la va-
lutazione dell’anteacta vita del reo:

Mod. 12 pand. D. 48.4.7.3: Hoc tamen crimen iudicibus non in 
occasione ob principalis maiestatis venerationem habendum 
est, sed in veritate: nam et personam spectandam esse, an po-
tuerit facere, et an ante quid fecerit et an cogitaverit et an sa-
nae mentis fuerit.

Dalla testimonianza riportata 20 si evince come il giudice, 
nell’occuparsi dei crimini di lesa maestà, deve tenere conto 

tempi meno recenti, V. GiuFFrè, Arrio Menandro, cit., p. 41 s., considera i pre-
cedenti cui alludeva la testimonianza di natura amministrativo-legislativa. 

18 Così T. Gatti, L’imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione crimi-
nale negli Statuti italiani dei sec. XII-XVI, Padova, 1933, p. 432; V. GiuFFrè, 
La letteratura ‘de re militari’: appunti per una storia degli ordinamenti mili-
tari, Napoli, 1974, p. 92; S. randazzo, Note, cit., p. 204; m. naVarra, La recidi-
va, cit., p. 125; C. RuSSo ruGGeri, La rilevanza, cit., p. 147. 

19 Si esprime in termini di recidiva generica F.m. de robertiS, La varia-
zione della pena, III, cit., p. 574. Meno definite paiono essere le conclusioni 
formulate da m. naVarra, La recidiva, cit., p. 125, laddove la studiosa osser-
va come l’anteacta vita non potesse esaurirsi nella «nozione di recidiva gene-
rica», sebbene in parte vi attenesse dato che «nel suo significato sono, infatti, 
compresi tanto gli antecedenti positivi quanto quelli negativi». 

20 Sul brano, cfr. S. Solazzi, D. 48.4.7.3 e l’analogia nel diritto penale, in 
Scritti giuridici in memoria di E. Massari, 1938, p. 407 ss., ora in Scritti di 
diritto romano, III, 1960, p. 563; r.S. roGerS, The Case of ‘Cremutius Cor-
dus’, in TAPhA, 1965, 96, p. 356; r.a. bauman, The ‘Leges iudiciorum publi-
corum’ and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire, 
in ANRW, II.13, Berlin - New York, 1980, p. 136; F. naSti, L’attività normati-
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della persona dell’imputato, del suo apporto materiale, della 
sua condotta precedente ovvero ancora del suo stato menta-
le 21. Anche in questo caso, dunque, l’allusione all’an ante quid 
fecerit 22 non può che essere intesa come indicatore della prece-
dente vita, dal quale conseguirebbe (o meno) un inasprimento 
del trattamento punitivo a seconda che si tratti di un buono o 
di un cattivo precedente 23.

va di Severo Alessandro, I. Politica di governo, riforme amministrative e giu-
diziarie, Napoli, 2006, p. 133 s. Più in generale, sul frammento v. anche m. 
ScoGnamiGlio, ‘Nullum crimen sine lege’, cit., p. 123 ss. 

21 Sullo stato mentale, v. e. nardi, Squilibrio e deficienza mentale in di-
ritto romano, Milano, 1983, p. 265.

22 Sembrano alludere alla precedente vita nella sua dimensione globale al 
fine di accertare la veritas processuale m. naVarra, La recidiva, cit., p. 128; C. 
RuSSo ruGGeri, La rilevanza, cit., p. 144. 

23 Così, F.m. de robertiS, La variazione della pena, III, cit., p. 546 e nt. 2, 
il quale osserva che il rilievo è limitato al solo «elemento psicologico del rea-
to», laddove la recidiva che veniva a integrarsi era fuor di ogni dubbio gene-
rica. Cfr., altresì, m. naVarra, La recidiva, cit., p. 124 e p. 128, a parere della 
quale «non si tratta di una precisa menzione di recidiva generica, né, d’altra 
parte, si prevede esplicitamente un aggravamento della pena per il fatto del-
la ricaduta nel reato». Infine, va richiamata la posizione di c. ruSSo ruGGeri, 
Recensione a m. naVarra, La recidiva, cit., p. 501, che, pur condividendo le os-
servazioni della studiosa, meglio ne adatta la prospettiva alla luce del quadro 
di riferimento. Indubbiamente nella testimonianza non vi è alcuna allusio-
ne alla recidiva – in specie generica – «anche perché il testo non prevedereb-
be espressamente alcun aggravamento della pena per la ricaduta nel reato». 
Ciò posto, parrebbe nondimeno altisonante la conclusione formulata, laddo-
ve sarebbe più ragionevole desumere, seppur implicitamente, dal «discorso di 
Modestino» un rilievo duplice: in primo luogo, infatti, in presenza di anteacta 
vita affastellata dalla commissione di reati e «precedenti condanne subite nel 
passato dall’imputato, non c’è dubbio che il giudice dovesse orientarsi verso 
una maggiore severità nella punizione», dato che l’aggravio di pena sarebbe 
una diretta conseguenza di una sconsiderata vita. Contrariamente, il giudice 
avrebbe applicato una poena più mite, dacché «una vita condotta fino a quel 
momento in modo irreprensibile poteva meritare» a tutti gli effetti «una mag-
giore indulgenza». Ancora sull’elemento psicologico, cfr. L. di cintio, ‘Pater 
patriae’ e ‘maiestas’. Un possibile nuovo modello normativo, in Iura and Legal 
System, 2019, 6.2, p. 10 e, in tempi meno recenti, V. manzini, Trattato di dirit-
to penale italiano. Delitti contro la personalità dello Stato, iV, Torino, 1981, 
p. 460 e nt. 3, il quale, ricollegando il frammento di Modestino alla pronuncia 
della Suprema Corte (Cass. 18 febbraio 1957, Giust. pen., 1957, II, p. 911), os-
serva come nella valutazione il giudicante debba usare «particolare attenzio-
ne per non lasciarsi giudicare da altra preoccupazione, che non sia quella di 
rendere serenamente giustizia».
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Da ultimo, facendo cenno il contenuto del § 16 di Call. 6 de 
cogn. D. 48.19.28:

Maiores nostri in omni supplicio severius servos quam liberos, 
famosos quam integrae famae homines punierunt.

Il giureconsulto ricorda i costumi dei propri avi, che era-
no soliti, in ogni tipo di punizione 24, sanzionare gli schiavi più 
severamente rispetto agli uomini liberi, e gli uomini di cattiva 
fama più di quelli di buona reputazione 25. 

Ecco che, in questo caso, la pena veniva determinata alla 
luce dello status giuridico della persona e della sua fama, in 
linea con il sistema delle quaestiones perpetuae esistenti all’e-
poca degli antenati 26 e in aperta antitesi con la cognitio extra 
ordinem del tempo di Callistrato 27. Non pare, quindi, possibile 
concludere a favore di un’ipotesi di ricaduta nel reato giacché 

24 Quanto all’espressione ‘in omni supplicio’, cfr. u. braSiello, La repres-
sione penale, cit., p. 154, a parere del quale si tratterebbe di «un glossema», 
giacché «non si punisce ‘in una pena’, si punisce ‘per un crimine’».

25 Cfr., anche con riferimento all’individuazione dei ‘famosi’, m. naVarra, 
La recidiva, cit., p. 131; C. RuSSo ruGGeri, La rilevanza, cit., p. 145. V. inoltre, 
con riguardo all’espressione ‘maiores nostri’, R. Bonini, I libri ‘de cognitioni-
bus’ di Callistrato. Ricerche sull’elaborazione giurisprudenziale della «cogni-
tio extra ordinem», Milano, 1964, p. 133, il quale osserva che «non sembra» es-
serci «nel de cognitionibus alcuna relazione con orientamenti di antichi giuri-
sti, ma rimanda più genericamente ad un complessivo indirizzo normativo».

26 Sul punto, cfr. S. puliatti, Callistratvs. Opera, Roma - Bristol, 2020, 
p. 289 s.

27 Così R. Bonini, I libri ‘de cognitionibus’, cit., p. 102, il quale «avverte 
l’esigenza di sottolineare i fondamentali motivi di contrapposizione con il vec-
chio regime delle quaestiones». A un analogo ordine di idee sembrano accede-
re anche m. naVarra, La recidiva, cit., p. 140 s. e, poco dopo, c. ruSSo ruGGeri, 
Recensione a m. naVarra, La recidiva, cit., p. 500 s., la quale parla, in relazio-
ne all’anteacta vita, di una «consuetudine che riporta addirittura ai maiores» 
di cui Callistrato si sarebbe valso per giustificare «una maggiore severità nel-
la scelta della pena» e «con ciò alludendo con buona probabilità non al siste-
ma delle quaestiones, caratterizzato dalla pena fissa, ma alla coercitio magi-
stratuale da cui si sviluppò poi la cognitio extra ordinem». Tempo addietro, v. 
u. braSiello, La repressione penale, cit., p. 155, secondo cui «la distinzione di 
cui parla Callistrato, poi, nella tarda epoca classica, col predominio della co-
gnitio, doveva essersi anche più accentuata, e fa meraviglia di vederla ricor-
data come una usanza dei maiores».
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l’aumento di pena sarebbe conseguito alla condicio servile del 
reo e alla sua ingrata fama 28.

3. Reati militari

Nel paragrafo precedente si è avuto modo di notare come i 
paradigmi dell’anteacta vita e dell’an ante quid fecerit avesse-
ro notevoli punti di intersezione con l’ambito dei reati militari. 
Appare opportuno, a questo punto, soffermarsi sulle principa-
li fonti che paiono ulteriormente confermare questa tendenza. 

L’attenzione va posta, in primo luogo, su

Mod. 4 de poen. D. 49.16.3.9: Si plures simul primo deserue-
rint, deinde intra certum tempus reversi sint, gradu pulsi in 
diversa loca distribuendi sunt. sed tironibus parcendum est: 
qui si iterato hoc admiserint, ‘poena competenti’ adficiuntur.

Il giureconsulto allude al caso in cui in molti, per la prima 
volta, avrebbero disertato insieme e, decorso in certo periodo 
di tempo, sarebbero tornati. Questi, al loro rientro, dovrebbe-
ro essere degradati e assegnati a posti diversi. Nei confronti 
delle reclute si dovrà invece usare perdono, mentre nessun be-
neficio potrà essere garantito loro in caso di reiterazione della 
condotta: in questo caso, infatti, dovranno soggiacere anch’es-
si alla pena corrispondente 29. 

28 In argomento, v. r. GaroFalo e l. carelli, Dei recidivi e della recidiva, 
Milano, 1891, p. 14; p. GarnSey, Social Status, cit., p. 260; r. de caStro-came-
ro, Consecuencias jurídicas de la dicotomía social ‘honestiores’-‘humiliores’, in 
SDHI, 1999, 65, p. 333; J.-J. aubert e b. SirkS, ‘Specvlvm Ivris’. Roman Law 
as a Reflection of Social and Economic Life in Antiquity, Ann Arbor, 2002, p. 
104; m. naVarra, La recidiva, cit., p. 131 ss.; C. RuSSo ruGGeri, La rilevan-
za, cit., p. 145 s. Sulla poena in generale, cfr. e. SchepSeS, Der Rechtsfall des 
Alypius (Aug. ‘Conf.’ VI 9, 14 u. 15), in SDHI, 1939, 5, p. 160. 

29 Sul passo, cfr. V. GiuFFrè, Il ‘diritto militare’ dei romani, Bologna, 1980, 
p. 68; id., ‘Militum disciplina’ e ‘ratio militaris’, in ANRW, II.13, Berlin - New 
York, 1980, p. 266 s.; S.t. toVar e i.p. martín, Castigo y reclusión en el mun-
do antiguo, Madrid, 2003, p. 117.
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Dal frammento del giurista severiano, si desume come la 
prima diserzione sia motivo di risparmio della giovane reclu-
ta alla sanzione, ma si sarebbe trattato di un vantaggio fun-
zionale alla sua tenera età, con evidenti ricadute nella politi-
ca di lotta alla criminalità. Infatti, dal brano si evince come 
la degradazione e l’allocazione dei fuggiaschi in luoghi diversi 
sia conseguente alla prima diserzione di tutti coloro che non 
sono giovani reclute: solo nei loro confronti, dunque, il tratta-
mento sarà clemente. Non solo: a rilevare è anche il fatto che, 
nei soli riguardi delle giovani reclute, la reiterazione del rea-
to avrebbe comportato un inasprimento del trattamento puni-
tivo in assenza di una previa condanna per il medesimo fatto. 
La clemenza avrebbe fatto sì che la loro prima diserzione fosse 
scriminata con la logica conseguenza, però, che la reiterazione 
della condotta avrebbe comportato l’applicazione – non discre-
zionale ma fissa – anche nei loro riguardi della poena capitis. 
Non pare, dunque, possibile parlare di recidiva 30, sebbene l’i-
dea di esacerbare il trattamento punitivo a seguito della ripe-
tizione del reato – in questa ipotesi della diserzione – farebbe 
pensare che anche presso i romani vi fosse l’idea di reprimere 
più aspramente i rei che sono soliti delinquere 31.

30 In proposito, ammettono la recidiva, G. carnazza-rametta, Studio, cit., 
p. 161, il quale allude alla recidiva per i «soldati refrattarii al servizio e reci-
divi nella diserzione»; e. coSta, Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Bo-
logna, 1921, p. 89, nt. 1; F.m. de robertiS, La variazione della pena, III, cit., 
p. 574; m. naVarra, La recidiva, cit., p. 122.

31 Non si può esimersi dal rilevare che in questa testimonianza come in 
Arr. Men. 2 de re mil. D. 49.16.5.3 l’attenzione sia posta sugli stessi due ele-
menti: la fissità della pena in caso di reiterazione e l’irrogazione del tratta-
mento sanzionatorio in conseguenza della ripetuta delinquenza. Sul punto, 
cfr. le osservazioni spese da c. ruSSo ruGGeri, Recensione a m. naVarra, La 
recidiva, cit., p. 500, a parere della quale nei due frammenti sarebbe stato 
possibile scorgere elementi idonei ad attestare previe commissioni del reato 
– valorizzando l’elemento accertativo e condannatorio in luogo dell’emenda –, 
laddove «l’accertamento di responsabilità implica una condanna». La studio-
sa lascerebbe intendere «che in entrambi i casi non ci sia da parte del dux un 
precedente accertamento della responsabilità delle giovani reclute alla loro 
prima diserzione o di coloro che fuori dall’urbe avessero disertato per la prima 
volta, ma si fosse proceduto anche alla loro condanna». Si tratta di una pro-
spettazione che risulterebbe ulteriormente avvalorata da «una precisa scelta 
di politica criminale», alla luce della quale la condanna «poteva essere stata 
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Infine, la reiterazione del reato della medesima indole 32 e 
in assenza di una previa condanna viene considerata anche in:

Arr. Men. 2 de re mil. D. 49.16.5.3: Desertor si in urbe invenia-
tur, capite puniri solet: alibi adprehensus ex prima desertione 
restitui potest, iterum deserendo capite puniendus est.

Il frammento allude all’ipotesi in cui si trovi un disertore a 
Roma: questi è sovente sottoposto alla pena di morte. Se, in-
vece, viene sorpreso altrove, allora può essere riabilitato per 
la prima diserzione 33, ma qualora lo facesse una seconda vol-
ta, non gli sarà più riconosciuto alcun beneficio e dovrà essere 
anch’egli punito con la poena capitis 34.  

loro risparmiata in ragione dell’inesperienza dei tirones o della minore peri-
colosità di chi disertava per la prima volta fuori dalla città». In altre parole, 
a tali categorie il giudicante avrebbe garantito «a sua discrezione, la possibi-
lità di emendarsi». 

32 Propendono a favore della recidiva (specifica e susseguente a una pre-
via damnatio), m. carcani, Dei reati, delle pene e dei giudizi militari presso 
i romani, Napoli, 1981, p. 81; F.m. de robertiS, La variazione, cit., p. 574; S. 
randazzo, «Collegia iuvenum», cit., p. 207, nt. 30, secondo cui il passo allude-
rebbe, con riguardo alle sole giovani reclute, a un’ipotesi di «sanzione ammini-
strativa che si tramuta, in caso di reiterazione del comportamento criminoso, 
in pena vera e propria» e, infine, m. naVarra, La recidiva, cit., p. 122. Quanto 
al rapporto tra la recidiva e il passo in disamina, v. r.F. de montGeX, Étude 
sur la récidive, Chambéry, 1868, p. 39.

33 In merito alla terminologia del ‘restituere’ che è «usualmente impiega-
ta, a prescindere dalla funzione ed estensione effettiva dei singoli provvedi-
menti, nel più generico ambito dei provvedimenti di clemenza a favore dei mi-
litari» cfr. u. zilletti, Nota sulla ‘restitutio in integrum damnatorum’, in Stu-
di in onore di G. Grosso, II, Torino, 1968, p. 67. Infatti, il verbo ‘restitui’ deve 
essere inteso in senso lato, parendo possibile dissentire da un suo utilizzo 
come sinonimo di ‘restitutio in integrum’ nella sua «precisa accezione tecnica». 
In tempi più recenti, v. m. naVarra, La recidiva, cit., p. 121, la quale osserva 
come la restitutio in integrum abbisognasse della «pronuncia di una sentenza 
di condanna con successiva remissione della pena e conseguente reintegrazio-
ne nei ranghi del condannato restitutus».

34 Sul frammento, cfr. V. GiuFFrè, Arrio Menandro, cit., p. 42; id., Il ‘dirit-
to militare’, cit., p. 58; l. loSchiaVo, Autodifesa, vendetta, repressione polizie-
sca. La lotta al brigantaggio nel passaggio dalle province tardo-imperiali ai 
regni romano-barbarici, in Il diritto giustinianeo fra tradizione classica e in-
novazione. Atti del Convegno. Cagliari, 13-14 ottobre 2000, a cura di F. botta, 
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Prima di approfondire il profilo relativo all’inasprimen-
to del regime sanzionatorio in caso di reiterazione del reato, 
va fatto cenno alla diversità di trattamento punitivo a secon-
da che la prima diserzione avvenga all’interno o al di fuori 
dell’urbe 35. Solo nella prima ipotesi, infatti, il iudex è solito 
comminare la poena capitis. Ecco che, con la forma verbale 
‘solet’, il giureconsulto mette in luce il formante discreziona-
le 36 di cui si avvale il giudicante ai fini della determinazione 
della poena. Non solo: è proprio in questo elemento che si rin-
viene anche la radice della restitutio nei confronti del reo che 
sia stato adprehensus ex prima desertione al di fuori dell’urbe. 
Inoltre, nel passo, Arrio Menandro si avvale anche del verbo 
‘potest’, con ciò dovendosi intendere che la riabilitazione non 
può di certo concepirsi quale automatismo, ma è il frutto di 
una valutazione rimessa alla discrezionalità dello stesso or-
gano giudicante 37.

Nel prosieguo del brano, invece, si prevede l’applicazione 
della poena capitis per il desertor che fosse ricaduto nella com-

Torino, 2003, p. 116; c. WolFF, Déserteurs, cit., p. 133 e nt. 216; C. RuSSo ruG-
Geri, La rilevanza, cit., p. 149.

