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PREMESSA 

Questo lavoro si è andato costruendo per l'accu-
mulo di testi antichi e di domande, su alcune que-
stioni proposte ciclicamente all'attenzione degli 
studiosi, testi e domande di cui si individua un 
senso diverso da quelli comunemente proposti. Si è 
venuto delineando così un itinerario che attraverso 
tre momenti segue il processo diformazione del di-
ritto, in specie secondo una delle sue modalità, for-
se la più complessa, quella di cui è autore l'impera-
tore Augusto. lus constituere auctoritatem inter-
ponere iura restituere, sintetizzando per un mo-
mento enunciati estesi e puntuali, descrivono si-
tuazioni che è impossibile tradurre con altrettanta 
immediatezza, ma che individuano tre possibilità 
proprie di Augusto di intervento sull'ordine giuri-
dico. Modalità che potevano trovare connessioni al 
loro interno, ma esplicarsi anche autonomamente. 
Certo il diritto poteva essere stabilito da Augusto 
secondo percorsi diversi; tra essi quello che opera 
attraverso il comando che egli autorevolmente può 
indirizzare al magistrato destinato ad eseguirlo, è 
forse più caratterizzante la peculiarità postrepub-
blicana. Paradossalmente essere all'origine della 
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CIToLo PRIMO 

STABILIRE IL IUS 



1.1. Un principio 

In un'opera monumentale di un grande giurista 
dell'età antonina, Salvio Giuliano, con una scansio-
ne lessicale rigorosa si enuncia un principio regola-
tore del processo di formazione del diritto, nell'al-
ternativa tra giuristi e principi che l'assetto postre-
pubblicano aveva determinato: et ideo de bis, quae 
primo constituuntur, aut interpretatione aut consti-
tutione optimiprinczis certius statuendum est. 

Questo frammento tratto dall'ultimo libro dei 
digesta è stato più volte discusso da chi si è dedi-
cato all'analisi della struttura dello scritto giulia-
neo o si è soffermato sulla composizione della ru-
brica dell'opera giustinianea che ne ha conserva-
to il testo. Molta attenzione vi ha dedicato anche 
chi ha fatto dell'attività interpretativa giurispru-
denziale il punto privilegiato di osservazione sul-
la realtà giuridica romana, e quindi sul senso del-
la relazione interpretatio-constitutio'. Le doman- 

Dig. 1.3.11, lui. XC dig., Lenel 842; A. Dell'Oro, 1.4 posz 
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de da me poste a questo frammento non attengo-
no ai primi due settori di ricerca: la struttura del-
l'opera giulianea e la composizione della rubrica 
giustinianea non sono gli obbiettivi di questo la-
voro. Essi rientrano piuttosto nell'ultima delle 
letture indicate, in special modo riguardano il va-
lore e il significato di constituere in quanto pro-
duzione di una disciplina giuridica. Tra gli usi 
possibili del termine, la costruzione quae primo 
constituuntur nel passo di Giuliano non si segna-
la solo per la sua singolarità; è proprio la produ-
zione di senso a suscitare interrogativi. Che cosa 
abbia inteso dire Giuliano con questa espressio-
ne non è di immediata evidenza, come non lo è 
del resto il significato dell'intero frammento; la 
costruzione geometrica della frase e l'intenziona-
le ripetizione di un lemma in diverse possibilità 
di impiego - constituuntur constitutione statuen-
dum est - fa implodere il suo significato. Un si-
gnificato che certo i lettori di Giuliano avranno 
inteso più agevolmente, se seguivano nella sua in-
terezza, per noi perduta, il discorso che il giurista 
andava svolgendo in questa parte della sua opera. 
La compressione della frase ci riporta a primo, 

zione delle constitutiones principum in Giuliano, in St. Grosso, 
2, Torino, 1968, 363 Ss.; G.G. Archi, Interpretatio iuris, inter-
pretatio legis, interpretatio legum (1970) poi in Scritti di diritto 
romano, 1, Milano, 1981, 83 ss. Per una valutazione comples-
siva dell'opera E. Bund, Salvius Iulianus. Leben und Werk, in 
ANRW 2,15, Berlin-NewYork, 1976,431 55. 

