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* Relazione presentata in occasione del XIII Convegno Nazionale Istituto Italiano Civiltà Egizia (IICE): Colloqui di Egittologia e Papirologia “Egitto 
terra di papiri”, Siracusa, 17 – 20 Giugno 2010, destinata ad essere pubblicata nei relativi Atti, in preparazione per la stampa nella rivista Aegyptus. 

Nel quadro di un progetto nazionale (PRIN 2008) che coinvolge cinque unità di ricerca di università italiane (Palermo, Reggio Calabria, Genova, 
Bologna e Milano Cattolica), al quale partecipo come coordinatore, viene illustrata qui la peculiarità della documentazione dei papiri egiziani per la rico-
struzione della legislazione imperiale classica e postclassica, in riferimento alle fonti, prevalentemente epigrafiche o di altra natura, offerte dai vari territori 
dell’Impero, o ai testi trasmessi dalle note codificazioni tardoromane.

1 Milletrecentocinquanta nelle opere della giurisprudenza a noi trasmesse attraverso il Digesto; quattromilaseicentocinquantadue citati nel Codice 
di Giustiniano (G. gualandI, Legislazione imperiale e giurisprudenza, II, Milano, 1963, p. 5; E. Volterra, Il problema del testo delle costituzioni imperiali, Firenze, 
1971, p. 957; arcaria, Referre ad principem, Milano, 2000, p. 7) e duemilacinquecentoventotto nel Codice Teodosiano (G. gualandI, Leg. imp. e giur., I, cit., 
p. 626 e F. arcarIa, Referre ad principem, cit., p. 7), di cui solo duecentoquarantatrè generali, nonostante l’obiettivo imperiale fosse quello di raccogliere le 
leggi generali e cristiane di entrambe le parti dell’impero. [G.L. FalchI, Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI sec., p. 229; F. gorIa, Rec. a Falchi, Iura, 
40, 1989 (pubbl. 1992), p. 97]. a queste andrebbero anche aggiunte le altre disposizioni posteriori a quest’ultimo codice e alla compilazione giustinianea, 
che ammonterebbero a circa duecentottantotto testi. Sedici sono le Constituziones Sirmondinae; ottantaquattro le Novellae post theodosianae (delle quali ventisei 
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A Orsolina Montevecchi,
la cui umanità e dottrina 

considero sempre viva 
e presente tra noi.

Le costituzioni imperiali sono a noi pervenute in gran numero attraverso i manoscritti che contengono le fondamen-
tali raccolte tardo romane di diritto - soprattutto i Codici Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano, Giustinianeo e le relative 
Novelle - e le opere letterarie e giuridiche, ma prevalentemente attraverso la documentazione papirologica ed epigrafica. Il 
computo di esse non può che essere approssimato.

Nelle codificazioni tardo romane sono riferiti ottomilaottocentodiciotto provvedimenti1, comprendenti un arco di tempo 
di circa sei secoli, dagli inizi del principato alla morte di Giustiniano, non includendo in tale computo i documenti epigrafici o 