35 In argomento, cfr. V. GiuFFrè, Testimonianze, cit., p. 44, nt. 24. 
36 Così T. Gatti, L’imputabilità, cit., p. 432 e p. 441, laddove lo studioso si 

riferisce anche a ipotesi di multirecidiva; V. manzini, Trattato, II, cit., p. 667; 
C. Ferrini, Diritto penale romano: esposizione, cit., p. 132; C. Ferrini, Diritto 
penale romano: teorie generali, Milano, 1899, p. 321; S. randazzo, Note, cit., 
p. 205. Analogamente, cfr. m. naVarra, La recidiva, cit., p. 120 s., a parere 
della quale il giureconsulto, avvalendosi del verbo ‘solet’, avrebbe dato nuo-
va luce a «una prassi giudiziaria consolidata – e in questo senso cogente –», 
dato che si sarebbe trattato di un profilo destinato a coesistere con la «discre-
zionalità del giudice militare» e «la valutazione circa l’opportunità di irrogare 
tale sanzione». A tal proposito, la studiosa prosegue precisando che il perdono 
nei confronti del disertore avrebbe necessitato di un «accertamento della re-
sponsabilità del militare, quantunque non sanzionata penalmente in ragione 
dell’atto di clemenza» al fine di poter «constatare la reiterazione» e, dunque, 
negare l’ulteriore «concessione di un nuovo perdono». Dello stesso avviso pare 
essere anche c. ruSSo ruGGeri, Recensione a m. naVarra, La recidiva, cit., p. 
500, la quale allude al potere valutativo e discretivo del giudicante in meri-
to alla possibilità «valutate le circostanze, di sottrarre il colpevole all’applica-
zione della pena a cui avrebbe dovuto sottostare a seguito dell’accertamento 
della sua colpevolezza».

37 Cfr., G.F. Falchi, Diritto penale romano (dottrine generali), Treviso, 
1930, p. 251.
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missione del medesimo illecito. Dunque, la reiterazione del-
la diserzione avrebbe comportato un inasprimento del tratta-
mento punitivo nel caso in cui questa fosse avvenuta al di fuo-
ri dell’urbe. 

A venire in rilievo sono due elementi: la fissità della pena 
e la reiterazione seguita alla riabilitazione. Partendo dal pri-
mo, si può rilevare come, dal tenore delle parole riversate dal 
giureconsulto nel passo in disamina, la poena capitis non sia 
discrezionalmente applicata dal giudice, ma sia una sanzione 
fissa. Inoltre, volgendo lo sguardo al secondo elemento, si può 
notare come la pena di morte trovi applicazione nei riguardi di 
coloro che siano stati disertori una seconda volta. Si potrebbe 
dunque essere indotti a pensare che ciò sia diretta conseguen-
za del fallimento di un trattamento benevolo (la riabilitazio-
ne), circostanza, quest’ultima, che avrebbe condotto all’esclu-
sione della recidiva, almeno nelle forme conosciute nell’odier-
na dogmatica penalistica, per carenza di un elemento strut-
turale, vale a dire la precedente condanna. Si deve comunque 
ammettere che la reiterazione – in questo caso della diserzio-
ne al di fuori dell’urbe – sia anche nel contesto romano osteg-
giata tramite l’inflizione di una pena più severa 38. 

4. Crimen abigeatus

Con riguardo al crimen abigeatus a venire in rilievo è, in 
primo luogo, un rescriptum del divus Hadrianus di cui si con-
serva traccia nella Collatio legum Mosaicarum et Romana-
rum e che sembra costituire, più in generale, la prima testi-
monianza in assoluto pervenutaci relativamente all’inaspri-
mento di pena in caso di ricaduta nello stesso reato 39. 

38 In argomento, cfr. M. naVarra, La recidiva, cit., p. 122.
39 Sulla testimonianza, cfr. th. mommSen, Römisches Strafrecht, cit., p. 

775, nt. 10 e p. 1040, nt. 1; id., Le droit pénal, cit., III, p. 84, nt. 10 e p. 400, 
nt. 1; F.m. de robertiS, Scritti varii, III, cit., p. 575; G. cardaScia, L’appa-
rition dans le droit des classes d’honestiores et d’humiliores, in RDH, 1950, 
28, p. 335; F. cancelli, voce Abigeato (dir. rom.), in Enc. dir., vol. I, Varese, 
1958, p. 75; p. GarnSey, Social Status and Legal Privilege in the Roman Em-
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Alludo specificamente a 

Coll. 11.7.1-3: De abigeis puniendis ita divus Hadrianus 
rescripsit concilio Baeticae: ‘Abigei cum durissime puniuntur, 
ad gladium damnari solent. Puniuntur autem durissime non 
ubique, sed ubi frequentius est hoc genus maleficii: alioquin 
et in opus et nonnumquam temporarium damnantur’  40. 2. 
Ideoque puto apud vos quoque sufficere genus poenae, quod 
maximum huic maleficio inrogari solet, ut ad gladium abigei 
dentur: aut si quis tam notus et tam gravis in abigendo 
fuit, ut prius ex hoc crimine aliqua poena affectus sit, hunc 
in metallum dari oportere’. 3. Rescriptum divi Hadriani sic 
loquitur, quasi gravior poena sit metalli: nisi forte hoc sensit 
divus Hadrianus gladii poenam dicendo ludi damnationem. 

pire, Oxford, 1970, p. 157 ss.; S. pietrini, A proposito della sanzione nel rea-
to di abigeato, in Studi senesi, 1990, 102, p. 455 ss.; G. SpoSito, ‘Quattuor ge-
nera … septem modis’: le circostanze del reato in D. 48.19.16 (‘Claudius Sa-
turninus de poenis paganorum’), in SDHI, 1999, 65, p. 105 s.; B. Santalucia, 
Adriano e il rango sociale dei re, in Studi in onore di R. Martini, III, Milano, 
2009, p. 476 s.; p. paVón, ‘De abigeis puniendis’ (D. 47, 14, 1; ‘Coll.’ 11, 7, 13): 
er rescripto de Adriano sobre el robo de ganado en la Bética, in Gerión, 2010, 
28.1, p. 276; l. minieri, ‘Abactum animal’. Sulla repressione dell’abigeato in 
diritto romano, Napoli, 2018, p. 44 ss. e, da ultimo, l. GaroFalo, Recensio-
ne (dal titolo ‘L’abigeato: da furto a crimine autonomo’) a l. minieri, ‘Abac-
tum animal’. Sulla repressione dell’abigeato in diritto romano, Napoli, 2018, 
in Index, 2020, 48, p. 230 s. Ancora sul passo e, in particolare, con riguardo a  
§ 2, v. e. leVy, Gesetz und Richter im Kaiserlichen Strafrecht. Erster Teil. Die 
Strafmessung, in BIDR, 1938, 45, p. 116.

40 Il principium è riprodotto, in termini quasi analoghi, in Ulp. lib. 8 de 
off. procons. D. 47.14.1 pr. Sul punto, v. u. braSiello, La repressione pena-
le, cit., p. 199; m. balzarini, In tema di repressione «extra ordinem» del furto 
nel diritto classico, in BIDR, 1969, 11, p. 242, nt. 119, il quale considera con-
figurato l’abigeato anche con il furto di un solo capo di bestiame e p. GarnSey, 
Social Status, cit., p. 157 e nt. 4, che correttamente osserva come la modula-
zione del trattamento punitivo non fosse connessa allo status del reo. Anco-
ra, F.m. de robertiS, Interdizione dell’‘usus equorum’ e lotta al banditismo in 
alcune costituzioni del Basso Impero, in SDHI, 1974, 40, p. 94 e nt. 161; a.m. 
heSpanha, Da «iustitia» à «disciplina». Textos, poder e política penal no anti-
go regime, in AHDE, 1987, 57, p. 571, nt. 140; B. Santalucia, Adriano, cit., p. 
476, nt. 12; m. naVarra, La recidiva, cit., p. 67, nt. 192; l. minieri, ‘Abactum 
animal’, cit., p. 51 s.
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Nel rescriptum adrianeo, indirizzato al concilium Baeticae, 
viene delineato il furto di bestiame 41 e si precisa che i respon-
sabili di abigeato siano puniti aspramente, ossia con la poena 
gladii 42. Questa sanzione così dura non trova però applicazio-
ne ovunque, ma solo in quei luoghi ove l’abigeato è particolar-
mente frequente. In altri termini, è garantita l’aspra punizio-
ne, sebbene «tale pena non era applicata in maniera genera-
lizzata, bensì in correlazione con le situazioni locali» 43.

La conclusione di Ulpiano – che riporta il testo del rescrip-
tum – è chiara: la modulazione della pena avrebbe dispiegato 
i propri effetti sul versante della frequenza – maggiore o mi-
nore – nella commissione dell’abigeato, dato che il soggetto at-
tivo del reato sarebbe stato assoggettato alla poena gladii so-
lo nei luoghi in cui il crimen fosse stato maggiormente usuale. 
Ci si troverebbe dunque dinanzi a due elementi valutativi con-
nessi e volti ad arrecare un aggravamento di pena, che poteva 
essere «più o meno grave in ragione della maggiore o minore 
frequentia admissorum» 44. Ciò avrebbe dunque comportato la 
necessità di riconoscere una rilevanza alla mera condanna in 
opus – anche se soltanto, talvolta, temporaneo – qualora l’a-
bigeatus fosse stato meno frequentemente realizzato. Infatti, 
anche se la frequentia è «un elemento estraneo al reato, in sé 
e per sé ne accresce la gravità» 45.   

Due ordini di argomentazioni necessitano di essere esami-
nate partitamente: l’aggravamento del trattamento punitivo 
del recidivo e la sanzione in concreto irrogabile in caso di rica-
duta nel reato.

41 Per quanto attiene all’abigeatus, oltre a Coll. 11.7.1 si può ricordare 
Paul. Sent. 5.18.2 (che ritroviamo anche in Coll. 11.2).

42 Assimila l’‘ad gladium damnari’ alla ‘condamnatio ad bestias’ – e non, 
invece, alla decapitazione –, b. d’orGeVal, l’empereur Hadrien: oeuvre légis-
lative et administrative, Paris, 1950, p. 321. 

43 m. naVarra, La recidiva, cit., p. 66 ss. 
44 m. naVarra, La recidiva, cit., p. 69. Sulla frequentia admissorum, cfr. 

F.m. de robertiS, La variazione della pena, III, cit., p. 425; id., Interdizione, 
cit., p. 94 e nt. 161.   

45 M. naVarra, La recidiva, cit., p. 73.
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Muovendo dalla vicenda riversata nel rescriptum del divus 
Hadrianus, emergerebbe una impossibilità di fatto 46 – anche 
sul piano meramente formale – di una reiterazione del reato 
nei luoghi (come la Betica) ove l’abigeato veniva punito aspra-
mente, trattandosi di un illecito molto comune, giacché l’abi-
geo veniva sanzionato già nel primo furtum di animali con la 
pena di morte 47. Proprio in questi casi, una sanzione così gra-
ve veniva giustificata dalla necessità di arginare la «pericolo-
sità dell’agente» 48, al fine di garantire la pacifica convivenza 
sociale.

46 Cfr. quanto osservato da m. naVarra, La recidiva, cit., p. 73, la quale 
considera fuor di dubbio che fossero carenti le «condizioni di fatto» utili affin-
ché il ladro di bestiame potesse reiterare il proposito delinquenziale.  

47 In merito alla poena gladii come pena di morte, cfr. th. mommSen, 
Römisches Strafrecht, cit., p. 776, nt. 1; id., Le droit pénal, III, cit., p. 85, nt. 
1 e b. d’orGeVal, l’empereur Hadrien, cit., p. 321, il quale differenzia la pena 
gladii (applicabile agli humiliores) dalla damnatio ad bestias (nei confronti 
degli humiliores). In tempi più recenti, v. c. ruSSo ruGGeri, Recensione a m. 
naVarra, La recidiva, cit., p. 496, a parere della quale «frequentia e recidiva 
erano dunque le due situazioni che, per Adriano, meritavano un trattamento 
in peius del reo». La studiosa, infatti, osserva che è non vi alcun dubbio sul-
la funzione intimidatrice della pena, funzione che sarebbe originata da «una 
politica di diritto criminale volta a graduare la pena alla gravità del reato». 
Di diverso avviso parrebbero essere, invece, a. d’orS, Epigrafía jurídica de la 
españa romana, Madrid, 1953, p. 57, che ammette l’applicazione della pena 
ai lavori forzati nei confronti degli abigei nel territorio della Betica e F.m. de 
robertiS, La variazione della pena, III, cit., p. 425 s., il quale mette in risalto 
la funzione sociale della pena. Ancora sul punto, cfr. p. GarnSey, Social Sta-
tus, cit., p. 157, nt. 4 e p. 158, nt. 1; r.a. bauman, Crime and Punishment in 
Ancient Rome, London - New York, 1996, p. 158; S. pietrini, A proposito della 
sanzione, cit., p. 464; p. paVón, ‘De abigeis puniendis’, cit., p. 283 ss. 

48 Ciò è quanto sostiene M. naVarra, La recidiva, cit., p. 73 s., la quale os-
serva inoltre come la finalità cui mira la politica criminale adrianea dovesse 
rinvenirsi nell’«adeguatezza della sanzione alla situazione concreta da repri-
mere» dato che la cancelleria imperiale «guardava al fenomeno dell’abigeato 
con la concretezza e la duttilità pratica di chi istituzionalmente è garante del-
la pace e della sicurezza». La studiosa ritiene che fossero proprio «maggiore 
frequentia e recidiva» a costituire il leitmotiv che avrebbe comportato «un au-
mento del rischio di lesione della pacifica convivenza, richiedendo una varia-
zione in peius della pena rispettivamente in confronto a quella sufficiente per 
la realtà in cui il tasso delinquenziale è più basso e a quella per il reo che ab-
bia commesso abigeato una prima e unica volta». 
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Per converso risulta ineluttabile, quand’anche non imme-
diato, propendere per la possibile reiterazione del reato nei 
luoghi ove l’abigeatus non appare così frequente; infatti, nel 
rescriptum veniva individuata la damnatio in opus – perpetuo 
o temporarium – come pena da applicare.

Anche se volessimo confrontare il contenuto del rescriptum 
tramandatoci dalla Collatio legum Mosaicarum et Romana-
rum con Ulp. lib. 8 de off. procons. D. 47.14.1 pr. le conclusio-
ni traibili sarebbero equivalenti:

De abigeis puniendis ita divus Hadrianus consilio Baeticae re-
scripsit: ‘abigei cum durissime puniuntur, ad gladium dam-
nari solent. puniuntur autem durissime non ubique, sed ubi 
frequentius est id genus maleficii: alioquin et in opus et non-
numquam temporarium dantur’.

Anche in questo caso, infatti, la sanzione prevista per gli 
abigei sarebbe stata la poena gladii, mentre altrove avrebbe 
trovato applicazione la damnatio in opus perpetuo o tempo-
raneo 49. 

Ma il testo della Collatio va oltre 50, come ben si evince dal-
la lettura del § 2:

Coll. 11.7.2: … aut si quis tam notus et tam gravis in abigendo 
fuit, ut prius ex hoc crimine aliqua poena affectus sit, hunc in 
metallum dari oportere.

49 Sul frammento, cfr. ex multis th. mommSen, Römisches Strafrecht, cit., 
p. 1040, nt. 1; id., Le droit pénal, III, cit., p. 400, nt. 1; p. GarnSey, Social Sta-
tus, cit., p. 157 e nt. 4; F.m. de robertiS, Interdizione dell’‘usus equorum’, cit., 
p. 94, nt. 161; p. paVón, ‘De abigeis puniendis’, cit., p. 278, ma anche, in tem-
pi più recenti, m. naVarra, La recidiva, cit., p. 67, nt. 192 e l. minieri, ‘Abac-
tum animal’, cit., p. 51 s.

50 Sul punto, sono da condividersi le osservazioni spese da p. paVón, ‘De 
abigeis puniendis’, cit., p. 278 s. per giustificare le uguaglianze (e le assenze) 
tra il passo della Collatio e quanto riportato nel Digesto giustinianeo. Seppur 
incidentalmente, v. anche e. Volterra, Il problema del testo delle costituzioni 
imperiali, in La critica del testo. Atti del secondo congresso internazionale del-
la società italiana di Storia del Diritto, II, Firenze, 1971, p. 856.
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Muovendo dall’idea secondo cui i recidivi 51 necessitano di 
essere sanzionati più aspramente in quanto inclini alla reite-
razione, si fa strada l’applicazione, nei loro riguardi, della pe-
na delle miniere. Pare dunque di poter dire che il brano alluda 
alla recidiva specifica subordinata alla precedente condanna, 
laddove la locuzione ‘ut prius ex hoc crimine aliqua poena af-
fectus sit’ contempla al suo interno la damnatio ad metalla per 
il reo notus et tam gravis in abigendo 52 che sia ricaduto nuova-
mente nella commissione del medesimo reato. 

Appare quindi inevitabile correlare le considerazioni spese 
con riferimento al § 2 con quanto rilevato con riguardo al lo-
cus ove l’abigeato veniva meno aspramente perseguito e che, 
almeno in maniera abbozzata, consentiva al ladro di anima-
li di ricadere nel reato essendo lo stesso, in caso di prima vio-
lazione, perseguito con la mera damnatio in opus perpetuo o 
temporarium. Al contrario, nei luoghi (come la Betica) ove il 
crimen veniva in essere con una certa frequentia, la punizione 
prevista per il reo, già per il primo furtum di animali, era la 
poena gladii. Quindi questo rigore punitivo rendeva impossi-

51 In argomento, v. F.m. de robertiS, La variazione della pena, III, cit., 
p. 575, secondo cui «appartiene al diritto delle costituzioni imperiali l’aggra-
vamento della pena per recidiva in tema di abigeato», J.ph. léVy, ‘Dignitas’, 
‘gravitas’, ‘auctoritas testium’, in Studi in onore di B. Biondi, II, 1965, p. 59 s., 
nt. 263 e u. zilletti, In tema di ‘servitus poenae’ (Note di diritto penale tardo-
antico), in SDHI, 1968, 34, p. 82 s., nt. 173, il quale allude alla categoria dei 
«abigeatari notorî e recidivi». Che il rescriptum adrianeo debba essere inteso 
espressione dell’agire recidivante è opinione propugnata da C. Ferrini, Diritto 
penale romano: esposizione, cit., p. 225, condivisa poi da S. pietrini, A proposi-
to della sanzione, cit., p. 457 ss. e, in tempi più recenti, da V. marotta, Ulpia-
no e l’impero. Studi sui libri ‘de officio proconsulis’ e la loro fortuna tardoan-
tica, II, Napoli, 2004, p. 17, il quale osserva che l’abigeus già sottoposto a con-
danna in un primo processo diventava recidivo a seguito di reiterazione nell’il-
lecito. Non dissimili sono le conclusioni formulate da B. Santalucia, Adriano, 
cit., p. 477; m. naVarra, La recidiva, cit., p. 66 ss., la quale considera il passo 
espressione di recidiva generica e l. minieri, ‘Abactum animal’, cit., p. 44 ss.

52 Riguardo all’interpretazione da fornire alla locuzione ‘notus et tam gra-
vis in abigendo’, cfr. m. naVarra, La recidiva, cit., p. 70, nt. 200, la quale os-
serva che ‘notatus’ esige di essere ricostruito «nel senso di conosciuto» e ciò 
spiegherebbe, inoltre, la sua qualificazione «in senso negativo» come sinoni-
mo di «essere dedito all’abigeato»; nonché il termine ‘gravis’ che postulerebbe 
la sua tendenziale assimilazione col termine ‘famosus’. 
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bile il concretizzarsi, anche solo astrattamente, della ricadu-
ta nel reato.  

Ma vi è di più: dalla lettura del § 3 si potrebbe pensare che 
il giurista assimilasse la poena gladii alla ludii damnatio al 
fine di rendere maggiormente coerente il trattamento puniti-
vo 53. Infatti, è da considerarsi iniquo che nei luoghi in cui fur-
tum di animali era più frequente la poena prevista per la pri-
ma commissione del reato fosse la morte inferta per mezzo 
della spada mentre, negli ove il reato era meno frequente il re-
cidivo dovesse soggiacere alla ben più mite damnatio ad me-
talla. Non sarebbe equo pensare che il condannato per la pri-
ma volta soggiacesse a una pena più mite rispetto al recidivo, 
anche alla luce dell’assenza di un appiglio testuale che giu-
stifichi una diversità punitiva fondata sulla diversità locale a 
seconda della maggiore o minore frequenza del reato. La Na-
varra si è espressa su questo punto alquanto controverso, ten-
tando di approdare a una soluzione, e finendo con l’ammettere 
– forse a ragione – che Ulpiano avrebbe dovuto «forzare l’in-
terpretazione del rescritto», al fine di renderlo maggiormen-
te conforme alla «riflessione scientifica» fondata su una «vi-
sione sistematica e unitaria dell’ordinamento delle pene», al-
la base del quale vi è «una consapevolezza della funzione del-
la pena» 54. E per raggiungere questo scopo l’unica via sareb-
be stata proprio quella di assimilare la poena gladii alla ludi 
damnatio 55.  