12 



l'avverbio che attrae le parole successive e da cui 
bisognerà partire per dare concretezza all'affer-
mazione di Giuliano. 

Intanto si può, con Mario Bretone, rendere il 
testo in questi termini: «quando si prescrive una 
disciplina giuridica, bisogna poi determinarla in 
modo più certo o mediante l'attività giurispru-
denziale o mediante l'attività normativa del prin-
cipe» 2  

Credo anch'io che nel binomio intepretatio-
constitutio il primo termine designi in generale 
l'attività giurisprudenziale, e che constitutio indi-
chi, sempre in generale, l'attività normativa del-
l'imperatore. 11 significato del brano giulianeo 
non dipende soio dal rapporto fra intepretatio e 
constitutio ma anche dal rapporto che viene g de-
terminarsi tra le due espressioni quae primo con-
stituurn'ur e certius statuendum est. Non mi sem-
bra invece che Giuliano si riferisse a un testo le-
gislativo particolare. Bretone esclude che si trat-
tasse della lex Cincia, come aveva ipotizzato Ar-
chi, ma ritiene comunque probabile il riferimen-
to oltre che a una legge, a un testo edittale, a un 
senatoconsulto. Credo invece che l'espressione 

2  M. Bretone, Interpretatio e constitutio (1973) pòi in Tec-
niche e ideologie dei giuristi romani, Napoli, 19822,317  s. che 
non condiziona il riferimento di princeps a Antonino Pio (ol-
tre nt. 95) e ritiene inutile un taglio compilatorio di iuris con-
sulti dopo interpretatione secondo la proposta di J. Gaude-
met, L'empereur interprète dii droit (1954) poi in Etudes de 
droit romain, 1, Napoli, 1979,386. 
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quae primo constituuntur3  attenga ad altro e che, 
per quanto possibile, sia necessario verificarne in 
concreto la sfera di attinenza. 

1.2. Per la prima volta 

Due testimonianze giurisprudenziali, per altro 
molto note, forniscono le indicazioni sui criteri 
utili per questa ricerca. Nel venticinquesimo li-
bro dei digesta Gelso riportava la definizione di 
litus: è l'estensione di territorio raggiunta dal 
mare nella sua ondata massima 4 . Questa defini-
zione, com'è noto 5, non era scon.tata; se ne discu- 

Giustamente viene escluso nel passo di Giuliano il riferi-
mento a una teoria delle lacune dell'ordinamento (cfr. Codex 
Iust. 1.17.2.18); secondo F. Casavola, Scienza, potere imperia-
le, ordinamento giuridico nei giuristi del Il secolo (1976) poi in 
Giuristi adrianei, Napoli, 1980, 182, «Quae primo constituun-
tur nel sistema del secondo secolo è da riferirsi all'attività di 
prima fonnulazione di norme da parte della giurisprudenza e 
della cancelleria in una fase ancora sperimentale». Vedi an-
che Giuliano secondo Triboniano, in Giuristi, cit., 191 ss. 

Dig. 50.16.96 pr., Lenel 208: Litus est, quousque maxi-
nlus fluctus a mari pervenit; idque Marcum Tullium aiunt, 
cum arbiter esset, primum constituisse. Una definizione che 
avrebbe al contempo il valore di una regola, secondo R. Mar-
tini, Le definizioni dei giuristi romani, Milano, 1966, 99ss. Gli 
apporti giurisprudenziali e retorici che i significati contenuti 
nella rubrica del Digesto presuppongono sono esaminati da 
M. Marrone, Le signzficationes di Dig. 50.16 (De verborum si-
gnijlcatione), (1994) poi in G. Falcone (a cura di), Scritti giu-
ridici, 1, Palermo, 2003,527 sa. con ulteriore bibliografia. 

