
ELTGENIA FoNcIosI 

QVI ANTE NOS FVERVNT LEGISLATORES 

I RICHIAMI Al GIURISPRUDENTI E Al PREDECESSORI 

NELLA LEGISLAZIONE NOVELLARE GIUSTINIANEA 

	

ill termine si assume qui, come ii corrispon-	 Non è frequentissimo, ma neppure del tutto infrecjuente, ii caso in cui nelle 

	

dente green vo}.to06tas nel linguaggio giuridico 	 Novelle Giustiniano cdi legislatori 1 a lui precedenti. La citazione, si pUd subito 
glusnnlanco nell accezione pus vasta con rifen- osservare, fatta sotto la forma deli anonimato e delta genericita ovvero sotto 
mento cioe sia as giurisprudenn che al retro prance-

	

pes. Sul punto J. GAuniuotT, 'Jan" at "/pas 'i in	 precisa identitâ2, intende esprimere o elogiativamente concordanza di pensiero 

	

'Jura" 1, 1950, 237, 243 e n. 102 ( Etudes de droit	 oppure criticamente cissenso su punti di diritto giurisprudenziale e sulla politi-

	

romain 1, Napoli, 1979, 455, 461 e n. 102); G.	 ca legislativa e sulle leggi promulgate daiprzores imperatores. 

	

LANATA, Lag/s/ag/one e natura ne/Ia Novella gzustznza-	 In effetti ê solo apparentemente secondaria, rivelandosi invece di notevole 

	

nee, Napoli 1984, 30 e n. 31, 36 e n. 53; F.	 . lmportanza la funzione che nella sua legislazione specie nelle Novelle 
BRIGUGLJO Fadeaussorthus succurri so/at Milano' 
1999, 136-43.	 '	 Giustiniano attribuisce alle citazioni sia degli antichi giuristi che dci retroprtngpes, 

	

2 Su quest'ultimo tipo di citazioni si appunta 	 perché in esse egli o traccia un breve excursus di storia legislativa attinente a un 

	

l'attenzione del presente saggio, che non intende 	 determinato argomento con indicazione delle posizioni assume dai vari legisla-

	

per esteso indagare, comb già stato fatto in diver- 	 tori3 o delinea gli elernenti di diversificazione dde proprie decisioni rispetto at 
sa prospettiva, sui rapporti fra Ic Novelle e le altre 
patti della compilazione (cfr. R. B0NINI, II 

Manna/a Noveilarum del van der Wa( in "Archivio Giuridico Filippo Serafini" 171, 1966, 196-222 = 6ontr/bu6di dirittogiust/n/aoeo (1966-1976), Bologna, 1990, 
1-45, sui rapporti tra Novelle e Digesto, e LANATA, Lag/s/ag/one a natura nat/a Nova/Ia giustiniaaae, 49-105, sui rapporti tra Novelle e Codice), bensi sempli-
cemente esarninare portata, tenore e significato dci richiami nominatim da Giustiniano riservati nella sua ultima legislazione ai giurisperiti (so cui si veda 
in pardcolare F. CASAVOLA, Giuristi romani ne/Ia cu/tura bigantina tra classic//n a cr/stiaaesimo, in ,5tudi tardoant/ch( I, 1986, 227-41) e ai predecessori. 

3 Cfr., per es., Nov. 89 (a. 539) praaf: JNratura/ium liberorum acm/ni in lagisiat/ona Romana ohm opera data non arat ... .a Constant/ni veto psae mamoreaa ta/upon bus in 
i/br/s constitutionum scriptum ast, deinde pan/at/as imp eratoras ad moderationam at human/ovens sententeam progressi hegas tu/arant,... at quoniam ad nostra quo qna at quaa non San/-
tam ante nosfuarunt ta/gtorapervanerunt magnam varietatam ras accepit..fuuomam agitur noonu/ha in I/bra constitutionum, quaa ax ommprzornm iniparatoram lag/s/at/one co//a-
gimus, de natural/bus I/bar/s 5cr/pta snot,. . . atqua (psi quo qua multas de his const/tntiones fic/acus, alias in dicta,75m constitut/onum collect/one alias at/am post aam: ala yes disparsa 
manaa4 par assa dux/mus in unam constitutionem totum argumantum congarerr qziaa instar omnium sof/iriat ad an quaa naturalas spactant at amandanda at const/tuaada. 
Giustiniano dà dunque conto della progressiva attenzione normativa verso i liberi nataralas, chc aveva prodotto nel tempo, specie da Costandno in poi e fino 
a lui, numerose cosdtuzioni secondo II suo volere selezionate e raccolte in C. 5.27. Avendo perb successivamente promulgato altre disposizioni in rema (cfr. 
Now 18.5 e 19, entrambe del 536, e Nov. 74 del 538), l'imperatore dichiara di voler regolamentare, definite e unificare la materia una volta per tutre, ema-
nando appunto Nov. 89 Da natural/bus i/bar/s. Sull'isdtuto G. Lucnisxri, La lagitt/magione c/as Jig/i naturali na/Ia foati tardo imp ar/all a giustiniaaae; Milano, 1990.
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