53 Così m. naVarra, La recidiva, cit., p. 75.
54 m. naVarra, La recidiva, cit., p. 75.
55 Sulla ludi damnatio e il suo rapporto con la poena gladii anche in forza 

della finalità cui mira il trattamento repressivo, cfr. r.a. bauman, Crime and 
Punishment, cit., p. 156, nt. 36; d. potter, Constantine and the legal gladia-
tors, in The Classical Quarterly, 2010, 60.2, p. 599; p. paVón, ‘De abigeis pu-
niendis’, cit., p. 277 e p. 285; l. minieri, ‘Abactum animal’, cit., p. 48 s. Ancora, 
rispetto all’accurata ricostruzione offerta dal giurista al rescriptum del divus 
Hadrianus – il quale parrebbe identificare la poena gladii con la ludi damna-
tio – sembra ragionevole distinguere, nel § 4, i due trattamenti punitivi dato 
che la poena gladii avrebbe dispiegato il proprio effetto a seguito di un feri-
mento per mezzo della spada al quale sarebbe conseguito l’evento morte, men-
tre la ludi damnatio presupporrebbe tecnicamente uno scenario difforme, nel 
quale faceva capolino l’evento morte come volgimento non esiziale della poe-
na medesima. Cfr., in argomento, S. pietrini, A proposito della sanzione, cit., 
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Sempre in tema di abigeato, si segnala un passo escerpito 
dal Digesto giustinianeo e attribuibile a Callistrato, ove il giu-
rista farebbe cenno alla reiterazione dell’illecito in questo ca-
so concretizzatasi ‘saepius’. Mi riferisco a 

Call. 6 de cogn. D. 47.14.3.2: Qui saepius abegerunt, licet sem-
per unum vel alterum pecus subripuerint, tamen abigei sunt.

Dalla testimonianza riportata si evince che coloro i quali 
avessero una o più volte – saepius per l’appunto – portato via 
anche un solo capo di bestiame per volta sarebbero stati con-
siderati abigei 56.

p. 464 ss., a parere della quale la poena gladii disvela il significato tecnico di 
pena capitale e V. marotta, Ulpiano, II, cit., p. 17 e p. 114, che sostiene come 
Ulpiano, nel momento in cui allude alla gladii poena, avesse voluto riferir-
si alla ludi damnatio «altrimenti, sarebbe apparso ultroneo considerare più 
grave la condanna al lavoro forzato in miniera». A favore di una diversa rico-
struzione depone M. naVarra, La recidiva, cit., p. 71 s., notando come la te-
stimonianza, nelle sue più disparate flessioni evocate nei §§ 3 e 4, chiedereb-
be di essere più cauti. La ricostruzione della studiosa, infatti, attesta come il 
divus Hadrianus «avrebbe ammesso per l’abigeato commesso nella Betica, la 
poena gladii, non nel senso di pena di morte inferta con la spada, ma nel sen-
so di ludi damnatio, pena a sua volta meno grave della damnatio in metallum 
nei confronti del recidivo». Anche volendo supporre che tale ricostruzione del 
passo attingesse, in modo diretto o meno, all’orizzonte del rescriptum adria-
neo, non può non essere fatto cenno alla «forzata interpretazione di frattura 
ulpianea, riproposta dai più in maniera tralatizia». Alludo, a tal proposito, a 
quanto supposto dalla Navarra – facendo proprie le riflessioni di Wieacker e 
della Pietrini sul punto –, la quale accenna a un duplice scenario punitivo: si 
sarebbe fatto ricorso alla poena gladii «laddove la particolare frequenza del 
reato di abigeato esigeva la massima severità», mentre si accede alla damna-
tio ad metallum «nel caso di delinquente recidivo». Ora, non potendo esclu-
dere la validità – peraltro convincente – di quanto sinora argomentato, si po-
trebbe concludere che il disegno di politica criminale sembri in qualche modo 
sollecitare forme repressive rispetto alle quali la funzione intimidatrice della 
pena ne risultava il fine naturale. In argomento, cfr. le riflessioni condotte da 
F. Wieacker, Textstufen klassischer Juristen, Göttingen, 1960, p. 397 ss. e S. 
pietrini, A proposito della sanzione, cit., p. 464 ss.

56 Sul punto cfr., G.F. Falchi, Diritto penale romano (dottrine generali), 
cit., p. 227, il quale include siffatta ipotesi di reato nella categoria relativa 
all’abigeato «inteso in senso proprio»; p. paVón, ‘De abigeis puniendis’, cit., p. 
288; l. minieri, ‘Abactum animal’, cit., p. 116 s.; S. puliatti, Callistratvs, cit., 
p. 292. Dubbi sulla genuinità del passo sono avanzati in dottrina da R. rilin-
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Ecco, quindi, che il giureconsulto considerava rei di abige-
ato anche i ladri che frequentemente avessero rubato anche 
un solo capo di bestiame 57, sebbene non vi sia alcuna allusio-
ne né a un previo accertamento della loro reità (dato che nel 
frammento il riferimento è al solo furto anche di un solo capo 
per volta in più occasioni), né all’inasprimento di pena in ca-
so di reiterazione della condotta. Con riguardo a quest’ultimo 
aspetto, infatti, giova precisare che Callistrato non solo non fa 
cenno ad alcuna pena applicabile in caso agli abigei per il pri-
mo furto, ma neppure considera un suo aumento – tendenzial-
mente discrezionale – per le sottrazioni future 58, anche se non 
si può escludere che la reiterazione del furto di animali pos-
sa comportare «un mutamento della qualificazione giuridica 
dell’illecito che da delitto privato diventa crimen» 59.

L’indulgenza sembra quindi essere l’elemento centrale nel 
passo riportato: infatti, a tal proposito, si può sostenere che la 
finalità cui mira l’atteggiamento benevolo nei confronti dei rei 
di abigeato è proprio quella di evitare la ricaduta in un reato 
della medesima indole 60.  

Ger, ‘Humiliores-Honestiores’. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der 
römischen Kaiserzeit, München, 1988, p. 72 e nt. 14.

57 Sul furtum reiterato di bestiame, v. C. Ferrini, Diritto penale romano: 
esposizione, cit., p. 224 s.

58 A tal proposito, militava a favore della recidiva R. Bonini, I libri ‘de co-
gnitionibus’, cit., p. 103 s. e nt. 71, il quale asserisce che «con saepius si voglia 
alludere» in modo non difforme da quanto rilevato in D. 48.19.28.10 «a qualco-
sa di più della recidiva, anche reiterata, e cioè ad una sorta di professionalità 
del reo». È considerazione pienamente plausibile quella secondo cui «la qua-
lifica del crimen come furto o abigeato è fatta dipendere con molta chiarez-
za da circostanze rientranti nel modus admissi, e che di per sé avrebbero po-
tuto quindi determinare semplicemente una variazione della pena; in questo 
caso, invece, pur trattandosi di un reato per la prima volta delineato autono-
mamente nella cognitio, l’influenza dei vari elementi» – tra i quali certamen-
te si annovera la recidiva – «si manifesta con conseguenze formalmente e so-
stanzialmente diverse». Esclude invece recisamente la recidiva m. naVarra, 
La recidiva, cit., p. 100, nt. 304.   

59 m. naVarra, La recidiva, cit., p. 100, nt. 304.
60 Entro questa prospettiva deve essere esaminata la precisazione di m. 

naVarra, La recidiva, cit., p. 118, secondo la quale pare fuori discussione «che 
la responsabilità dei tirones fosse stata effettivamente accertata (probabil-
mente confessata), anche se, trattandosi di reclute che per la prima volta, oc-



Martina Beggiato

1017

Infine, sembra opportuno volgere l’attenzione su un altro 
passo, questa volta contenuto nelle sententiae pseudo-paoline, 
attinente alla repressione di animali, ove viene stabilito – in 
modo non dissimile da quanto si vedrà in seguito con riguardo 
a Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.10 in riferimento grassatores e 
latrones – che gli atroces abactores possano essere condanna-
ti tanto alla poena gladii quanto alla damnatio in metallum, 
nonnumquam autem in opus publicum.

In particolare, il brano cui alludo è il seguente:

Paul. Sent. 5.18.2: Atroces pecorum abactores plerumque ad 
gladium vel in metallum, nonnumquam autem in opus publi-
cum dantur. Atroces autem sunt, qui equos et greges ovium de 
stabulo vel de pascuis abigunt vel si id saepius aut ferro aut 
conducta manu faciunt 61.

Il passo riportato si riferisce a un’ipotesi di abigeato aggra-
vato, in cui gli atroces abactores si impossessano di cavalli o 
di greggi sottraendoli dalla stalla, dal pascolo, ovvero ancora 
commettono tali atti in maniera frequente (saepius) e avva-
lendosi delle armi. Questi vengono puniti alla poena gladii o, 
in alternativa, alla damnatio in metallum e in opus publicum 
a seconda di una valutazione discrezionale condotta dal giudi-
ce che tiene conto della gravità della loro violazione 62.

casionalmente, si erano resi autrici di diserzione e che si erano poi presentate 
al campo, il comandante, giudice militare, aveva rinunciato a punire». 

61 Il testo è riprodotto integralmente anche in Coll. 11.2.1. 
62 In argomento, v. o. robinSon, Slaves and the Criminal Law, in ZSS, 

1981, 98, p. 231 e i. ruGGiero, Ricerche sulle ‘Pauli Sententiae’, Milano, 2017, 
p. 233 ss.; l. GaroFalo, Recensione a l. minieri, ‘Abactum animal’, cit., p. 231, 
che mettono in luce la distinzione del trattamento punitivo riservato a hone-
stiores e humiliores. Ancora sulla pena, cfr. V. neri, I marginali nell’occiden-
te tardoantico. Poveri, ‘infames’ e criminali nella nascente società cristiana, 
Bari, 1998, p. 344; S.D.W. laFFerty, Law and Society in the Age of Theodoric 
the Great. A Study of the ‘Edictum Theoderici’, Cambridge, 2013, p. 71 e sul 
suo aggravamento in conseguenza della specie e della quantità di animali ru-
bati, v. G. SpoSito, ‘Quattuor genera … septem modis’, cit., p. 105. Sull’applica-
zione dei «criteri interpretativi formulati dalla giurisprudenza: quantitas, lo-
cus e mezzo usato», cfr. m.a. de dominiciS, Rapporti tra «iudicium privatum» 
e «iudicium publicum» dal diritto classico a Giustiniano, in Scritti in memo-
ria di A. Giuffrè, I. Rievocazioni. Filosofia e storia del diritto. Diritto romano. 
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È ragionevole ritenere che si tratti di una recrudescenza 
conseguente all’insuccesso della politica criminale, giacché si 
assecondava una più mite sanzione nei confronti degli abac-
tores che non fossero, per l’appunto, atroces 63. Non a caso, sif-

Storia delle idee, Milano, 1967, p. 251 ss., ma anche, in tempi più recenti, l. 
minieri, ‘Abactum animal’, cit., p. 123 s.

63 Sul punto insiste m. naVarra, La recidiva, cit., p. 99 s., la quale preci-
sa come il riferimento agli atroces abactores anziché agli abactores «semplici» 
fosse verosimilmente giustificabile alla luce della «iterazione nel tempo del-
la condotta criminosa» e, non molto tempo dopo, anche l. minieri, ‘Abactum 
animal’, cit., p. 123 s., secondo cui l’espressione in parola sarebbe stata «ela-
borata per definire un preciso concetto giuridico e attribuendo ad essa un si-
gnificato specifico». Tutto ciò, evidenzia lo studioso, non sarebbe stato privo 
di rilievo, ma avrebbe consentito di «creare, per così dire, una ‘aggravante di 
una aggravante’ e cioè un contenitore che accorpi tutti quei casi particolari di 
furto di bestiame che si distinguevano da esso per la loro particolare gravi-
tà». Va altresì osservato come c. ruSSo ruGGeri, La rilevanza, cit., p. 150, nt. 
138 considerasse attinente alle «circostanze da cui dipendeva la qualificazio-
ne di atroces» certamente «la reiterazione nel tempo della stessa condotta cri-
minosa, cioè, in buona sostanza, la considerazione di un passato già contras-
segnato da una consuetudo delinquendi». Con riguardo a quest’ultimo aspetto 
– essendo la consuetudo delinquendi intimamente connessa, se non addirittu-
ra sovrapponibile, alla vita anteacta – cfr., G.F. Falchi, Diritto penale roma-
no (dottrine generali), cit., p. 228 s. il quale, facendo perno sulla qualifica di 
«atroces» assunta dagli abactores, sostiene che in entrambe le ipotesi sareb-
be stato possibile scorgere l’abigeato in forma aggravata. V. inoltre l. minie-
ri e F. lucrezi, ‘Atroces abactores’, in SDHI, 2015, 81, p. 106 s., i quali, dando 
seguito all’analisi di Isid. etym. 107, – ove «il termine abactor viene conside-
rato come l’espressione tecnica, la dizione colta per indicare l’autore del furto 
di bestiame» – ravvisano una sorta di trait d’union tra i due frammenti, che 
sarebbe sfociata in «una definizione ormai matura di abigeato e alla, per così 
dire, compiuta autonomia della fattispecie di abigeato rispetto al furto (aggra-
vato)». A ben vedere, si tratterebbe di una ricostruzione che avrebbe consenti-
to di «tracciare un percorso che, passando per l’individuazione dei soggetti che 
compiono il reato e il progressivo distacco dell’abigeato dal furto, trova il suo 
punto di arrivo nella creazione, per così dire, di un autonomo reato aggrava-
to rispetto ad uno più generico e copioso delitto precedente». Sarebbe dunque 
possibile riconoscere nella «figura degli atroces abactores, per così dire un’ag-
gravante di un’aggravante» che trova la ragion d’essere, tra i vari elementi, 
nella recidiva. Presuppone, dunque, la persistenza di «questi criteri aggiun-
tivi» la definizione dell’abigeato aggravato, criteri che «non furono tali da de-
terminare un nuovo autonomo reato ma soltanto un’aggravante dello stes-
so crimen». Più in generale sull’atrocitas, v. il recente saggio di m.l. biccari, 
‘Atrocitas’. Alle radici della teoria penalistica circa le aggravanti del reato, in 
Studi urbinati, 2011, 62, p. 7 ss., a parere della quale la stessa nella quotidia-
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fatta qualifica, viene assunta dai ladri di bestiame che abbia-
no commesso il furto saepius, ossia – come si è già avuto modo 
di precisare in precedenza con riguardo a Call. 6 de cogn. D. 
47.14.3.2 – spesso, con una certa frequenza 64. Questo avverbio 
denota una inclinazione del reo alla commissione reiterata, 
nel corso del tempo, del medesimo reato e consentiva al iudex 
di modulare discrezionalmente la pena. Il punto di vista esige 
alcune precisazioni circa la rilevanza del termine saepius e le 
conseguenze giuridiche da ricollegare all’impiego del medesi-
mo 65. In primo luogo, mancando qualunque accenno a un pre-
vio provvedimento di condanna 66, a rilevare sarebbe il mero 
dato oggettivo 67 rimanendo, per converso, sullo sfondo la com-
ponente soggettiva della voluntas del reo 68.

nità coincide proprio «con il concetto di crudeltà particolarmente efferata», ri-
comprendendo al proprio interno qualsivoglia «‘atto, avvenimento atroce’, cioè 
posto in essere in maniera violenta ed offensiva e che, proprio in ragione dei 
modi e delle circostanze in cui è commesso, suscita orrore e spavento, ovve-
ro, di volta in volta, raccapriccio e pena indicibile, in quanto è straziante oltre 
ogni immaginazione» (p. 8).

64 Sul punto, cfr. m. naVarra, La recidiva, cit., p. 100.
65 Paiono in questo senso pienamente condivisibili le osservazioni avan-

zate da m. naVarra, La recidiva, cit., p. 100 s., che – con riferimento al ter-
mine ‘saepius’ – allude alla generica «frequenza con la quale il singolo reo ha 
commesso il reato». Cosicché appare limitativo pensare che il passo si riferis-
se esclusivamente alla reiterazione del medesimo proposito criminoso – alla 
pari di quanto previsto in Coll. 11.7.1 – dato che, mentre la testimonianza da 
ultimo citata prevede espressamente al suo interno una delimitazione spazia-
le atta a circoscrivere la portata pratica del provvedimento – si sarebbe trat-
tato, infatti, di un rescriptum predisposto dall’imperatore Adriano e rivolto al 
concilium Baeticae –, lo stesso non può dirsi per il passo pseudopaolino che 
parrebbe assumere una portata localmente generalizzata. In merito alla de-
limitazione temporale di Paul. Sent. 5.18.2, cfr. S. pietrini, A proposito della 
sanzione, cit., p. 469.  

66 È pur vero che m. naVarra, La recidiva, cit., p. 102, non esclude tout 
court che, dal tenore letterale del frammento, non potesse estrinsecarsi una 
allusione «anche alla ricaduta nel reato dopo una condanna». 

67 A tal proposito, m. naVarra, La recidiva, cit., p. 101, perviene ad an-
noverare, tra gli elementi necessari del fatto, «cosa è stato sottratto, in quale 
quantità, dove, come, per quante volte», ovverosia dei criteri funzionali atti a 
fungere da guida nella valutazione discretiva rimessa all’organo giudicante.  

68 L’elemento soggettivo è privo di rilievo anche in § 10 di D. 48.19.28. 
Sembra adottare un’interpretazione volta a evidenziare i riferimenti al solo 
elemento oggettivo del reato m. naVarra, La recidiva, cit., p. 102, secondo cui 
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Da ciò si può desumere che, per quanto non si possa far 
rientrare la ripetizione dell’abigeato nell’odierna recidiva 
(specifica) 69 per carenza di un elemento strutturale 70, al con-
tempo la forma avverbiale ‘saepius’ sembrerebbe alludere tan-
to a un reato commesso per la prima volta, quanto a uno ri-
petuto nel tempo. Di per certo non pare comunque possibile 
spingersi sino a individuare una distinzione tra la reiterazio-
ne di reati della medesima o di diversa indole, ovvero ammet-
tere la reiterazione dell’illecito – alla quale farebbe seguito il 
conseguente inasprimento sanzionatorio – anche in assenza 
di un precedente provvedimento condannatorio.

«quel che colpisce non è un tipo naturale o un tipo normativo di delinquente» 
dacché «non si considera l’inclinazione interna» del reo, bensì la reiterazione 
del medesimo illecito. 

69 Sul punto, v. F.m. de robertiS, La variazione della pena, III, cit., p. 579 
e p. 595. In argomento, cfr. anche la posizione di c. ruSSo ruGGeri, Recensione 
a m. naVarra, La recidiva, cit., p. 498 (contra, v. m. naVarra, La recidiva, cit., 
p. 102), che ammette la configurabilità dell’abitualità criminosa solo a segui-
to di un accertamento della «colpevolezza del reo»; accertamento che sarebbe 
stato provato giudizialmente con l’emissione «di precedenti sentenze di con-
danna, sulla cui base il giudice poteva appunto valutare l’atrocitas del com-
portamento del reo e infliggere le pene conseguenziali» come diretto riflesso 
della persistenza nel crimine – dando così rilievo al termine saepius rinveni-
bile nel testo del frammento –. Per la Russo Ruggeri ben difficile risulta inda-
gare la propensione all’abitualità nel reato se non alla luce di precedenti con-
danne, mentre per la Navarra l’aggravamento di pena in capo ai rei che ‘sae-
pius id faciunt’ apparirebbe verosimilmente possibile anche in assenza di un 
precedente provvedimento condannatorio, laddove «è solo ‘la pluralità in sé di 
reati commessi nel tempo allo stesso titolo dalla medesima persona a deno-
tare inequivocabilmente un’insistenza delittuosa rivelatrice di una maggiore 
pericolosità riflessa nella qualifica di atrox abactor’». 