V. Scarano Ussani, Valori e storia nella cultura giuridica 
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teva anche perché condizionava il regime giuridi-
co deI lido e quindi i limiti dell'imperium pqpuli 
Romani 6 . La definizione che Gelso fa sua era pe-
rò risalente: idque Marcum Tuiium, aiunt, cum 
arbiter esset, primum constituisse. Sappiamo dun-
que che il primo a proporre questa formulazione 
fu Marco Tullio Cicerone, se conserviamo la le-
zione della Fiorentina 7, oppure Gallo Aquilio, se 
accettiamo la correzione di Mommsen 8. In ogni 
caso a questa definizione si era giunti attraverso 
un itinerario complesso, una controversia de lito-
ribus in cui Cicerone o Aquilio Gallo si erano 
espressi nella qualità di arbitri' . Insomma a Gel-
so era nota, attraverso una tradizione retorica, 
nel primo caso, o attraverso una tradizione giuri-
sprudenziale, nei secondo, una decisione giudi-
ziaria contenente una disciplina giuridica affer- 

tra Nerva e Traiano. Studi su Nerazio e Celso, Napoli, 1979, 
33,122. 

6  Dig. 43.8.3 pr., Cels. XXXIX dig.: Litora, in quae popu-
lus Ronianus imperium habet, populi Romani esse arbitror. 
Cfr. Iav. XI ex Cassio, Dig. 50,16.112. 

Lenel 208; U. Manthe, Die libri ex Cassio der lavolenus 
Priscus, Berlin, 1982,300 con bibi. 

8 Sulla base di Cic. top. 7.32: Solebat Aquilius... cum de li-
toribus ageretur, quae omnia publica esse vultis, quaerenti-
bus iis, ad quos id pertinebat, quid esset litus ita definire: qua 
fluctus eluderet. 

Questo proffio è esaminato da F. Bona, La certezza del 
diritto nella giurisprudenza tardo-repubblicana (1987) poi in 
Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano, 2, Padova, 
2003, 960 nt. 96. 
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matasi per la prima volta: Marcum Tuiium, cum 
arbiter esset, primum constituisse. Quest'ultima 
notazione non è casuale, così come non assolve 
una funzione meramente storica 10  Aveva infatti 
senso segnalarla, per individuare il momento di 
avvio di una disciplina che aveva prevalso su al-
tre possibilità e si era poi istituzionalizzata. La 
definizione di litus che per la prima volta era sta-
ta stabilita da «Marco Tullio» fu poi confermata 
da altre decisioni che si erano espresse nello stes-
so senso. La ricezione di Gelso è un passaggio in-
termedio in un lungo percorso che arriva alla 
compilazione giustinianea. 

L'altro testo è conservato nell'enchiridion 11; 

Pomponio sta parlando del ius respondendi e 
dice che prima di Augusto questo diritto non era 
dato dai principi, ma i giuristi davano i responsi 
a chi li chiedeva loro fondandosi sulla consape-
volezza della propria conoscenza del diritto. 
Questo preambolo serve all'autore per introdur- 

'° D. Nòrr, Cicero-citate bei den klassischen luristen (1978) 
poi in Tj. Chiusi, W. Kaiser, H.-D. Spengier (a cura di), Hi-
storiae iuris antiqui. Gesammelte Schrjften, 2. Goldbach, 
2003, 1202 ss. 

" Dig. 1.2.2.48-9 (riportato alla nt. 75). Le domande tradi-
zionalmente poste a questo testo sono riconsiderate da C.A. 
Cannata, lura condere. Il problema della certezza del diritto tra 
tradizione giurisprudenziale e auctoritas principis, in F. Milaz-
zo (a cura di), lus controversum e auctoritas principis. Giuristi 
principe e diritto nel primo impero, Atti Copariello 1998, Na-
poli, 2003,27 ss. ove bibliografia corrente, cui però è dovero-
so aggiungere R.A. Bauman eh. alla nt. 78. 
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re una novità, e infatti, subito dopo egli afferma 
che per rendere maggiore l'autorità del diritto, 
per primo Augusto stabili che i giuristi dessero 
responsi fondandosi sulla sua autorità: primus di-
vus Augustus.. . constituit ut ex auctoritate eius re-
sponderent. Non esaminerò ora tutte le proble-
matiche attinenti a questo testo; mi basta per il 
momento rilevare che primus Augustus constituit 
introduce una innovazione: il principe costituisce 
la disciplina dell'attività respondente. E insomma 
l'iniziatore di un corso destinato a durare e che, 
proprio per questo, è ricordato nel suo momento 
originario 12• 