70 Circa la commistione tra la recidiva e istituti giuridici attigui, cfr. F.m. 
de robertiS, La variazione della pena, III, cit., p. 594 s., a parere del quale 
l’«insistenza nel comportamento illecito» avrebbe determinato il perfezionarsi 
del reato continuato, con conseguenti ricadute proprio sulla variazione della 
pena. Non a caso lo studioso considera i rei «puniti extra ordinem a pena piut-
tosto severa nel caso di continuazione».
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5. Libertus ingratus

In relazione all’ingratitudine reiterata del libertus nei con-
fronti del proprio dominus, appare opportuno prendere le 
mosse da un passo ulpianeo, collocato nel nono libro del de of-
ficio proconsulis, attinente alle querele avanzate dai patroni 
contro i liberti irrispettosi nei loro riguardi, ossia:

Ulp. 9 de off. procons. D. 37.14.1: Patronorum querellas 
adversus libertos praesides audire et non translaticie exsequi 
debent, cum, si ingratus libertus sit, non impune ferre eum 
oporteat. sed si quidem inofficiosus patrono patronae liberisve 
eorum sit, tantummodo castigari eum sub comminatione 
aliqua severitatis non defuturae, si rursum causam querellae 
praebuerit, et dimitti oportet. enimvero si contumeliam fecit aut 
convicium eis dixit, etiam in exilium temporale dari debebit: 
quod si manus intulit, in metallum dandus erit: idem et si 
calumniam aliquam eis instruxit vel delatorem subornavit vel 
quam causam adversus eos temptavit.

Dal testo emerge un graduato sistema di pene predisposto 
nei confronti del libertus che avesse assunto un comportamen-
to ingrato – dispiegato nella fonte in diverse declinazioni – nei 
confronti del proprio dominus. 

Infatti, Ulpiano fa cenno alla presentazione di una quere-
la 71 da parte dei patroni contro i liberti che non deve rimanere 
impunita, ma deve essere ascoltata e valutata accuratamen-
te dai praesides, giacché non dovrebbe tollerarsi impunemen-
te che il liberto sia ingrato nei confronti del proprio dominus. 
Nel seguito, si afferma che se il liberto è solo meno servizievo-
le nei riguardi del patrono, di sua moglie o dei figli, allora do-
vrà essere punito più moderatamente. 

Il giureconsulto, quindi, prendendo le mosse dall’elenca-
zione dei casi integranti ingratitudine del liberto adversus il 

71 Sul vocabolo ‘querella’ nel corso del Principato e, in particolare nel caso 
di specie, v. G. zanon, Le strutture accusatorie della ‘cognitio extra ordinem’ 
nel principato, Padova, 1998, p. 44 s., nt. 3, ove la studiosa rinviene già nei te-
sti di età classica le primigenie allusioni all’«azione o» a «un’accusa che si con-
trappone all’ordinaria in quanto priva di determinate solennità o, addirittu-
ra, della forma scritta», sebbene nella fonte il riferimento sia all’accusa orale.
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suo patronus, inizia proprio da quello meno grave e muove dal 
presupposto secondo cui il libertus inofficiosus sarebbe stato 
punito – nel caso in cui fosse venuto meno all’officium nei con-
fronti di patrono – con la sola castigazione, sebbene venisse 
avvertito che, in caso di reiterazione, non andrà esente da pe-
na. Se, poi, questi avesse insultato o offeso verbalmente il pa-
trono, la moglie o i figli, la sanzione sarebbe stata l’exilium 
temporale. Infine, se avesse alzato le mani contro di loro, in ca-
so di calumnia, di corruzione di un delatore o, ancora, di avan-
zamento di una qualunque accusa nei loro confronti, la pena 
sarebbe stata la damnatio in metallum. 

Da ciò si evince come Ulpiano avesse avuto di mira l’aggra-
vamento del trattamento punitivo, al fine di rendendo equo e 
conforme al tenore della violazione perpetrata, avuto riguardo 
di valutare la lesione arrecata alla persona offesa 72, alla luce 
di «fatti, che sono oggetto di meri provvedimenti di polizia» 73 e 
che, dunque, soddisfano «una finalità disciplinare» 74.    

Sul punto si potrebbe andare oltre: infatti, non si deve 
scordare come il passo si inserisca nella cornice della cogni-
tio extra ordinem, che avrebbe consentito al giudice di defini-
re, in modo discrezionale, la pena da applicare al caso concre-
to. Dunque, l’esito sarebbe stato scontato: tale facoltà attribu-
ita al giudicante avrebbe permesso di riconoscere un mutato 
contesto rispetto al previgente sistema delle quaestiones per-
petuae e, sebbene non si possa propriamente parlare di reci-

72 Sembra propendere per la «proporzione della sanzione alla gravità del-
la violazione» m. naVarra, La recidiva, cit., p. 79, la quale individua – alla luce 
dell’esegesi testuale del brano – «un sistema repressivo di crescente afflizio-
ne che giunge fino alla possibilità di comminare la pena del metallum con con-
seguente servitus poenae del condannato». Dello stesso avviso erano, in tem-
pi meno recenti, J. Santa cruz, Algunas referencias juridicas de los escritos de 
Sèneca, in Studi in onore di G. Grosso, I, 1968, p. 227 s.; a. WilinSki, Intorno 
all’‘accusatio’ e ‘revocatio in servitutem’ del liberto ingrato, in Studi in onore di 
E. Volterra, II, 1971, p. 561 e nt. 10; c. manninG, ‘Actio ingrati’ (Seneca, ‘De  
benef.’ 3, 6-17: a contribution to contemporary debate?), in SDHI, 1986, 52, p. 
70 e e. pólay, «Iniuria extra ordinem», in Labeo, 1986, 32, p. 321.

73 C. Ferrini, Diritto penale romano: esposizione, cit., p. 132.
74 M. naVarra, La recidiva, cit., p. 81 e, in tempi più recenti, a. manni, 

D. 48.19.28.3 (Call. 6 ‘de cogn.’) e la sanzione dei recidivi, in Index, 2019, 47, 
p. 362. 
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diva, nondimeno si può riconoscere in capo al giudice il potere 
di aggravare, in caso di ricaduta nel medesimo reato, il tratta-
mento sanzionatorio 75.

Il giurista, per quanto di nostro interesse, si riferisce all’i-
potesi in cui il patronus presenti una successiva accusa nei 
confronti del liberto inofficiosus e l’esito pare essere congruen-
te con il quadro delineato, giacché l’inasprimento punitivo sa-
rebbe conseguito alla ricaduta nel medesimo reato. Sicché, 
proprio il riferimento alla causa che viene instaurata rur-
sum 76 farebbe pensare a una reiterazione nel proposito cri-
minoso 77. Si potrebbe andare oltre: il giureconsulto sembra-
va alludere a una funzione preventiva della pena laddove, se 
così non fosse, il riferimento all’avverbio ‘rursum’ perderebbe 
di significato. Si tratterebbe di una funzione preventiva atta 
a scongiurare la ricaduta nel medesimo reato e, di conseguen-
za, volta a inibire ogni proposito delinquenziale. Ma accanto a 
questa, ci sarebbe spazio anche per una funzione emendatrice 
della pena, dato che il libertus inofficiosus veniva minacciato 
di subire un male ulteriore e futuro che si voleva evitare senza 
dimenticare che, allo stesso tempo, veniva rilasciato con chia-
ro intento correttivo 78. 

75 Così m. naVarra, La recidiva, cit., p. 191. 
76 Cfr., a tal proposito, l’argomentazione spesa da a. andreotti, voce Re-

cidiva, cit., p. 283. 
77 Sembrano deporre a favore dell’individuazione in D. 37.14.1 di una te-

stimonianza esplicita di recidiva, th. mommSen, Römisches Strafrecht, cit., p. 
1044, nt. 6; id., Le droit pénal, III, cit., p. 406, nt. 2; V. manzini, Trattato, II, 
cit., p. 667, nt. 5; C. Ferrini, Diritto penale romano: esposizione, cit., p. 132 e 
m. naVarra, La recidiva, cit., p. 81 e p. 105 s. 

78 La constatazione è di M. naVarra, La recidiva, cit., p. 80, ad avviso del-
la quale la fustigazione «vale come monito, un avvertimento che, unitamen-
te alla minaccia di un male maggiore, è finalizzato a correggere il liberto, che 
dopo aver subìto la castigatio sarà rilasciato, e con ciò prevenire la ricaduta 
nell’illecita condotta».
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6. Iuvenes turbolentes

Non dissimile dal frammento ulpianeo appena analizzato è 
un passo di Callistrato che delinea i confini dell’aggravamen-
to di pena a seguito di perseveranza nel medesimo proposito 
delinquenziale:

Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.3: Solent quidam, qui volgo se 
iuvenes appellant, in quibusdam civitatibus turbulentis se 
adclamationibus popularium accommodare. qui si amplius 
nihil admiserint nec ante sint a praeside admoniti, fustibus 
caesi dimittuntur aut etiam spectaculis eis interdicitur. quod 
si ita correcti in eisdem deprehendantur, exilio puniendi sunt, 
nonnumquam capite plectendi, scilicet 79 cum saepius seditiose 
et turbulente se gesserint et aliquotiens adprehensi tractati cle-
mentius in eadem temeritate propositi perseveraverint.

Il brano si riferisce ai iuvenes turbolentes 80 che sono soliti 

79 Cfr. u. braSiello, La repressione penale, cit., p. 225, nt. 25, il quale so-
stiene che da ‘scilicet’ in poi il brano sia una glossa.

80 Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti ricompresi nella cate-
goria di ‘qui volgo se iuvenes appellant’, necessitano di essere ricordate le due 
diverse dottrinali confluite in r. laurendi, Riflessioni sul fenomeno associati-
vo in diritto romano. I ‘collegia iuvenum’ tra documentazione epigrafica e giu-
risprudenza: Callistrato ‘de cognitionibis’ D. 48.19.28.3, in AUPA, 2016, 59, p. 
266 ss. A tal riguardo, secondo un primo filone esegetico, i iuvenes sarebbero 
stati assimilati ai membri dei collegia iuvenum mentre, secondo l’altra linea 
interpretativa, gli stessi «indebitamente utilizzavano l’appellativo proprio di 
associati nel sodalizio». Prendendo le mosse da quest’ultimo rilievo è necessa-
rio ricordare le riflessioni condotte da m. Vanzetti, «Iuvenes» turbolenti, in La-
beo, 1974, 20, p. 77 ss., la quale osserva come questi non potessero essere con-
siderati membri delle associazioni giovanili in quanto, a suo avviso, «un’atten-
ta lettura del testo farebbe propendere per una risposta negativa basata su 
due motivi: uno formale e l’altro sostanziale». In relazione al primo rilievo, l’e-
spressione di cui si è avvalso il giureconsulto mal si concilierebbe con riguardo 
«a persone che portavano quel titolo ufficialmente, per lunga consuetudine». Il 
secondo elemento, invece, attiene a dei profili prettamente sanzionatori e pu-
nitivi. Si badi che la studiosa individua, in età imperiale, l’utilizzo del termi-
ne «iuvenis, oltre che nel suo significato generale» anche nell’accezione più ri-
stretta e riferita a «colui che appartiene a un sodalicium iuvenum, cioè a uno 
di quei gruppi, favoriti e sviluppati da Augusto, che tendono con la loro orga-
nizzazione a preparare, fin dalla più giovane età, i quadri della classe dirigen-
te dell’Impero». A tale evenienza fa cenno altresì t. SpaGnuolo ViGorita, I se-
natori nel Principato di Massimino (k.h. dietz, ‘Senatus contra principem’.  
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prendere parte – accomodare si legge nel frammento 81 – a tu-

Untersuchungen zur senatorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax), 
in Labeo, 1982, 28, p. 208, nt. 16, il quale osserva che «il dubbio che non si 
tratti propriamente di collegi di iuvenes resta» e pare essere suffragato dall’u-
tilizzo del termine ‘volgo’ che può «significare ‘comunemente’ senza sfumatu-
ra peggiorativa», anche se considerare «appellant invece di appellantur» come 
«un grecismo non è credibile». Interessante in argomento è anche la riflessio-
ne condotta da S. randazzo, «Collegia iuvenum», cit., p. 208, il quale allude a 
un utilizzo promiscuo della denominazione, laddove asserisce che gli iuvenes 
si sarebbero vi si sarebbero avvalsi «quasi a fregiare se stessi e la propria con-
venticola di un appellativo altisonante, derivante dall’appartenenza ad un col-
legium splendidissimum di iuvenes, ma impropriamente utilizzato». Si inter-
rogano sul tema anche V. marotta, Conflitti politici e governo provinciale, in 
Politica e partecipazione nelle città dell’Impero romano, a cura di F. amarelli, 
Roma, 2005, p. 145 s.; e. FrancioSi, ‘Athletae’, ‘agitatores’, ‘venatores’. Aspet-
ti del fenomeno sportivo nella legislazione postclassica e giustinianea, Torino, 
2012, p. 113 s., che assimila i iuvenes turbolentes dei primi tre secoli dell’im-
pero ai «gruppi organizzati in associazioni dedicate all’atletica o ad altri sport, 
che, riservate dapprima ai praticanti, divennero in progresso di tempo club di 
sostenitori» i quali ben presto diedero vita a «manifestazioni di irrazionalità 
come risse, disordini o vandalismi»; m. naVarra, La recidiva, cit., p. 82 s., la 
quale sostiene come «il sospetto che non si tratti di appartenenti a organizza-
zioni di iuvenes è tutt’altro che infondato» laddove la locuzione farebbe «pensa-
re ad una sorta di posticcia auto denominazione». Necessita poi di essere ricor-
dato a. manni, D. 48.19.28.3 (Call. 6 ‘de cogn.’), cit., p. 354, secondo cui, nel te-
sto «non si parla di iuvenes tout court, ma si specifica che sono persone che vol-
go si danno tale appellativo». Mi pare che le conclusioni degli autori possano 
essere pienamente condivise, laddove il frammento – dando rilievo all’avver-
bio ‘volgo’ che deve essere inteso come sinonimo di «abitualmente» e alla for-
ma verbale «appellant» – parrebbe propendere, riprendendo una terminologia 
adoperata dalla Navarra, a favore di una «sorta di posticcia auto denominazio-
ne», giacché della stessa si sarebbero avvalsi indebitamente. Ancora sulla di-
samina dell’espressione ‘vulgo’ si sofferma, seppur in tempi meno recenti e in-
cidentalmente anche con riguardo al passo di nostro interesse, t. mayer-maly, 
«Vulgo» und Vulgarismus, in Labeo, 1960, 6, p. 13 s. Da ultimo, considera i iu-
venes turbolentes appartenenti al mondo degli spettacoli pubblici, dei ludi cir-
censi S. puliatti, Callistratvs, cit., p. 288. Deporrebbe, per converso, a favore 
dell’assimilazione dei iuvenes ai membri dei «collegia iuvenum», dubbiosamen-
te R. Bonini, I libri ‘de cognitionibus’, cit., p. 101, nt. 67, il quale ritiene solo 
«probabile che il giurista» volesse «riferirsi ad aspetti degenerativi dell’attivi-
tà di associazioni giovanili del tipo dei collegia iuvenum» e, così argomentan-
do, allude a «un’autodenominazione degli stessi gruppi sediziosi» e certamente 
l. cracco ruGGini, Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino, 
in Artigianato e tecnica nella società dell’alto medioevo occidentale. XVIII Set-
timana di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo (Spoleto, 2-8 
aprile 1970), Spoleto, 1971, I, p. 90, nt. 82 e p. 99 s.

81 Il significato attribuito da Callistrato al verbo ‘accomodare’ è stato di-
scusso da V. marotta, Conflitti, cit., p. 146, rilevando l’autore che tale forma 



Alle origini della recidiva nell’esperienza giuridica romana

1026

multi e sedizioni 82 giovandosi delle adclamationes nei pubblici 
spettacoli. Si tratterebbe, di bande composte da giovani – co-
sì, infatti, sembra evincersi dal tenore letterale del passo che 
allude a partecipanti che vengono comunemente (e forse im-
propriamente) chiamati iuvenes 83 – che, in alcune città, si uni-
scono in tumulti popolari e che, se non sono mai stati in pre-
cedenza ammoniti da parte del governatore delle province – si 
sarebbe dinanzi, dunque, a una prima violazione – vengono 
fustigati e poi rilasciati ovvero viene impedito loro l’accesso ai 
pubblici spettacoli. Ma questo è vero ‘si amplius nihil admise-
rint’, ovverosia se i iuvenes non si fossero resi autori di un più 
grave misfatto 84.

verbale poteva «alludere al semplice associarsi a un’iniziativa altrui» trattan-
dosi, dunque, di una mera adesione passiva. Ma ecco che, dal tenore e dal con-
testo in cui il verbo è inserito si può intravedere una qualche forma di parte-
cipazione attiva al sodalizio criminale alla luce del fatto che – come in seguito 
avrebbe ricordato anche il Manni – pare ergersi come maggiormente confor-
me al quadro proposto una «pronta e accondiscendente risposta alle voci e alle 
grida provenienti dai settori del teatro o dell’anfiteatro occupati dal populus». 
Non dissimili paiono essere le conclusioni formulate da m. naVarra, La recidi-
va, cit., p. 84 s., secondo cui «le condotte in questione dovevano consistere nel 
partecipare a tumulti – forse persino nel provocarli, o almeno, nell’alimentar-
li – in occasione di adclamationes negli spettacoli pubblici» e da r. laurendi, 
Riflessioni, cit., p. 279, la quale ritiene evidente come tale forma verbale non 
potesse che essere intesa nel senso che i iuvenes turbolentes «non fossero all’o-
rigine della sedizione, ma se ne fossero fatti trascinare». Necessita infine di 
essere ricordata la posizione assunta da a. manni, D. 48.19.28.3 (Call. 6 ‘de 
cogn.’), cit., p. 350 ss., laddove lo studioso ravvisa «la colpa» dei iuvenes turbo-
lentes proprio nell’essersi fatti «trascinare» dai populares e, così facendo, gli 
stessi in qualche modo «amplificano la portata del comportamento dei popula-
res, alimentandolo e consentendogli di fuoriuscire dai confini degli strati più 
bassi della popolazione e di dilagare anche tra altri gruppi». 

82 Sulle sedizioni e sui tumulti di cui parla Callistrato si è soffermato u. 
braSiello, La repressione penale, cit., p. 225, il quale considera «la espressio-
ne ‘seditiose’ adoperata incidentalmente».

83 Dubbi sul fatto che i partecipanti ai tumulti e alle sedizioni popolari 
fossero effettivamente dei giovani vengono avanzati da t. mayer-maly, «Vul-
go», cit., p. 13, nt. 30; m. Vanzetti, «Iuvenes», cit., p. 79, la quale lo esclude re-
cisamente e, in tempi recenziori, da c. caScione, «Verberabilissime», in Index, 
1997, 25, p. 474.    

84 Cfr. T. Gatti, L’imputabilità, cit., p. 445 s., a parere del quale nel pas-
so si potrebbero scorgersi tracce di abitualità criminosa. Pare condivisibile la 
riflessione condotta sul punto da m. naVarra, La recidiva, cit., p. 85, la quale 
asserisce che l’interdizione dai pubblici spettacoli «si può immaginare che ve-
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Se, poi, gli stessi avessero perseverato nell’illecito renden-
dosi rei di un’altra violazione, allora avrebbero dovuto soggia-
cere alla poena dell’exilium. Si sarebbe trattato, però, di un 
caso alquanto singolare, dato che a questa sanzione sarebbero 
stati sottoposti coloro che fossero ricaduti nel reato. 

Nel prosieguo del brano, Callistrato allude alla poena ca-
pitis da applicare nei confronti dei rei nuovamente recidivi. 
Un trattamento così gravoso sarebbe stato giustificato dal fat-
to che, sebbene in passato fossero stati arrestati e trattati con 
benevolenza, avrebbero perseverato nella stessa incoscienza 
del loro proposito. 

Due paiono dunque essere gli elementi di rilievo: in primo 
luogo, il differente trattamento sanzionatorio applicabile al 
recidivo a seconda che si trattasse di una prima o di una suc-
cessiva reiterazione nel medesimo illecito e, in secondo luogo, 
lo stretto rapporto tra le misure di polizia (applicabili in ca-
so di prima violazione) e la loro sostituzione con le pene (nelle 
ipotesi di recidiva semplice o reiterata). 

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, dunque, il brano pare 
riconducibile alle misure di polizia 85 nell’ipotesi di una prima 
trasgressione, situazione che comportava l’applicazione nei 
confronti del reo della sola pena corporale (fustigatio) ovvero 
dell’interdizione dai pubblici spettacoli. In caso di prima rei-
terazione nell’illecito, il recidivo avrebbe subito, invece, la più 
aspra pena dell’exilium che sarebbe stata ulteriormente ag-
gravata in caso di recidivo che ‘saepius’ fosse ricaduto nel rea-
to. In questa ipotesi, infatti, la poena assumerebbe le vesti del 
supplizio capitale 86. Da ciò si evince come il giureconsulto nel 
frammento alludesse a un mutamento della pena che da mero 

nisse di regola inflitta sia per accrescere la carica afflittiva della punizione sia 
per evitare ulteriori occasioni di turbamento della quiete pubblica». Si veda 
altresì a. manni, D. 48.19.28.3 (Call. 6 ‘de cogn.’), cit., p. 361, il quale – rife-
rendosi a coloro i quali amplius commiserit – sostiene che «l’apparato sanzio-
natorio in D. 48.19.28.3 non trovi applicazione e gli ‘scalmanati’ debbano es-
sere sottoposti alle misure previste per il reato più grave». 

85 Alle misure di polizia si riferiscono anche Ulp. 9 de off. procons. D. 
37.14.1 e Paul. Sent. 5.21.1. 

86 Alla necessità di essere «colti in flagranza degli stessi reati» alludeva r. 
laurendi, Riflessioni, cit., p. 266.
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provvedimento dotato di finalità disciplinare sarebbe divenu-
ta una sanzione afflittiva e, come tale, assorbita nell’area del 
penalmente rilevante 87.

87 Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento da parte di diversi stu-
diosi, tra cui C. Ferrini, Diritto penale romano: teorie, cit., p. 320 s., a parere 
del quale il frammento attiene a quei casi in cui «ciò che la prima volta è pu-
nito con pene disciplinari o di polizia è punito nelle successive ricadute come 
un vero delitto», riuscendo lo studioso (Id., Diritto penale romano: esposizio-
ne, cit., p. 132 e nt. 3) altresì a rilevare come mentre «gli autori di disordini, 
dimostrazioni e tumulti», in caso di prima trasgressione, sarebbero stati san-
zionati sul piano afflittivo, in caso di recidiva semplice, sarebbero stati per-
seguiti in sede penale e, ancora, nell’ipotesi di «recidiva iterata» la sanzione 
avrebbe addirittura assunto le forme della poena capitis. Si vedano, inoltre, 
V. manzini, Trattato, II, cit., p. 667 s. e nt. 5, il quale si sofferma sull’aggra-
vamento che sarebbe conseguito alla perseveranza nell’illecito; F.m. de ro-
bertiS, la variazione della pena, III, cit., p. 575, che allude a una repressio-
ne connotata dalla vigenza di «provvedimenti speciali a cavallo tra la repres-
sione penale vera e propria e l’attività di polizia» e R. Bonini, I libri ‘de cogni-
tionibus’, cit., p. 101, a parere del quale nel frammento si potrebbero scorge-
re «due accenni alla recidiva: dapprima infatti la recidiva semplice funziona 
come causa di passaggio dalle misure di polizia alle pene, poi la recidiva reite-
rata contribuisce all’aggravamento della pena». Cfr., altresì, m. Vanzetti, «Iu-
venes», cit., p. 79, la quale fa cenno all’applicazione delle misure di polizia che, 
in caso di reiterazione del reato, avrebbero dovuto lasciare spazio alle «vere 
pene, sempre più pesanti, in relazione al grado della recidiva stessa» e V. ma-
rotta, Conflitti, cit., p. 146, che, interrogandosi «sulla configurazione della 
pena in caso di recidiva» si fa latore di una riflessione volta a stigmatizzare 
«in un primo momento» una «causa di passaggio dalle misure di polizia alle 
pene vere e proprie» e, «in un secondo momento, qualora sia reiterata», rav-
visa «l’aggravamento della pena». Necessita di essere ricordata, con riguardo 
a questo aspetto, la puntualizzazione ascrivibile a S. randazzo, «Collegia iu-
venum», cit., p. 207; id., Note, cit., p. 206 s., il quale nega che la testimonian-
za potesse alludere «ad un comportamento che configuri crimen associativo 
vero e proprio» sicché, secondo l’autore, «siamo invece di fronte all’applicazio-
ne di normali misure di polizia che possono eventualmente essere sostituite, 
nei casi più gravi e pericolosi, da incisive sanzioni penali». Lo studioso fareb-
be così discendere dalla particolare gravità della reiterazione e dalle conse-
guenti sanzioni predisposte al fine di arginare il dilagare della delinquenza la 
«più grave fattispecie del delitto extra ordinem di ‘sedizione’ vera e propria», 
facendo propria una riflessione condotta in precedenza da th. mommSen, Rö-
misches Strafrecht, cit., p. 563, nt. 7; id., Le droit pénal romain, II, traduzione 
francese J. Duquesne, Paris, 1907, p. 264, nt. 3. A parere del Randazzo, la rei-
terazione nell’illecito sarebbe stata strumento idoneo «a provocare un ampio 
e generalizzato allarme sociale» sicché, «costituendo la seditio un ben più gra-
ve pericolo per l’ordine pubblico», il timore sarebbe stato insito nella possibi-
lità – anche solo paventata e astratta – di procacciarsi «le simpatie di ampie 
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Ecco che la testimonianza di Callistrato e quella ulpianea 
precedentemente analizzata sembrano analoghe: in entram-
bi i casi, infatti, la prima violazione viene sanzionata meno 
aspramente rispetto al perseverare nell’illecito, anche in con-
seguenza del fatto che, nella prima ipotesi, il comportamento 
sarebbe rientrato nell’area del mero illecito disciplinare, men-
tre la ricaduta (la prima e le successive) sarebbero state at-
tratte nella sfera del penalmente rilevante. A ben vedere, pe-
rò, il passo di Callistrato va oltre. Il giureconsulto, infatti, non 
si limita a differenziare la prima violazione dalla reiterazione 
del reato, ma nel genus recidiva individua delle species (fonda-
te sulla prima o sulla successiva reiterazione) 88. 

fasce popolari, diffondendo la sedizione ed indirizzandola verso sbocchi gravi 
e politicamente incontrollabili» giovandosi, in tal modo, «del favore ottenuto 
nei giochi» al fine di «affermarsi nella vita politica». Sebbene non possa esse-
re messa in discussione la bontà della riflessione condotta, pare necessario ri-
chiamare anche le indagini di u. braSiello, La repressione penale, cit., p. 244 
s. e, in tempi più recenti, di a. manni, D. 48.19.28.3 (Call. 6 ‘de cogn.’), cit., p. 
356 s., a parere dei quali «a parte l’espressione seditiose adoperata incidental-
mente, non vi è nessun accenno ad una sedizione vera e propria», per quanto 
quest’ultimo condividesse il «grave allarme sociale» che talvolta sarebbe po-
tuto «degenerare in scontri destabilizzanti e rivolte sanguinose». Si veda, in-
fine, m. naVarra, La recidiva, cit., p. 111 s., la quale approfondisce il riferi-
mento alle «misure di polizia» come strumenti disciplinari, di carattere ammi-
nistrativo, ai quali avrebbe fatto seguito, in caso di esito negativo, l’adozione 
di provvedimenti di natura afflittiva. A tal riguardo, è verosimile propendere 
per la configurazione della recidiva, giacché la studiosa ravvisa una «conce-
zione unitaria dei modelli della persecuzione pubblica». 

88 Fanno cenno alla recidiva semplice e a quella aggravata, R. Bonini, I li-
bri ‘de cognitionibus’, cit., p. 101; C. Ferrini, Diritto penale romano: teorie, cit., 
p. 320 s.; id., Diritto penale romano: esposizione, cit., p. 132; V. marotta, Con-
flitti, cit., p. 146; m. naVarra, La recidiva, cit., p. 87 e S. puliatti, Callistratvs, 
cit., p. 288 s. Contra, S. randazzo, «Collegia iuvenum», cit., p. 206, nt. 26 (per 
una dimensione generalizzata e non relativa al singolo passo in esame, v. an-
che id., ‘Notae’, cit., p. 460), a parere del quale a Roma non vi sarebbe stata 
traccia, neppure in forma abbozzata, della recidiva e che, anche se si volesse 
«parlare di recidiva per la situazione descritta da Callistrato» si fanno comun-
que strada «seri problemi di rapportabilità teorica rispetto a come il moderno 
concetto di recidiva appare configurato». Accogliendo questa linea di pensie-
ro, dunque, si finirebbe per ammettere che il giureconsulto avesse voluto allu-
dere a «una misura ‘ad personam’, legata cioè alla personalità del reo che vie-
ne ritenuto meritevole di inasprimento di pena nel caso in cui reiteri un com-
portamento ‘comunque’ criminoso … sviluppando un più coerente regime di 
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Volgendo, infine, lo sguardo alla discrezionalità propria del 
giudicante – in questo caso del governatore delle province – 
si può notare come, in modo non dissimile dal passo ulpia-
neo, venga in luce l’elasticità della pena propria della cognitio  
extra ordinem 89. Il profilo relativo all’individuazione della san-
zione in concreto irrogabile pare essere intimamente connesso 
con quello relativo alla funzione della pena. Proprio in conse-
guenza di siffatto accostamento si può sostenere che, nell’al-
veo della discrezionalità garantita al praeses di adottare più 
volte un trattamento benevolo nei riguardi dei iuvenes turbo-
lentes, il delinquente, seppur recidivo, avrebbe potuto godere 
di una sanzione più o meno aspra a seconda della clementia 
del governatore 90. L’esito sarebbe stato a questo punto scon-
tato: il recidivo sarebbe stato sottoposto a un trattamento più 
blando qualora fosse stato possibile intravedere un suo ravve-
dimento, mentre, al contrario, la sanzione sarebbe stata più 
forte nel caso in cui fosse parso incorreggibile 91. 

imputazione ‘personale’ della recidiva, intesa come ‘Lebensfuehrungsschuld’, 
colpa per tutte la vita».

89 Quanto alla repressione extra ordinem con riguardo al caso di specie, 
cfr. u. braSiello, La repressione penale, cit., p. 224 s., il quale allude a una 
«procedura che si svolge, per così dire, bonariamente». 

90 Come ha correttamente osservato M. naVarra, La recidiva, cit., p. 88, 
il sostantivo «clementia» designa «non un criterio astratto ma pratico» ed es-
sendo deputato a garantire la «correzione del reo» avrebbe garantito la realiz-
zazione di una funzione di «prevenzione (speciale) dei crimini». Si noti come 
la ricostruzione prospettata da S. Solazzi, Miscellanea, in AG, 1925, 94, p. 70 
s., consenta di qualificare «tractati clementius» come «un glossema». La sua 
trattazione pare reggersi sulla premessa che «colpisce la forma ‘adprehensi 
tractati’; ma anche la sostanza è censurabile, perché il fatto che siano dispo-
ste pene crescenti contro i recidivi non implica che i iuvenes siano ‘trattati più 
clementemente’ di quello che esigerebbe la gravità delle mancanze commes-
se». Cfr., sul punto, altresì S. randazzo, «Collegia iuvenum», cit., p. 205, nt. 
25, a parere del quale «la motivazione sostanziale della critica di Solazzi» ap-
parirebbe «un pò troppo formalistica».

91 Un’intuizione in tal senso si intravede nella disamina proposta da S. 
randazzo, Note, cit., p. 207, il quale, appurata la discrezionalità di cui godreb-
be il praeses in sede di comminazione della pena, asserisce che sarebbe stato 
necessario serbare «un differente atteggiamento verso chi semplicemente si 
sia lasciato trascinare dal clamore, creando disordini» rispetto a chi, al con-
trario, si sia reso «col suo comportamento perseverante» nuovamente reo. A 
tale distinzione si accompagna una chiara consapevolezza dei riflessi preor-
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Dal frammento di Callistrato si possono dunque intravede-
re degli spiragli che sembrano alludere a una funzione emen-
datrice, rieducativa e correttiva della pena 92. Due sono gli ele-
menti degni di nota, uno oggettivo e strutturale, l’altro sogget-
tivo 93: quanto al primo, la comminazione in concreto della pe-
na (e della sua gravità) si rinviene nel «numero di ricadute» 94 
trattandosi di valutare, in tal senso, più benignamente il de-
linquente primario o il recidivo – che sia soltanto bis – rispetto 
a colui il quale abbia commesso più volte il medesimo reato 95. 
Il secondo profilo va invece scorto nella rivalutazione (discre-
zionale) di colui che sia ricaduto nella commissione del reato; 
situazione che denota il fallimento delle precedenti correzioni 

dinati ad articolare compiutamente il ragionamento, laddove nota che «i pri-
mi, una volta catturati, saranno tractati clementius, mentre gli altri che cum 
saepius seditiose se gesserint, saranno puniti con sanzioni diverse» e calibra-
te sulla base della «loro perseveranza recidivante nel delinquere». È pur vero, 
come rilevato da r. laurendi, Riflessioni, cit., p. 266, che i iuvenes che siano 
stati ammoniti hanno perseverato «negli stessi temerari comportamenti» dac-
ché, come ben evidenzia a. manni, D. 48.19.28.3 (Call. 6 ‘de cogn.’), cit., p. 361, 
la loro violazione non sarebbe stata riferibile a «precedenti penali di ordine 
pubblico», bensì avrebbe riguardato «soggetti che hanno più specificamente 
ricevuto un richiamo o una lieve sanzione dalla funzione emendativa collega-
ta a comportamenti turbolenti dello stesso genere». 

92 A tale funzione sembra alludere a. Wacke, Le finalità della sanzione 
penale nelle fonti romane, in Index, 2009, 37, p. 148, il quale asserisce che si 
sarebbe trattato di una finalità «sviluppata nelle fonti in minore misura» e 
che «rimaneva solamente per la piccola criminalità».

93 Al contrario, l’elemento soggettivo non avrà alcun rilievo nel § 10 di D. 
48.19.28.

94 Così M. naVarra, La recidiva, cit., p. 88, per la quale «chi ricade nello 
stesso comportamento punibile deve subire un trattamento più severo e ancor 
più chi vi ricade più volte», assodato come – nella discrezionalità di cui gode-
va il praedes – un maggior numero di violazioni avrebbe inevitabilmente com-
portato che «più la sanzione alla fine risulterà grave».

95 Pare possa essere condivisa siffatta precisazione condotta a. manni, D. 
48.19.28.3 (Call. 6 ‘de cogn.’), cit., p. 362, il quale, entro questa prospettiva, 
percepisce nella sussistenza di entrambi gli elementi oggettivi il carattere es-
senziale e ineludibile al fine di considerare integrati «i fattori di variazione 
della sanzione». Di diverso avviso pare essere, invece, M. naVarra, La recidi-
va, cit., p. 88, la cui riflessione avrebbe prodotto risultanti aberranti laddo-
ve, dando risalto alla sola «gravità del fatto», oscurava la perseveranza nell’il-
lecito, così da considerare quest’ultimo elemento privo di rilievo alla luce del 
fatto che, a suo avviso, si tratterebbe del medesimo comportamento illecito. 
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e, a cascata, del sistema criminale 96. Infatti, proprio del perse-
verare nel propositum imprudente 97 discende l’incorreggibilità 
che darebbe spazio all’applicazione discrezionale della massi-
ma pena, ossia della poena capitis 98.

7. Grassatores e latrones

Dal sesto libro di Callistrato de cognitionibus si trarrebbe-
ro indizi favorevoli all’emersione di figure particolari di reite-
razione del reato, parzialmente assimilabili all’odierna recidi-
va, ma svincolate dalla precedente damnatio o, quantomeno, 
da pregresse sanzioni. 

Prova di quanto esposto si sarebbe resa esplicita in:

96 È pur vero, come rilevato da C. Ferrini, Diritto penale romano: teorie, 
cit., p. 77 ss.; id., Diritto penale romano: esposizione, cit., p. 40 ss. e da M. na-
Varra, La recidiva, cit., p. 90 s., che all’epoca di Adriano si avrebbe assistito 
al tramonto dell’elemento oggettivo del reato, il quale sarebbe stato soppian-
tato dalla rilevanza della dimensione soggettiva dell’illecito. Tale emersione, 
mi pare, che ben si possa conformare alla dimensione valutativa discreziona-
le dell’organo giudicante.   

97 Cfr., sul punto, le valutazioni di C. Ferrini, Diritto penale romano: teo-
rie, cit., p. 92, cui ha sostanzialmente aderito, in progresso di tempo, M. na-
Varra, La recidiva, cit., p. 89 s. Il Ferrini, infatti, inquadra la «temeritas pro-
positi» nel «cattivo istituto di vita, la cattiva condotta» in quanto, a suo avvi-
so, «coll’endiade voluntas et propositum» – che egli sapientemente accosta al 
dolo malo, alla sciens et prudens e alla sciens dolo malo – «s’intende denotare 
il contenuto della volontà stessa, l’intenzione concreta del delinquente» allu-
dendo, dunque, a un proposito attinente alla dimensione soggettiva, ovvero-
sia l’«animo del delinquente». La studiosa, ritenendo plausibile la riflessione 
condotta sul tema – laddove insiste sulla «temerità, avventatezza, sconsidera-
tezza, imprudenza» –, a siffatta considerazione aggiunge un elemento in più, 
vale a dire la necessaria sussistenza di una «volontà delle azioni».

98 In proposito, è opportuno segnalare come M. naVarra, La recidiva, cit., 
p. 88, constatasse l’esistenza di due elementi degni di rilievo, giacché avrebbe 
alluso tanto alla valutazione discrezionale del praeses come «strumento tec-
nico», ma anche, al contempo, avrebbe fatto cenno al fallimento della politi-
ca criminale. A quest’ultima avrebbe riconosciuto, come contrappeso, la fina-
lità emendatrice della pena, dacché avrebbe individuato proprio nell’inaspri-
mento del trattamento punitivo in capo al recidivo lo «strumento giuridico per 
contrastare la criminalità». Sulla recidiva reiterata e la poena capitis v. S. pu-
liatti, Callistratvs, cit., p. 289.
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Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.10: et si cum ferro adgredi et spo-
liare instituerunt, capite puniuntur, utique si saepius atque in 
itineribus hoc admiserunt: ceteri in metallum dantur vel in in-
sulas relegantur. 

Nell’inizio del frammento si accenna alla repressione ga-
rantita nei confronti di grassatores e latrones 99, ma è il prosie-
guo del passo a meritare attenzione, laddove si afferma che i 
grassatores – e, in particolare, i grassatores che attaccano con 
le armi per i loro assalti 100 – sono puniti con la poena capitis se 
lo fanno frequentemente e se assaltano sulle strade. Subito do-
po, il giureconsulto metteva in luce che i ceteri – ossia i rei che 
avessero integrato ipotesi meno gravi di grassazione –, sono 
condannati alle miniere ovvero vengono relegati in un’isola 101. 