1.3. Processi di ricezione: iniziative imperiali 

Questi non sono gli unici esempi attestati in 
cui si faccia riferimento all'introduzione di una 
regola di comportamento che ha modificato un 
ordine preesistente. I contesti sono diversi e non 
mancano le segnalazioni da parte degli scrittori 
che erano attenti a documentare il processo di 
formazione di una disciplina 13•  La novità era di 

12 Almeno sino alla 'sospensione'segnalata da Suet. Cal. 
34.5. Oltre p. 56 ss. Lo storicismo degli antichi è considerato 
ora da A. Schiavone nella nota di lettura alla traduzione,-con 
revisione e aggiornamenti, del saggio cli D. Nrr, Pomponio o 
della intelligenza storica dei giuristi romani, a cura di M.A. 
Fino e E. Stolfi, in Riv.Dir.Rom. 2,2002, 3-4. 

13 Seri. contr. 4 pr. 2: Primus [scil. Asinius Pollio] enim 
omnium Romanorum advocatis hominibus scripta sua recita- 
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solito indicata con primus accompagnato dal 
nome dell'autore; si faceva seguire, quindi, se la 
tradizione del testo lo consentiva, il resoconto 
del processo di ricezione che, per dirla con Giu-
liano, aveva fatto in modo che si operasse certius 
ai fini della statuizione 14  

Un caso esemplare è quello riportato da Ulpia-
no nel quarantacinquesimo libro del suo com-
mentario all'editto 15 . 11 giurista sta parlando dei 
soldati e dei limiti alla possibilità di fare testa-
mento. Dal minuzioso resoconto apprendiamo 

vit. A proposito delle recitazioni pubbliche, vedi Horat. ep. 
1.4.73; 2.1.108; Ovid. tristia 4.10.57; oltre p. 80 SS. 

11  Poinp. liber sing. ench., Dig. 1.2.2.36; 38; 44, SHA. 
Hadr. 20.6; Ant.Pius 8.5; Mar. Ant. Phil. 10.11. Non trovo 
pertanto giusti i termini in cui Gaudemer, L'empereur, cit., 
180 ha reso il testo di Giuliano: «les insuffisances des bis ou 
des sénatus-consulta Sont comblées sojt par l'interprétation 
extensive de la jurisprudence soit par des constitutions impé-
riales les complétant». 

'5 Dig. 29.1.1 pr., Lenel 1178: Militibus liberam testamenti 
factionem primus quidem divus Iulius Caesar concessit: sed 
ea concessio temporalis erat. postea vero primus divus Titus 
dedit; post hoc Domitianus: postea divus Nerva plenissam in-
dulgentiam in miites contulit: eamque et Traianus secutus est 
et exinde mandatis inseri coepit caput tale. caput ex manda-
tis: Cum in notitiam meam prolatum sit subinde testamenta a 
commilitonibus relicta proferri, quae possint in controver-
siam deduci, si ad diiigentiam legum revocentur et observan-
tiain: secutus animi mei integritudinem erga optimosfidelissi-
mosque commilitones simplicitati eorum consulendum existi-
mavi, ut quoquomodo testati fuissent, rata esset eorum volun-
tas. faciant igitur testamenta quo modo volent, faciant quo-
modo poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisionem 
faciendam nuda voluntas testatoris. 
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che Giulio Cesare fu il primo a riconoscere que-
sta possbiità; ma che l'iniziatore del processo di 
ricezione fu Tito, giacché all'iniziativa cesariana 
si dava un valore occasionale, episodico. Con 
Tito la concessione si istituzionalizzò; infatti Do-
miziano prima e quindi Nerva recepirono piena-
mente questa propensione nei confronti dei sol-
dati; anche Traiano seguì questo indirizzo e con 
lui si avviò la consuetudine di inserire nei manda-
ti un capitolo proprio su questo 16. 