Dal brano si evincono tre elementi degni di rilievo: la com-
missione dell’illecito in modo frequente 102, con l’uso delle ar-

99 Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.10: Grassatores, qui praedae causa id fa-
ciunt, proximi latronibus habentur.

100 Si è soffermata sull’espressione ‘cum ferro adgredi’ S. morGeSe, Taglio 
di alberi e ‘latrocinium’: D. 47, 7, 2, in SDHI, 1983, 49, p. 171 e nt. 60, la quale 
si fa promotrice di «un’altra via interpretativa» secondo la quale, non essen-
doci alcun riferimento all’omicidio, con il termine grassatores il giureconsulto 
si sarebbe voluto riferire «alle forme predatorie che non si siano spinte sino ai 
massimi livelli di danno (ferimenti e uccisioni) per le persone». Del pari, cfr., 
in tempi più recenti, l. d’amati, ‘Civis ab hostibus captus’. Profili del regime 
classico, Milano, 2004, p. 40 e nt. 127, secondo cui i grassatores sarebbero sta-
ti dei «semplici e singoli ladri delle vie».

101 A parere di m. naVarra, La recidiva, cit., p. 96, «ben difficilmente un 
condannato in metallum o alla relegatio in insulam avrebbe avuto la possi-
bilità di ripetere il reato» a causa dell’estrema durezza propria delle sanzio-
ni prescritte. 

102 Sul punto, v. a. bonneVille, De la récidive, ou des moyens les plus effi-
caces pour constater, rechercher et réprimer les rechutes dans toute infraction a 
la loi pénale, I, Paris, 1844, p. 163, il quale, valorizzando la componente tem-
porale della frequenza nella commissione dell’illecito, finiva con l’ammettere 
che «leurs larcins qui n’étaient punis, pour la première fois, que de la reléga-
tion ou des mines, encouraient, après plusieurs récidives, la peine capitale». 
In argomento, v. anche quanto osserva, più di recente, m. naVarra, La recidi-
va, cit., p. 95 s., a parere della quale con il termine «saepius» il giureconsulto 
si riferisce soltanto alla mera «riproduzione della condotta in una pluralità di 
contesti spazio-temporali».



Alle origini della recidiva nell’esperienza giuridica romana

1034

mi 103 e nelle vie pubbliche 104. Si può ipotizzare che si tratti di 
circostanze aggravanti utilizzate dal giudice, nel sistema del-
la cognitio extra ordinem, per inasprire discrezionalmente la 
pena 105. Una particolare attenzione deve essere posta sull’av-
verbio ‘saepius’ che potrebbe indicare genericamente la perse-
veranza nell’illecito 106. Nella testimonianza in nostro possesso 
non si trova però alcun cenno all’inasprimento del trattamen-
to punitivo in seguito a condanne per precedenti reati (della 
medesima o di altra indole), limitandosi il giureconsulto a pre-
vedere la pena di morte in capo a chi abbia, tra le varie circo-
stanze oggettive 107, commesso il fatto con una certa frequen-
za. Peraltro, l’estrema genericità nella formulazione parrebbe 
garantire, forse, una più piena discrezionalità al giudicante 
della cognitio. A tal proposito, Callistrato non ci dice – a diffe-
renza delle altre due circostanze aggravanti che risultano, al 
contrario, evidenti – quando la frequenza si concretizzi: se sia 
sufficiente una sola reiterazione ovvero ne siano necessarie 
(come credo sia maggiormente corretto ritenere) di più. Qua-
lora fosse accolta quest’ultima ipotesi rimarrebbe l’interroga-
tivo sul trattamento punitivo da infliggere giacché per l’ap-
plicazione discrezionale della poena capitis è necessario che il 
reo abbia agito cum ferro, abbia perseverato nell’illecito e ab-
bia commesso il fatto nella via pubblica.

Si può inoltre rilevare come l’approccio del giureconsulto 
sia, ancora una volta, casistico, in quanto questi si limitava 
a differenziare le due tipologie di grassatores, fondandole su 
«diversi casi di grassazione che non vengono a trovarsi tut-

103 Cfr. F.m. de robertiS, La variazione della pena, III, cit., p. 586.
104 Così F.m. de robertiS, La variazione della pena, III, cit., p. 586.
105 Così S. morGeSe, Taglio di alberi, cit., p. 172, e, in modo più approfon-

dito in tempi recenziori, m. naVarra, La recidiva, cit., p. 94 s., la quale asseri-
sce che, mediante la ponderazione di «una pluralità di elementi» il giudican-
te avrebbe garantito «l’adeguatezza della sanzione alla reale offensività del-
la condotta», dato che il giudizio formulato dal iudex «sarà tanto più rigoroso 
quanto più il turbamento della pace sociale è risultato grave per il mezzo con 
il quale il reato è stato consumato, il luogo in cui l’attività criminosa è stata 
compiuta, la quantità dei fatti commessi».

106 Cfr. M. naVarra, La recidiva, cit., p. 95 s.
107 Così M. naVarra, La recidiva, cit., p. 95.
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ti sullo stesso piano, ma stanno in una vera e propria scala 
gerarchica» 108.

Proprio alla luce di queste considerazioni pare possibile 
escludere l’attinenza del passo alla recidiva 109 – anche se non 

108 m. naVarra, La recidiva, cit., p. 93. Del pari, tempo addietro, a. bonne-
Ville, De la récidive, cit., p. 163, il quale differenziava le due ipotesi di gras-
sazione «en sorte que, de leur part, le vol simple réitére était puni à l’égal 
des vols les plus graves, tels que ceux a main armée ou sur chemins publics». 
Sulle due forme di grassazione cfr. G. SpoSito, ‘Quattuor genera … septem mo-
dis’, cit., p. 101 e p. 104; t. GruneWald e J. drinkWater, Bandits in the Roman 
Empire: Myth and Reality, London - New York, 2004, p. 15; V. marotta, Ul-
piano, II, cit., p. 205 e nt. 64.

109 Propendono, invece, per la recidiva, e. coSta, Crimini, cit., p. 89, nt. 1 
e S. randazzo, Note, cit., p. 215 e nt. 42, il quale – osteggiando la tesi del Fer-
rini – osserva come il brano paresse attenere «ad ipotesi di vero e proprio com-
portamento recidivo». La parte più rigorista della letteratura, invece, ha pre-
ferito soffermarsi sull’aspetto assai controverso relativo alla perimetrazione 
delle condotte integranti recidiva e di quelle rientranti nel novero del «concor-
so materiale di reati». A tal proposito, cfr. T. Gatti, L’imputabilità, cit., p. 445, 
il quale si interroga sulla fumosa questione relativa alla plausibile rilevabili-
tà nell’esperienza giuridica romana della «nozione di abitualità criminosa» ri-
levando come, certamente, sarebbero carenti sia il profilo dell’«elaborazione» 
che quello attinente alla «sistemazione»; C. Ferrini, Diritto penale romano: teo- 
rie, cit., p. 321; id., Diritto penale romano: esposizione, cit., p. 133 e V. manzi-
ni, Trattato, II, cit., p. 667 e nt. 5, che non avanza dubbi circa la possibilità di 
considerare il passo espressione di «particolari aggravamenti». Da ultimo si 
ricorda quella parte della letteratura che, sebbene ravvisasse indizi di «abi-
tualità criminosa» e di «professionalità nel reato», non esclude tout court la 
recidiva, giacché i confini appaiano «assai incerti e sfumati» e l’elaborazione 
dottrinale carente. Infatti, «la terminologia non è univoca, in quanto in un al-
tro par. di D. 48.19.28, con la stessa espressione ‘saepius’ si allude invece con 
tutta probabilità ad una recidiva iterata, o reiterata» (R. Bonini, I libri ‘de co-
gnitionibus’, cit., p. 100 s., p. 103, nt. 71). Ancora, F.m. de robertiS, La varia-
zione della pena, III, cit., p. 594, interrogandosi sul «reato continuato» e sulla 
dichiarazione di «professionalità» alla luce dell’«insistenza nel comportamen-
to illecito», avrebbe ammesso che il termine saepius – nel frammento in di-
samina e in D. 47.14.3.2 – potesse essere inteso come sinonimo di «una sorta 
di professionalità nel reato» e non soltanto di «recidiva, anche reiterata» e S. 
morGeSe, Taglio di alberi, cit., p. 177, che allude a un caso di «abitualità cri-
minosa». In tempi più recenti, m. naVarra, La recidiva, cit., p. 95 ss., la quale, 
dopo aver aderito al ragionamento del Manzini, nega autorità a quella parte 
della dottrina che riscontrava tracce di abitualità e professionalità nel reato, 
facendo leva sulla notevole distanza con l’odierno diritto penale e sul diffor-
me contesto in cui erano maturate. Metteva in luce, tempo addietro, la con-
fusione tra la recidiva e la reiterazione, m. ortolan, Éléments de droit pénal. 
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può escludersi una turbativa all’«ordine sociale» 110 –, in primo 
luogo perché non vi è spazio per alcun accertamento di prece-
dente reità (e della conseguente condanna) e, in secondo luo-
go, perché la formulazione è talmente generica che lascia tra-
pelare un mero intento volto a condurre un inasprimento di 

Pénalité - Juridictions - procédure suivant la science rationelle, la législation 
positive, et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles, 
I, Paris, 1863, p. 539, nt. 1, mentre fa cenno genericamente alla «reiterazione 
dell’azione delittuosa» S. puliatti, Callistratvs, cit., p. 287.

110 All’approccio casistico allude m. naVarra, La recidiva, cit., p. 95 e p. 98 
s., secondo cui, dallo stesso, sarebbe scaturito un sistema criminale ove «l’ina-
sprimento sanzionatorio prescinde da una condanna anteriore colpendo non 
soltanto chi, eventualmente, torna a delinquere nonostante l’esperienza di 
precedenti sanzioni punitive, ma anche chi, per la mera frequenza con la qua-
le ha commesso il reato, rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico». A tal 
proposito, va ricordata la posizione di c. ruSSo ruGGeri, Recensione a m. na-
Varra, La recidiva, cit., p. 497, che, dopo averne osteggiato la posizione – so-
prattutto con riguardo ai dubbi che la studiosa nutre circa la configurazione 
«di recidiva vera e propria» risultando inesistenti «espliciti riferimenti a pre-
cedenti sentenze di condanna o ad altri interventi punitivi» –, mette in luce 
come l’infondatezza si sarebbe dovuta scorgere nella mancata spiegazione del 
motivo che potesse condurre il giudicante verso una certezza in merito alla 
reiterazione di una «condotta criminosa imputata al reo», giacché «non c’era-
no stati previi accertamenti conclusisi con altrettante sentenze di condanna». 
Essendo carente l’elemento della certezza della reiterazione costante dell’ille-
cito, sarebbero mancate le basi alle quali poter ancorare – e quindi giustifica-
re – un trattamento punitivo così rigoroso – riferendosi, la testimonianza, alla 
poena capitis –. La Russo Ruggeri prosegue poi rilevando come il giureconsul-
to non si riferisse neppure «ad un reato continuato», giacché «verosimilmen-
te erano diversi i contesti e le persone vittime dell’attività criminale posta in 
essere dal reo nel tempo». Così argomentando, «si trattava cioè in sostanza di 
una plurima ricaduta nello stesso reato». Pare possibile concludere nel senso 
che, sebbene debba ritenersi carente «la presenza di precedenti condanne» in 
quanto non «espressamente esplicitata» nella testimonianza, nondimeno non 
si può esimersi dal rilevare come «il saepius hoc semper admiserit sottintenda 
comunque una condotta criminosa abituale»; condotta che sarebbe stata re-
pressa già in precedenza con sanzioni meno aspre e che, alla luce della persi-
stenza nell’illecito e della incorreggibilità del delinquente, sarebbe possibile 
arginare solo facendo ricorso all’estremo supplizio. Muovendo da queste pre-
messe la studiosa addiviene a ritenere poco credibile «l’idea che il testo pro-
vi che l’inasprimento sanzionatorio colpisse non solo chi era ricaduto nel rea-
to per il quale era già stato punito, ma anche chi, a prescindere da condanna, 
‘per la mera frequenza con la quale ha commesso il reato, rappresenta un pe-
ricolo per l’ordine sociale’».
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pena in capo al reo che è solito delinquere, senza dare una con-
creta materialità alla perseveranza nel reato 111. 

8. Vaticinatores

Con Paul. Sent. 5.21.1 il discorso si sposta sulla pertina-
cia dei vaticinatores 112 e l’attenzione è di nuovo concentrata 
sull’esacerbazione del trattamento punitivo in caso di reitera-
zione del reato:

… Ideoque primum fustibus caesi civitate pelluntur: perseve-
rantes autem in vincula publica coniciuntur aut in insulam 
deportantur vel certe relegantur.

Il testo pseudopaolino, seppur di epoca precedente al-
la testimonianza di Callistrato – alludo a Call. 6 de cogn. D. 
48.19.28.3, con il quale presenta diverse analogie –, ci permet-
te di constatare come dal perseverare nell’illecito scaturisca 
un inasprimento di pena nei confronti del reo. Infatti, mentre 
la prima vaticinatio viene punita con la fustigatio cui avrebbe 
fatto seguito l’espulsione dalla civitas, in caso di ricaduta nel 
medesimo reato, il giudice avrebbe potuto applicare discrezio-

111 Si badi che l’allusione all’avverbio ‘saepius’ compare anche in altri pas-
si, tra i quali si ricordano il già visto Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.3, Call. 6 de 
cogn. D. 47.14.3.2 e Paul. Sent. 5.18.2 (= Coll. 11.2).

112 Sul testo e, più in generale, sui vaticinatores cfr., ex multis, u. braSiel-
lo, La repressione penale, cit., p. 232 e p. 393 s.; C. Ferrini, Diritto penale ro-
mano: esposizione, cit., p. 132; l. deSanti, La repressione della scienza divina-
toria in età del Principato, in Idee vecchie e nuove sul diritto criminale roma-
no, Padova, 1988, p. 227 s.; ead., ‘Sileat omnibus perpetuo divinandi curiosi-
tas’: indovini e sanzioni nel diritto romano, Milano, 1990, p. 56 e p. 114 ss.; l. 
de GioVanni, Mondo tardoantico e formazione del «diritto romano cristiano». 
Riflessioni su CTh. 9,16,1-2, in Nozione, formazione e interpretazione del di-
ritto: dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor 
Filippo Gallo, I, Napoli, 1997, p. 171; id., L’imperatore Costantino e il mondo 
pagano, Napoli, 2003, p. 44 s.; M. naVarra, La recidiva, cit., p. 103; i. ruGGie-
ro, Ricerche, cit., p. 268 s.
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nalmente la reclusione in vincula publica 113, la deportatio o, 
ancora, la relegatio in insulam 114. 

Peraltro, giova precisare che la previsione della fustigatio 
accompagnata dall’espulsione dalla civitas farebbe propende-
re per una finalità disciplinare – come già si è avuto modo di 
apprezzare con riguardo a Ulp. 9 de off. procons. D. 37.14.1 e 
Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.3 – che passerebbe all’area del pe-
nalmente rilevante – divenendo, dunque, sanzione afflittiva 115 
– solo con la reiterazione del reato. Ecco che, proprio in questa 
seconda ipotesi, il reo che avesse reiterato il medesimo reato 
verrebbe punito discrezionalmente dal giudice con una pena 
più grave rispetto a quella comminata per la prima violazio-
ne 116. A ben vedere, è proprio il verbo ‘perseverare’ di cui si tro-
va traccia in entrambi i testi a fungere da collante tra il pas-
so delle Pauli Sententiae e quello di Callistrato: non a caso, la 
reiterazione nell’illecito sarebbe conseguita al mancato ravve-
dimento del reo; circostanza per cui, all’elemento oggettivo del 
reato – individuato, per l’appunto, nella persistenza nel pro-

113 Che con l’espressione ‘vincula publica’ si volesse intendere ‘in opus pu-
blicum’ è opinione propugnata da th. mommSen, Römisches Strafrecht, cit., p. 
952, nt. 1; id., Le droit pénal, cit., III, p. 295, nt. 4 e in seguito condivisa da u. 
braSiello, La repressione penale, cit., p. 363 s. e p. 367; m. balzarini, Pene de-
tentive e «cognitio extra ordinem» criminale, in ‘Sodalitas’. Scritti in onore di 
A. Guarino, VI, Napoli, 1984, p. 2883 e nt. 62. 

114 Cfr. th. mommSen, Römisches Strafrecht, p. 971, nt. 4; id., Le droit 
pénal, cit., III, p. 318, nt. 2; l. deSanti, ‘Sileat omnibus perpetuo divinandi 
curiositas’, cit., p. 116 s.; m. naVarra, La recidiva, cit., p. 103 s. Alla depor-
tatio in insulam come valorizzazione del «particolare allarme sociale» desta-
to dai vaticinatores, cfr., S. randazzo, «Collegia iuvenum», cit., p. 206, nt. 27.

115 Anche all’interno di questo contesto sarebbe da valorizzare l’allusio-
ne alle «misure di polizia». Cfr., sul punto, C. Ferrini, Diritto penale romano: 
esposizione, cit., p. 132 e nt. 3; id., Diritto penale romano: teorie, cit., p. 320; l. 
deSanti, ‘Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas’, cit., p. 116 s.; S. ran-
dazzo, «Collegia iuvenum», cit., p. 205, nt. 25; id., Note, cit., p. 206 s.; m. na-
Varra, La recidiva, cit., p. 104. 

116 Alludono alla recidiva, con riguardo al passo in disamina, u. braSiel-
lo, La repressione penale, cit., p. 234; S. randazzo, Note, cit., p. 206 s.; m. na-
Varra, La recidiva, cit., p. 104. Contra, cfr. T. Gatti, L’imputabilità, cit., p. 446 
che si riferisce all’abitualità criminosa. 
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posito criminoso – se ne sarebbe aggiunto uno subiettivo, che 
faceva perno sulla voluntas del reo 117. 

All’aggravamento di pena in caso di ricaduta nel reato 
sembra riferirsi anche:

Macer 2 de publ. iud. D. 48.19.10.1: Qui ex causa in metallum 
dati sunt et post hoc deliquerunt, in eos tamquam metallicos 
constitui debet, quamvis nondum in eum locum perducti 
fuerint, in quo operari habent: nam statim ut de is sententia 
dicta est, condicionem suam permutant.

I condannati per qualsiasi causa alle miniere che, dopo ciò, 
abbiano commesso un nuovo crimine devono essere puniti, an-
che se non sono ancora stati trasferiti nel luogo dove devo-
no lavorare perché, appena la condanna è stata pronunciata, 
cambiano la loro condizione. 

Dunque, il giureconsulto sembra alludere a un’ipotesi in 
cui il reo, condannato alla damnatio in metallum, non si sia 
astenuto dalla commissione di ulteriori reati, motivo per cui 
avrà luogo una variatio in peius 118 della sua condicio a parti-
re dal giorno in cui è stata pronunciata la sentenza sul primo 
reato per il quale il reo è stato condannato al lavoro nelle mi-
niere 119.

117 Così approfondisce il riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi 
del reato M. naVarra, La recidiva, cit., p. 105, per poi concludere riconoscen-
do, in questa ricostruzione, «i germi di una valorizzazione della dimensione 
soggettiva dell’illecito». La dimensione soggettiva, però, alluderebbe a una 
valutazione del reo «in termini politico-sociali», in conformità a una società, 
come quella romana, che rifugge dalla dimensione atomistica dell’uomo (pro-
pria della società ellenica in forza di valori quali l’humanitas che ne esalta-
no il filantropismo e la visione antropocentrica), a favore di una impostazione 
mirante al perseguimento del bene comune, sulla scia dello spirito civico e del 
comunitarismo che connotavano l’uomo romano, soprattutto durante l’età del 
Principato. Alla luce di queste premesse, si rafforzava anche il diniego di «una 
considerazione della personalità del delinquente in quella dimensione biologi-
ca e psicologica presente alla moderna scienza penalistica». 

118 Parla di «permutatio status» u. zilletti, In tema di ‘servitus poenae’, 
cit., p. 103. Ancora sul «condicionem permutare», seppur in tempi meno recen-
ti, u. braSiello, La repressione penale, cit., p. 428, nt. 29.

119 Sul lavoro alle miniere, cfr. m. ortolan, Éléments, cit., p. 539 s., nt. 1, 
a parere del quale i metallici «sont assimilés aux esclaves et par conséquent 



Alle origini della recidiva nell’esperienza giuridica romana

1040

Quello che interessa ai nostri fini è la valutazione della ri-
caduta nella commissione di un ulteriore illecito dopo che la 
sentenza di condanna è stata pronunciata. Non solo: volendo 
valorizzare la componente letterale del testo, in Macro emer-
ge, per la prima volta, un’allusione alla delinquenza in modo 
generico, senza che il riferimento vada posto sulla reiterazio-
ne del medesimo reato. Si noti, infatti, come l’espressione ‘post 
hoc deliquerunt’ contenuta nel frammento si differenzi non so-
lo dall’avverbio ‘rursum’ riportato in Ulp. 8 de off. procons. D. 
37.14.1 e, come si è visto, dall’espressione ‘ut prius ex hoc cri-
mine aliqua poena affectus sia’ contenuta in Coll. 11.7.2, ma 
anche dal verbo ‘persevero’ di Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.3 
(perseveraverint) e Paul. Sent. 5.21.1 (perseverantes). A ben 
vedere, infatti, tutte le espressioni elencate sembrano riferir-
si a una reiterazione nel medesimo reato, dalle quali sarebbe 
conseguito un trattamento punitivo più gravoso per il condan-
nato 120, contrariamente al passo di Macro dove genericamente 
l’allusione è alla ricaduta nella delinquenza. 

9. Produzione retorica e fonti letterarie di età classica

L’accenno alla reiterazione del medesimo illecito è resa 
esplicita nella produzione letteraria, sia nelle esercitazioni re-
toriche, che nella produzione tacitiana. Tra le prime, si posso-
no ricordare Pseud.-Quint. Decl. min. 310 – ove l’allusione è 
al ‘bis adulterii’ – e Pseud.-Quint. Decl. min. 331 – in cui il ri-
ferimento è al ‘bis damnatus’ –, mentre per quanto attiene al-
la seconda, l’attenzione viene posta in particolare su Tac. ann. 
4.21.3, testimonianza in cui si incontra l’espressione ‘eadem 
actitando’.

punis comme eux en cas de délits». Ancora, v. m. naVarra, La recidiva, cit., p. 
130 s., che considera la variatio in peius della condizione del reo diretta «con-
seguenza della capitis deminutio maxima della condanna in metallum», svin-
colandola dal dato oggettivo della ricaduta nella delinquenza.

120 Così, cfr. G.F. Falchi, Diritto penale romano (dottrine generali), cit., 
p. 125.
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Prendendo le mosse da Pseudo-Quintiliano, l’oratore in  
Decl. min. 310 esordisce con un titolo dal seguente tenore: for-
tis bis adulterii damnatus. Tale enunciazione sembra riferir-
si, dunque, alla ricaduta di un vir fortis in un’ipotesi di adul-
terium.

Leggiamo infatti nel thema:

Pseud.-Quint. Decl. min. 310 fortis bis adulterii damnatus: 
Bis adulterii notatus ignominiosus sit. Notatus adulterii forti-
ter fecit. Petit praemii nomine ut iterum accusaretur. Impetra-
vit. Accusatus est iterum et damnatus. Dicitur ignominiosus.

Nella prima parte dell’operetta retorica viene enucleata la 
norma, la quale prevede che il reo ‘bis adulterii notatus’ ven-
ga colpito da ignominia, mentre nella seconda parte del fram-
mento Quintiliano propone – in continuità con il principio ge-
nerale – un caso pratico, alquanto discusso ed emblematico, 
ove viene fatto cenno alle conseguenze cui è destinato a sog-
giacere il vir fortis che commetta adulterio. 

Era considerato ignominiosus 121, stando a quanto riporta-
to nella declamatio, il reo di adulterium che, dopo aver chiesto 

121 Osserva m. naVarra, La recidiva, cit., p. 23 che ‘nota’ e ‘damnatio’ non 
possono essere ritenuti sinonimi, «ma è possibile che la prima presupponga 
… la seconda». Ancora sull’ignominia applicabile all’uomo ‘bis notatus’ per 
adulterium, cfr. m. Winterbottom, The Minor Declamations ascribed to Quin-
tilian, Berlino, 1984, p. 455, il quale considera l’uomo recidivo di adulterium 
passibile di nota censoria e m. lentano, ‘Auribus vestris non novum crimen’. 
Il tema dell’adulterio nelle ‘Declamationes minores’, in Le Declamazioni mi-
nori dello pseudo-Quintiliano: Discorsi immaginari tra letteratura e diritto, a 
cura di a. caSamento, d. Van mal-maeder e l. paSetti, Bologna, 2016, p. 32, 
nt. 5. Circa la corretta individuazione e perimetrazione dell’ambito applicati-
vo dell’ignominia G. dimatteo, La ‘pena d’infamia’ e l’inibizione dello ‘ius ac-
cusandi’. Le norme e le argomentazioni in tema di infamia delle Declamazioni 
minori 250, 263, 265 e 275, 51, in Le Declamazioni minori dello pseudo-Quin-
tiliano, cit., p. 51, nt. 12, ritiene che i termini ‘infamia’ e ‘ignominia’ debba-
no essere considerati sinonimi in quanto «costruiti entrambi in base al mec-
canismo morfologico, in cui in privativo si unisce rispettivamente ai sostanti-
vi fama e nomen, indicano la mancanza di buona reputazione, o, più precisa-
mente, la ‘cattiva reputazione’». 
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come premio 122 di essere giudicato per una seconda volta, go-
desse del vantaggio, venisse dunque giudicato e, ancora una 
volta, incriminato e condannato 123. 

Al di là del mero riferimento testuale all’autore del reato 
quale ‘bis adulterii’, non si individuano ulteriori elementi che 
depongano a favore della recidiva. Il quadro sembra essere ul-
teriormente avvalorato dal prosieguo della declamatio: 

Pseudo-Quint. Decl. min. 310.2-4: Nemo igitur nostrum negat, 
ita in lege scriptum esse «qui bis adulterii damnatus est, 
ignominiosus sit». Ne id quidem negabitur, bis in iudicium 
hunc descendisse, bis contra hunc latam esse sententiam. Sed si 
manifestum fuerit, legem non ideo esse conscriptam, ut hoc genus 
damnationis ignominiam faciat, si ne in cogitationem quidem 
cuiusquam cadere omnino potuit, aliquem ex eadem causa bis 
potuisse damnari, profecto manifestum est, non in aliud scriptas 
esse leges, in aliud valere. Quaero igitur ex ipsis adversariis, 
cur bis damnatum adulterii ignominiosum esse voluerint? Ut 
opinor, iudices, quoniam una damnatio habebat aliam et suam 
poenam, geminatio criminis afferebat ignominiam. Neque 
immerito: semel enim errare sane tolerabile 124 sit, in eadem 

122 Sulla centralità dell’elemento premiale nella produzione pseudo-quin-
tilianea si vedano anche le seguenti Declamationes minores: 249; 266; 295; 
303; 315; 367; 375; 387.

123 Sul punto cfr. F. lanFranchi, Il diritto nei retori romani. Contributo 
alla storia dello sviluppo del diritto romano, Milano, 1938, p. 459 e C. Fayer, 
La ‘familia’ romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato. Divorzio. 
Adulterio, III, Roma, 2005, p. 201, la quale allude a «conseguenze funeste per 
tutta la domus dell’impudica». V. altresì m. naVarra, La recidiva, cit., p. 16 
ss.; C. RuSSo ruGGeri, La rilevanza, cit., p. 143, nt. 105. 

124 Come ben evidenzia anche la Navarra, il termine ‘tolerabile’ (risultan-
te dal testo latino) non consente all’autore del reato di andare esente da pena 
e la giustificazione sembra doversi rinvenire nella stessa dizione terminologi-
ca. Infatti, tollerare implica un atteggiamento di pati, di sopportazione, e non, 
certamente, di favoreggiamento o incitamento a un agire deviante (m. naVar-
ra, La recidiva, cit., p. 37). Escludono il concretizzarsi della malvagità dell’au-
tore a seguito di un solo e isolato agire contra ius, D.R. Shackleton bailey, ‘M. 
Fabii Quintiliani Declamationes minores’, Stutgardiae, 1989, p. 196 s.; G. riz-
zelli, Modelli di ‘follia’ nella cultura dei giuristi romani, Lecce, 2014, p. 39, 
nt. 82; id., ‘Adulterium’. Immagini, etica, diritto, in ‘Ubi tu Gaius’. Modelli fa-
miliari, pratiche sociali e diritti delle persone nell’età del principato. Relazioni 
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vero incidere 125, ne damnatione quidem compesci, ultra omnia 
videbatur.

che necessita di essere letta insieme al § 8 della declamatio 
medesima: 

Damnatus est adulterii. Sed postea fortiter pugnando osten-
derat, non eos mores suos, non eam vitam, ut in illo credibilia 
haec crimina forent.

Il testo 126 è emblematico, in quanto l’oratore non nega che 
esista una norma a tenore della quale «qui bis adulterii dam-
natus est, ignominiosus sit», come non nega che il vir fortis sia 
giunto due volte a giudizio e che in entrambe le occasioni sia 
stato sottoposto a un provvedimento di condanna. Difatti, nel-
la sua strategia difensiva, mette in luce come il vir fortis ab-
bia chiesto al giudice di essere processato per una seconda vol-
ta praemii nomine 127, ma non anche di ottenere una rivaluta-
zione del fatto oggetto del primo accertamento. Chiede, dun-
que, di essere nuovamente sottoposto a giudizio, ma per un 
fatto nuovo 128.

Quello che rileva ai nostri fini è però la differente pena: so-
lo con la geminatio criminis il reo sarebbe stato sottoposto al-
la sanzione dell’ignominia – che avrebbe trovato applicazione 
in caso di ricaduta nel medesimo reato, sul quale, dunque, già 
sarebbe stato emesso un provvedimento punitivo – e non, in-
vece, nell’ipotesi in cui venga richiesto al giudicante di rivalu-
tare il medesimo fatto che in precedenza sarebbe già stato og-
getto di condanna.

del Convegno Internazionale di Diritto Romano. Copanello, 4-7 giugno 2008, a 
cura di F. milazzo, Milano, 2014, p. 190, nt. 78.

125 Sul punto v. m. Winterbottom, The Minor Declamations, cit., p. 144; 
d.r. Shackleton bailey, The Lesser Declamations, London, 2006, p. 454. Si 
legge recidere anziché incidere nel brano riportato da m. naVarra, La recidi-
va, cit., p. 36 e p. 42.

126 m. Winterbottom, The Minor Declamations, cit., p. 144. 
127 Per una completa ricostruzione del praemium in diritto romano, v. G. 

luraSchi, Il ‘praemium’ nell’esperienza giuridica romana, in Studi in onore di 
A. Biscardi, IV, Milano, 1983, p. 239 ss.

128 Sul punto, v. m. naVarra, La recidiva, cit., p. 33 ss.
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Nel frammento, Quintiliano rammenta che un vir fortis – 
già ritenuto reo di adulterium e che si fosse poi comportato 
in modo eroico – chiedeva, a titolo di premio, di essere nuo-
vamente giudicato a fronte della sopraggiunta virtus – che 
avrebbe fatto apparire difficilmente credibile che ‘haec crimi-
na forent’ –, ma veniva ancora una volta accusato e condanna-
to 129. In questo caso, dunque, il soggetto agente non viene pro-
cessato e accusato per aver commesso un nuovo – come par-
rebbe, invece, sostenere nella sua arringa difensiva l’oratore 
–, bensì avanza un petitum che, dal tenore letterale del fram-
mento, parrebbe volto all’ottenimento di una celebrazione di 
un nuovo processo avente per oggetto il medesimo fatto storico 
già precedentemente valutato al fine di ottenere una revisione 
della precedente res iudicata, con indubbi rilievi problematici 
sia per quanto attiene al profilo del ne bis in idem processuale 
che per quanto riguarda «il principio della irrevocabilità della 
sentenza resa da una quaestio» 130. 

Pare indubbia la conclusione: sebbene il caso espostoci nel-
la testimonianza non attenga alla recidiva, nondimeno non è 
possibile escludere che a Roma la reiterazione del reato fos-
se comunque conosciuta. Al fine di osteggiarla, difatti, sareb-
be stata prevista l’ignominia per il reo che fosse ricaduto nella 
commissione di un reato della medesima indole, indice del fal-
limento del «valore pedagogico dell’esperienza» 131. 

Il passo va collegato a un’altra testimonianza, sempre 
pseudo-quintilianea, che attiene alla reiterazione del mede-
simo reato, ossia

Pseud.-Quint. Decl. min. 331: Qui capitis reum non damnave-
rit, ipse puniatur. Qui ter iniuriarum damnatus fuerit, capi-
te puniatur. Bis damnatus iniuriarum tertio a quodam postu-
latus absolutus est. Agit cum accusatore tamquam capitis ac-
cusatus. 

129 Cfr. m. naVarra, La recidiva, cit., p. 28 ss.; C. RuSSo ruGGeri, La rile-
vanza, cit., p. 143.

130 m. naVarra, La recidiva, cit., p. 31 s. 
131 M. NaVarra, La recidiva, cit., p. 37.
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Il caso prospettatoci dal retore riguarda un episodio in cui 
un reo, già condannato a titolo di iniuria per due volte, venga 
accusato un’altra volta per il medesimo reato ed esposto alla 
poena capitis, ma sia assolto. In conseguenza del suo proscio-
glimento i ruoli si invertono: egli assume la posizione di accu-
satore e chiede l’applicazione della pena capitale nei confronti 
del precedente denunciante 132.   

Partendo dall’inizio, le norme che vengono in rilievo sono 
due. La prima prescrive la sottoposizione alla pena capitale 
per ‘qui ter iniuriarum damnatus fuerit’ – che verrà assolto e, 
dunque, andrà esente da pena –, mentre la seconda, estrapo-
lata dal thema, pare perspicua in quanto, mediante una lettu-
ra congiunta con la prima disposizione normativa e in conti-
nuità con la tradizione attica 133, sembra alludere all’assogget-
tamento alla poena capitis anche per il calunniatore ‘qui ter 
iniuriarum’ e che venga nuovamente accusato iniuriarum 134. 
Il caso poi continua con un rinvio all’estensione analogica del-
la prima norma e con la conseguente applicazione della poena 
capitis, in quanto «era noto al suo accusatore che in concreto 

132 In argomento, v. m. balzarini, «De iniuria extra ordinem statui». Con-
tributo allo studio del diritto penale romano dell’età classica, Padova, 1983, p. 
69, nt. 95, il quale osserva che «l’attore nel terzo processo iniuriarum contro il 
protagonista agisce a sua volta tamquam capitis accusatus» e, più di recente, 
m. naVarra, La recidiva, cit., p. 38.

133 Così sembrerebbero intendere F. lanFranchi, Il diritto, cit., p. 341; m. 
balzarini, «De iniuria», cit., p. 68, nonché m. naVarra, La recidiva, cit., p. 39, 
la quale, da ultima, ravvisa la carenza di «alcun positivo riscontro nei testi 
giuridici romani», anche se, continua la studiosa, «presenta generici caratteri 
di atticità, risultando attestato ad Atene, in diversi casi, un trattamento san-
zionatorio aggravato del recidivo nel medesimo reato dopo la tripla infrazio-
ne della legge». Di diverso avviso è, invece, C. Ferrini, Diritto penale romano: 
teorie, cit., p. 319, nt. 1, le cui argomentazioni lasciano trasparire chiaramen-
te che è privo di «fondamento nel diritto romano» quanto viene sostenuto da 
Quintiliano nel testo della declamatio. 

134 Cfr., sul punto, m. ScoGnamiGlio, ‘Nullum crimen sine lege’. Origini 
storiche del divieto di analogia in materia criminale, Salerno, 2009, p. 93 s.; 
ead., Principio di legalità e divieto di analogia: note sull’origine del princi-
pio ‘nullum crimen sine lege’, in Regole e garanzie del processo criminale ro-
mano, a cura di l. Solidoro, Torino, 2016, p. 156 s.; m. naVarra, La recidi-
va, cit., p. 38.
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si sarebbe potuto verificare questo risultato, a causa dell’ag-
gravante della recidiva» 135.

Pare confermare quanto detto anche:

Tac. ann. 4.21.3: Relatum et de Cassio Severo exule, qui sor-
didae originis, maleficiae vitae, sed orandi validus, per immo-
dicas inimicitias ut iudicio iurati senatus Cretam amoveretur 
effecerat, atque illic eadem actitando recentia veteraque odia 
advertit, bonisque exutus, interdicto igni atque aqua, saxo Se-
ripho consenuit.

Cassio Severo, di umili origini e di malefica vita 136, era sta-
to condannato prima con una sentenza emessa dal senato in 

135 m. ScoGnamiGlio, ‘Nullum crimen’, cit., p. 94; ead., Principio di legali-
tà, cit., p. 156 s., sembra adottare un’interpretazione volta a cogliere i riferi-
menti all’estensione analogica della norma ‘qui capitis reum non damnaverit, 
ipse puniatur’ «prevista per i giudizi capitis, perché altrimenti la ratio della 
disposizione sarebbe stata violata». Sul punto cfr. anche m. naVarra, La reci-
diva, cit., p. 41, la quale illustra in modo completo gli argomenti che costitui-
rebbero il fondamento primigenio dell’applicazione dell’analogia nella Decla-
matio pseudo-quintilianea. Al contrario, radicale era l’opinione manifestata 
da F. lanFranchi, Il diritto, cit., p. 46 s., p. 150 s., p. 334, p. 517 s., p. 563 ss., 
il quale, da una rapida lettura del testo, desume che «siccome per la prima 
legge chi non riesce a far condannare l’accusato, che sarebbe sottoposto alla 
pena capitale in caso di verdetto positivo, deve essere sottomesso alla mede-
sima pena dell’accusato, l’accusatore oppone che questo non è il suo caso, per-
ché non capitis egli ha accusato, ma iniuriarum, accusa che di per sé, senza la 
recidiva sancita nella seconda legge, non comporterebbe la condanna a mor-
te». Il ricorso all’infamia e alla recidiva nel processo ordinario viene escluso 
anche m. balzarini, «De iniuria», cit., p. 69, nt. 96.

136 Sul punto cfr. le valutazioni di m. balzarini, «De iniuria», cit., p. 104 
ss. e di m. naVarra, La recidiva, cit., p. 48 ss. Occorre attenzionare anche c. 
ruSSo ruGGeri, La rilevanza, cit., p. 134 s., la quale, in maniera non diffor-
me e facendo propria la riflessione condotta, in precedenza, da a. SchillinG, 
‘Poena extraordinaria’. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit, Berlin, 
2010, p. 159, riferisce che Cassio Severo sarebbe stato un recidivo in quanto 
avrebbe dato luogo a una «reiterazione dello stesso reato per il quale era già 
stato condannato a titolo di maiestas sotto Augusto nell’8 d.C.». Dubbi si pos-
sono avanzare in merito all’organo deputato all’inflizione della seconda con-
danna essendo la fonte lacunosa si questo aspetto. Cfr., sul punto, m. balza-
rini, «De iniuria», cit., p. 107, nt. 104, il quale, ritenuto probante quanto ripor-
tato in Suet. Cal. 16, ravvisa come organo deputato ad infliggere la condanna 
al recidivo il senato e, in tempi più recenti, m. naVarra, La recidiva, cit., p. 50. 
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forza della quale venne condannato all’esilio a Creta, per dif-
famazione 137 e, in un secondo momento, avrebbe subito un’al-
tra condanna, questa volta nel luogo in cui stava scontando 
l’esilio – presumibilmente ancora dal senato –, per aver reite-
rato il fatto 138. A questo punto, l’oratore viene sanzionato con 
la relegazione perpetua nell’isola di Creta, corredata dall’in-
terdicto igni atque aqua e dalla confisca dei beni. 