La sequenza riportata da Ulpiano descrive il 
processo che una nuova disciplina doveva segui-
re per trovare conferma della propria validità. 
Naturalmente l'itinerario non era sempre lo Stes-
so, ma si modificava, come testimonia ancora Ui-
piano, secondo le situazioni che potevano pro-
spettarsi. Per esempio il divieto per le donne di 
obbligarsi a favore di altri fu per la prima volta 
stabilito.in età augustea, e fu poi confermato con 
editti di Claudio; una tappa ulteriore fu costituita 
dal senatoconsulto Velleano j.  Il percorso di ve- 

16  J.H. Jung, Eherecht der Ròmischen Soldaten, in ANRW 
2,14, Berlin-NewYork, 1982,302 ss. 

17 XXIX ad ed., Dig.16.1.2 pr.-1, Lenel 880: Er primo qui-
dem temporibus divi Augusti, mox deinde Claudii edictis eo-
rum erat interdictum ne feminae pro viris suis intercederent. 
1 Postea factum est senatusconsultum quo plenissime feminis 
omnibus subventum est. cuius senatusconsulti verba 1iaec 
sunt: quod Marcus Silanus e Velleus Tutor consules verba fe-
cerunt de obligationibus feminarum, quae pro aliis reae fie-
rent, quid de ea re fieri oportet, de ea re ita censuere: reiL 
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rffica di questa disciplina, di cui conosciamo l'e-
poca ma non le modalità di origine, incontra 
dunque un senatoconsulto cui seguirono almeno 
due rescritti 18 . 

Possiamo anche ricostruire l'introduzione del 
limite quinquennale entro il quale era possibile 
indagare sulla condizione dei defunti: Nerva fu 
primus omnium a stabilire questo principio, ri-
preso, per quanto ci è dato sapere da Adriano e 
Marco Aurelio 

Chi vuole rintracciare l'origine della questura, 
può trovarne il resoconto nella narrazione, rite-
nuta del tutto attendibile 20 , proposta da Ulpiano 
nell'opera da lui dedicata a questa magistratu-
ra 21 : si tratta di una istituzione antichissima che 

18  M. Kaser, K. Hacld, Das r6mische Zivilprozessrecht, 
Miinchen, 1996,35,56, 64. 

19 CalI. I de iurefisci et pop., Dig. 40. 15.4, Lenel 80: Primus 
omnium divus Nerva edicto vetuit post quinquennium mortis 
cuiusque de statu quaeri. sed et divus Claudius Claudiano re-
scripsit, si per quaestionem nummariam praeiudicium statui 
videbitur fieri, cessare quaestionem. 

20  C.A. Maschi, Il diritto romano nella prospettiva storica 
della giurisprudenza classica, Milano, 1957, 68 ss. 

21  Liber sing. de off. quaest., Dig.1.13.1, Lenel 2252: Origo 
quaestoribus creandis antiquissima est et paene ante omnes 
magistratus. Gracchanus denique Iunius libro septiino de po-
testatibus etiam ipsum Romuluni et Numam Pompiliurn bi-
nos quaestores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi 
suffragio crearent refert. sed sicuti dubium est, an Roniulo et 
Numa regnantibus quaéstor fuerit, ita Tuilo Hostilio rege 
quaestores fuisse certum est; et sane crebrior apud veteres 
opinio est Tulluni Hostilium primum in rem publicam indu- 