Il brano sembra dunque confermare, ancora una volta, co-
me la ricaduta nel reato fosse fenomeno conosciuto a Roma e, 
in qualche modo, osteggiato mediante la previsione di un ap-
parato sanzionatorio più aspro per il reo recidivo. Difatti, nel 
caso di specie, il mutamento di pena sarebbe conseguito pro-
prio alla reiterazione della diffamazione, ossia alla ripetizione 
del medesimo illecito da parte di un soggetto già reo 139.

10. Osservazioni conclusive

Per concludere, sebbene la riflessione sulla recidiva, nel 
contesto romano 140, fosse connotata da molteplici zone d’om-
bra, a ragione della mancanza dell’istituto e della conseguen-

137 La prima condanna viene attestata anche da Tac. ann. 1.72.3-4: Pri-
mus Augustus cognitionem de famosis libellis sub specie legis eius tractavit, 
commotus Cassii Severi libidine, qua viros feminasque inlustris procacibus 
scriptis diffameverat. 4. Hunc quoque asperavere carmina incertis auctoribus 
vulgata in saevitiam superbiamque eius et discordem cum matre animum.

138 A tal proposito magistrale cfr. la ricostruzione prospettata da m. bal-
zarini, «De iniuria», cit., p. 107, nt. 104, il quale addebita «la seconda – e defi-
nitiva – condanna dello scrittore agli eccessi della sua penna».

139 Cfr. th. mommSen, Römisches Strafrecht, cit., p. 974, nt. 3; id., Le droit 
pénal, III, cit., p. 322, nt. 1; m. balzarini, «De iniuria», cit., p. 104 ss.; a. Schil-
linG, ‘Poena extraordinaria’, cit., p. 178 ss.; m. naVarra, La recidiva, cit., p. 
48 ss. Sembra aver manifestato qualche perplessità, invece, b. Santalucia, 
La situazione patrimoniale dei ‘deportati in insulam’, in Altri studi di dirit-
to penale romano, Padova, 2009, p. 418, il quale, pur ammettendo l’aggrava-
mento della pena all’esito della successiva condanna, non allude in senso tec-
nico alla recidiva. 

140 Rileva S. randazzo, Note, cit., 462, come fosse stato possibile scorgere 
tracce di recidiva nell’esperienza giuridica romana, laddove «alla reiterazione 
del comportamento criminoso l’ordinamento giuridico riconnetta una sanzio-
ne di diversa natura e maggiore intensità rispetto a quella comminata per la 
prima violazione di legge».
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te carenza di una matura elaborazione scientifica, nondimeno 
l’avversione verso la reiterazione nel reato era comunque av-
vertita. La ripugnanza verso il perseverare nella delinquenza 
avrebbe difatti assunto nuovi connotati resi possibili dall’ab-
bandono delle quaestiones ove «la giuria si limitava semplice-
mente all’affermazione o alla negazione della responsabilità 
dell’accusato» 141 e dall’avvento della cognitio extra ordinem 142. 
Sarà solo nel periodo tardoantico che prenderà forma il rap-
porto tra la reiterazione nel reato e la funzione emendatrice 
della pena, laddove i recidivi sarebbero stati esclusi dai bene-
fici conseguenti dai provvedimenti indulgenziali e, in partico-
lare, dell’abolitio generalis e dell’indulgentia resa nel giorno 
della Paschalis laetitiae, a causa della loro mancata emenda-
tio 143. In questo mutato contesto, la recidiva diviene un limite 
all’applicazione dell’indulgentia principis, laddove il perseve-
rare nell’illecito e nella nequizia avrebbe impedito – seguitan-
do finalità emendatrici e rieducative della pena – di conside-
rare il reo risocializzato parendo, in converso, irrimediabile 144.   

141 b. Santalucia, Studi, cit., p. 24, il quale avrebbe precisato come soltan-
to nel sistema della cognitio extra ordinem «la pena poteva variare in relazio-
ne alle circostanze soggettive e oggettive del reato, alla parte in esso avuta 
dal reo, al comportamento anteriore o posteriore al fatto criminoso, alla sua 
condizione personale o sociale». Inutile aggiungere che «al giudicante», come 
diretta conseguenza di quanto sinora rilevato, «era riconosciuta una ampia 
discrezionalità nella determinazione della pena e anche quando veniva inve-
stito della cognizione di un crimine contemplato nel sistema dell’ordo non era 
vincolato alla rigorosa osservanza della pena di legge». Che, in realtà, «fin da 
età assai antica il diritto romano» abbia consentito di «adattare la pena alle 
particolarità più salienti del caso concreto» è stato sostenuto, in tempi meno 
recenti, da F.m. de robertiS, La variazione della pena, III, cit., p. 464.

142 Cfr., sul punto, m. naVarra, La recidiva, cit., p. 190 s.
143 Così, CTh. 9.38.6 (Imp. Gratianus) (a. 381); C. 1.4.3 pr.-4 (Imp. Valen-

tinianus II) (a. 385); CTh. 9.38.10 (Imp. Honorius) (a. 405). Cfr., in argomen-
to, a. loVato, Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano, 
Bari, 1994, p. 203 ss.; a. di mauro todini, ‘Indulgentia principis’ in età tardo-
antica: materiali e prospettive di ricerca, Napoli, 1996, p. 21 ss.

144 In proposito, appaiono condivisibili le osservazioni spese da m. na-
Varra, La recidiva, cit., p. 175; F. FaSolino, Pena, amnistia, emenda: una pro-
spettiva storico-giuridica, Napoli, 2016, p. 154; id., ‘Indulgentia principis’ ed 
emenda: aspetti della politica criminale nell’Impero Romano tra IV e VI sec. 
d.C., in Vergentis, 2017, 4, p. 191 ss., il quale asserisce che «l’esclusione dei 
recidivi» trova la sua ragion d’essere nella mancata realizzazione «del percor-
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Queste osservazioni non sarebbero di secondaria im-
portanza nello scenario globale della repressione criminale 
nell’esperienza giuridica romana dato che, come si è visto, in 
questo contesto la reiterazione del reato non avrebbe compor-
tato sic et simpliciter un inasprimento del trattamento san-
zionatorio 145, ma talvolta avrebbe prodotto effetti sui versan-
ti general-preventivo e di emenda della pena oltre che avere 
impatto sulle finalità di politica criminale 146. In relazione a 

so di purificazione interiore dal male», giacché se «chi ha beneficiato dell’im-
punità torna poi a delinquere, ciò vuol dire, che in lui non si è riusciti real-
mente a correggerlo». Non pare possibile dissentire, dunque, dalle riflessio-
ni enucleate dallo studioso il quale, nel prosieguo, allude a una «immotivata 
impunità» in caso di concessione «ulteriore».

145 Con riguardo alla cognitio extra ordinem e agli effetti dalla stessa pro-
dotti sulla modulazione della pena, si possono considerare le valutazioni di b. 
Santalucia, Studi, cit., p. 241 s., la cui impostazione è seguita anche nei lavori 
cronologicamente successivi di S. randazzo, Note, cit., p. 462 ss.

146 All’inasprimento del trattamento punitivo come finalità propria della 
recidiva si riferisce V. GiuFFrè, La repressione criminale nell’esperienza roma-
na, Napoli, 1998, p. 150, il quale, dopo aver evidenziato l’assenza nelle fon-
ti romane della recidiva, ne individua «una particolare angolazione». Secondo 
l’autore, infatti, «se per la prima volta si poteva essere soltanto ammoniti, nel 
caso ad esempio di iuvenes turbolentes, ove mai si venisse riacciuffati mentre 
si commetteva la stessa scelleratezza si era ancor più severamente puniti». 
V. inoltre sul punto, th. mommSen, Römisches Strafrecht, cit., p. 1044; id., Le 
droit pénal, III, cit., p. 406; C. Ferrini, Diritto penale romano: teorie, cit., p. 
318 ss.; Id., Diritto penale romano: esposizione, cit., p. 131 ss.; S. Solazzi, Mi-
scellanea, cit., p. 70 s.; R. Bonini, I libri ‘de cognitionibus’, cit., p. 101; F.m. de 
robertiS, La variazione della pena, III, cit., p. 31; N. Scapini, Diritto e proces-
so criminale nell’esperienza giuridica romana: appunti dalle lezioni di storia 
del diritto romano, Milano, 1990, p. 96; b. Santalucia, Studi, cit., p. 241 s.; S. 
randazzo, «Collegia iuvenum», cit., p. 206, nt. 26; id., Note, cit., p. 460 ss. Alla 
recidiva come circostanza aggravante alludono diversi studiosi, v., ex mul-
tis, C. Ferrini, Diritto penale romano: teorie, cit., p. 318 s.; Id., Diritto penale 
romano: esposizione, cit., p. 131; B. Biondi, Il diritto romano, Bologna, 1957, 
p. 563; J. Gaudemet, Le problème de la responsabilité pénale en droit romain 
classique, in Studi in onore di E. Betti, II, Milano, 1962, p. 457; F.m. de ro-
bertiS, La variazione della pena, III, cit., p. 30 ss.; N. Scapini, Diritto e pro-
cesso, cit., p. 96; V. aranGio-ruiz, Storia del diritto romano, Napoli, 1996, p. 
257; m. naVarra, La recidiva, cit., p. 2 ss. Ancora sull’agire recidivante da in-
quadrare nel novero delle circostanze aggravanti, th. mommSen, Römisches 
Strafrecht, cit., p. 1044, il quale definisce tale condotta propriamente come 
«Rückfall wirkt strafschärfend». Analogamente si veda id., Le droit pénal, III, 
cit., p. 406, ove lo studioso, passando ad analizzare le circostanze soggettive 
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quest’ultimo rilievo, infatti, non si devono dimenticare i note-
voli punti di connessione tra la ricaduta nel reato e i fenome-
ni attigui e con i quali tende talvolta a confondersi (tra cui si 
annoverano l’abitualità, la professionalità, il concorso mate-
riale di reati e il reato continuato) essendo carente un’elabo-
razione scientifica sul tema 147. 

Dall’esame delle testimonianze in nostro possesso emerge 
come la reiterazione nel reato fosse variamente concepita a Ro-
ma, giacché avrebbe assunto rilievo non solo in caso di ricadu-
ta nella commissione di un illecito della medesima o di diversa 
indole a seguito di una previa damnatio, ma anche nelle ipote-
si in cui la precedente condanna fosse assente, talvolta combi-
nandosi con i paradigmi dell’anteacta vita e dell’an ante quid 
fecerit. 

Infatti, in Ulp. 9 de off. procons. D. 37.14.1 e in Call. 6 de 
cogn. D. 48.19.28.3, la reiterazione riguarda il medesimo reato 
e comporta il mutamento dalla misura di polizia (applicabile 
in caso di prima violazione) alla pena (in caso di ricaduta nello 
stesso reato). In più, nel frammento di Callistrato si coglie la 
distinzione tra la prima e le successive reiterazioni del reato, 
con conseguente inasprimento del trattamento punitivo. La 
medesima conclusione consegue alla disamina di Coll. 11.7.1-
3, ove la reiterazione del medesimo reato avrebbe comporta-
to l’aggravamento di pena nei soli luoghi in cui l’abigeato fos-
se stato meno frequente e non punito, già in caso di primo fur-
to, con la poena gladii. In Macer 2 de publ. iud. D. 48.19.10.1, 
invece, è la delinquenza intesa in senso lato a venire in rilie-

incidenti sulla determinazione della pena, osserva che «la récidive est une cir-
costance aggravante». 

147 Cfr. a.r. lataGliata, Contributo allo studio della recidiva, Napoli, 
1958, p. 18 ss., la cui posizione è stata in seguito fatta propria e sviluppata 
anche da l. mazza, voce Recidiva, in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 
71 s., i quali hanno considerato non prudente l’inquadramento della recidiva 
all’interno della categoria unitaria della reiterazione criminosa giacché sa-
rebbe stato difficile fare uso di istituti sorti o sviluppati in seno all’odierna pe-
nalistica all’interno del contesto romano. Analogamente, cfr. m. naVarra, La 
recidiva, cit., p. 10, nt. 46. Sulla commistione «tra concorrenza e reiterazione 
di delitto da un lato, e recidivanza dall’altro», v. F. carrara, Stato della dot-
trina sulla recidiva, cit., p. 128.
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vo, mentre in una serie di testimonianze (attinenti all’ambi-
to militare e non solo 148) la ricaduta nel reato si combina con i 
paradigmi dell’anteacta vita e dell’an ante quid fecerit. Infat-
ti, in questo contesto, si valuta il comportamento tenuto dal 
reo nella vita precedente, che verrebbe inteso in maniera du-
plice giacché, a seconda che la stessa fosse stata più o meno li-
cenziosa, sarebbe conseguito un aggravamento ovvero un’at-
tenuazione del trattamento punitivo (Arr. Men. 2 de re mil. D. 
49.16.5 pr. e Mod. 12 pand. D. 48.4.7.3). Talvolta, invece, come 
si può desumere dalla lettura di Mod. 4 de poen. D. 49.16.3.12 
il riferimento è ai buoni precedenti (e ai conseguenti vantaggi 
che questi avrebbero comportato) mentre, in altre occasioni, è 
la buona/cattiva reputazione o lo status di libero/schiavo a de-
terminare la pena irrogabile (Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.16). 

Dalle fonti in valutazione si può inoltre notare come vi fos-
sero dei casi in cui la reiterazione del reato si configura a se-
guito della ripetizione avvenuta ‘saepius’ del medesimo illeci-
to 149. In altre occasioni, invece, a rilevare sono l’espressione ‘ut 
prius ex hoc crimine aliqua poena affectus sia’ di Coll. 11.7.2, il 
verbo ‘persevero’ di Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.3 (perseverave-
rint) e Paul. Sent. 5.21.1 (perseverantes) e l’avverbio ‘rursum’ 
riportato in Ulp. 8 de off. procons. D. 37.14.1 che si riferiscono 
alla reiterazione nel medesimo reato, a differenza dell’espres-
sione ‘post hoc deliquerunt’ contenuta in Macer 2 de publ. iud. 
D. 48.19.10.1 che allude genericamente alla ricaduta nella de-
linquenza. 

Ancora, dalla disamina di un gruppo nutrito di testi 150 si 
evince che la reiterazione nel reato può aversi anche in as-
senza di un previo provvedimento di condanna, circostanza 
per cui si può sostenere che a Roma l’aggravamento di pe-

148 Alludo, con riguardo all’ambito militare, a Arr. Men. 2 de re mil. D. 
49.16.5 pr.; Mod. 4 de poen. D. 49.16.3.12, mentre rilevano, seppur il conte-
sto di attinenza sia difforme, Mod. 12 pand. D. 48.4.7.3; Call. 6 de cogn. D. 
48.19.28.16.   

149 Mi riferisco, in particolare, a Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.3; Call. 6 de 
cogn. D. 48.19.28.10; Call. 6 de cogn. D. 47.14.3.2; Paul. Sent. 5.18.2 (= Coll. 
11.2).

150 Alludo a Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.10; Call. 6 de cogn. D. 47.14.3.2; 
Arr. Men. 2 de re mil. D. 49.16.5.3; Mod. 4 de poen. D. 49.16.3.9.



Alle origini della recidiva nell’esperienza giuridica romana

1052

na fosse conseguente alla sola ricaduta fattuale nell’illecito e 
non, invece, al previo accertamento di reità. In particolare, in 
Call. 6 de cogn. D. 48.19.28.10 avrebbe comportato un inaspri-
mento di pena la frequente grassazione, in Call. 6 de cogn. D. 
47.14.3.2 a rilevare sarebbe stato, invece, il furto continuato 
di animali, mentre in Arr. Men. 2 de re mil. D. 49.16.5.3; Mod. 
4 de poen. D. 49.16.3.9 ad acquisire autorità sarebbero stati, 
rispettivamente, l’aggravamento di pena per il desertor che 
fosse ricaduto nel reato al di fuori dell’urbe e la clemenza ri-
servata nei confronti delle giovani reclute che, in caso di reci-
diva, sarebbero state degradate e l’allocate in luoghi diversi. 

In conclusione, si tende ad accreditare l’idea per cui, nel 
contesto romano, vi sarebbe stato spazio per l’emersione della 
recidiva – circostanza peraltro suffragata da eterogenei con-
testi casistici –, la quale avrebbe preso forma non soltanto in 
caso di reiterazione di un reato della medesima indole (in con-
seguenza di una precedente condanna), ma anche sine previa 
damnatio. Ma i confini della ricaduta nel reato appaiono tal-
mente labili che la stessa – come abbiamo avuto modo di vede-
re – in talune occasioni avrebbe addirittura costituito – il ri-
ferimento è ai paradigmi dell’anteacta vita e dell’an ante quid 
fecerit – elemento di aggravamento o di attenuazione della pe-
na in conseguenza di una valutazione della precedente vita 
del reo consentendo, in questo modo, di ampliare ulteriormen-
te il ventaglio di ipotesi riconducibili alla fattispecie in disa-
mina 151.

151 Cfr., a tal proposito, m. naVarra, La recidiva, cit., p. 96 s., nt. 295.
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Abstract

Martina beGGiato, Alle origini della recidiva nell’esperienza 
giuridica romana

Sebbene manchi nell’esperienza giuridica romana un terminus 
technicus per qualificare la ripetuta commissione di illeciti previa 
condanna, si può ritenere che elementi riconducibili alla moderna re-
cidiva siano emersi in progresso di tempo. Da diverse testimonianze, 
infatti, si evince come la reiterazione dell’illecito avrebbe comporta-
to un inasprimento del trattamento punitivo, talvolta anche facen-
do mutare la qualificazione di fattispecie in termini di rilevanza pe-
nalistica. Alla luce di determinati passi, inoltre, a venire in questio-
ne sono alcuni paradigmi attigui alla recidiva, che con la medesima 
si combinano, inducendo un aggravamento o un’attenuazione della 
sanzione a seconda del comportamento tenuto nella vita precedente. 
In ulteriori occorrenze, infine, la recidiva appare integrata nonostan-
te difetti un preventivo accertamento di reità, circostanza la quale 
avrebbe permesso di ancorare l’aumento della pena alla ricaduta nel 
reato invece che a una precedente damnatio. 

Parole chiave: recidiva, reiterazione del reato, aggravamento di 
pena, anteacta vita e an ante quid fecerit, precedente condanna.

Martina beGGiato, The origins of recidivism in the Roman le-
gal experience

Although a terminus technicus to qualify the repeated commission 
of crimes after conviction is lacking in Roman legal experience, we 
can see some evidence of modern recidivism along the times. Several 
sources suggest that the repetition of the offence would have led to 
an increasing of the punishment, sometimes even causing a change 
in the qualification due to criminal relevance. In the light of certain 
passages, moreover, certain paradigms adjoining the recidivism 
counts: they are combined with it, leading to an aggravation or 
mitigation of the penalty depending on the behaviour in one’s 
earlier life. Finally, in further instances, recidivism appears realized 
despite of the absence of a former assessment of guilt and this made 
it possible dealing the increased penalty with the recidivism rather 
than with a past conviction. 

Key words: recidivism, reiteration of the offence, aggravation of 
penalty, anteacta vita and an ante quid fecerit, prior conviction.
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