20 



secondo Giunio Graccano risalirebbe a Rornolo 
e a Numa Pompilio. Questi avrebbero avuto cia-
scuno due questori, non nominati da loro ma 
eletti dal popolo 22. E di estremo interesse pr la 
nostra ricerca la notazione che segue: si dice in-
fatti che era dubbio 23  se i questori fossero stati 

xisse quaestores, i Et a genere quaerendi quaestores initio 
dictos et Iunius et Trebatius et Fenestella scribunt. 2 Ex 
quaestoribus quidam solebant provincias sortiri ex senatu-
sconsulto quod factum est Decimo Druso et Pordna consuli-
bus, sane non onmes quaestores provincias sortiebantur, ve-
rum excepti erant candidati principis: hi etenim solis libris 
principalibus in senatu legeridis vacant. 3 Hodieque optinuit 
indifferenter quaestores creari tani patricios quam plebeios; 
ingressus est enim et quasi primordium gerendoruin hono-
rum sententiaeque in senatu dicendae. 4 Ex his sicut dicimus, 
quidarn sunt qui candidati principis dicebantur quique epi-
stulas eius in senatu legunt. Cfr. Lydus, de mag. 1.24-28. La 
dlifformità dell'inscrzptio rispetto a Dig. 2.1.3, Il de off  quaest. 
ha portato alla formulazione di diverse ipotesi, nessuna delle 
quali è riuscita però a superare la discordanza testuale; si può 
seguirne la discussione in Dell'Oro, I libri de officio  nelle giu-
risprudenza romana, Milano, 1960, 98 ss. e in T. Honoré, 
Upian, Oxford, 1982, .181 a cui bisogna aggiungere D. Liebs, 
Gemischte Begriffe  im R5mischen Recht, in Index, 1, 1970, 
148. Se si accetta il riferimento dell'Index Florentinus 24.23 
che riporta l'opera ulpianea tra i libri singulares, bisogna pen-
sare con Lenel, che in Dig. 2.1.3 secundo sia stato scritto per 
errore al posto di singulari. 

Secondo Tac. ann. 11.22.4 i questori, istituiti in età re-
gia, furono dapprima scelti dai consoli e poi anche il conferi-
mento di quella carica passò al popolo. I primi eletti d1 po-
polo (creatique primum) furono Valerio Potito e Emiliø Ma-
merco sessantatrè anni dopo la cacciata dei Tarquini, con la 
funzione di accompagnare le spedizioni armate. 

23  Questo dubbio trova riscontro nella tradizione accolta 
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introdotti con Numa Pompilio. Risultava certa 
invece la loro presenza nel regno di Tullo Ostifio; 
l'opinione che si trovava più spesso nei veteres è 
che questo re li introdusse per primo. Si riporta 
quindi un'enumerazione di autori a proposito del 
signfficato della parola: per Giunio, Trebazio e 
Fenestella, quaestor deriva a genere quaerendi dal 
fatto cioè di svolgere inchieste, giudiziarie evi-
dentemente 24. Un senatoconsulto, forse impro-
priamente detto Deciino Druso et Porcina ', Co-
munque databile al 138-37 a.C. avrebbe poi ulte-
riormente disciplinato le caratteristiche di questa 
magistratura stabilendo che l'assegnazione dei 
questori alle province avveniva secondo sorteg-
gio 26  . Da questo sorteggio erano esclusi quelli co-
siddetti candidati princiis proprio perché ad essi 
toccava leggere in senato le comunicazioni del 

nel racconto pomponiano che ricostruisce in un altro modo 
l'origine di questa magistratura (Dig. 1.2.2.22-3). K. Latte, 
The Origin o! the Roman Quaestorsh:p, in TAPhA 67, 1936, 
24ss. 

24  Varro, de ling. Lat. 5.81: Quaestores a quaerendo, qui 
conquirerent publicas pecunias et maleficia, quae triumviri 
capitales nunc conquirunt, ab his postea qui quaestionum iu-
dicia exercent quaesitores dicti. 

22  Già Th. Mommsen aveva notato che la coppia consolare 
non è attestata. 11 consolato di D. Iunius Brutus risale al 138 e 
quello di M.A. Lepidus Porcina al 137: così T.R.S. Brough-
ton, The Magistrates of the Roman Republic, I, New York, 
1951,483. 

26  Che non si sa esattemente in che termini avvenisse ma 
tuttavia valido anche in età postsillana, secondo W. Harris, 
The Development of the Quaestorshz», in CQ 26, 1976, 105. 

22 




