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SULLE TRACCE DELLA SCUOLA DI ROMA NEL VI SECOLO* 

L' Accademia Romariistica Costantiniana dedica questo suo XVI Convegno 
ad una ricognizione dci risultati acquisiti nella nostra ricerca sull' insegnamento del 
diritto, con riferimento alla produzione dei codici tardoandchi. Ho visto qui 1' occa-
sione per riprendere e proseguire qualche niio vecchio e forse inconcludente 
dliscorso sulla consistenza e sulle manipolazioni del patrimonio librario classico, 
nonché sui suoi viaggi tra Occidente ed Oriente, net periodo che vede la grande 
atdvità codificatoria giustinianea. Ma, come ho mdicato nettitolo, si tratta di sem-
plici tracce. 'vIi limiterô a illustrare vecdhie ipotesi e perciô, per giustificare in anti-
cipo una certa inevitable approssimazione, voglio subito ricordare alcune sagge 
parole scritte da Henry-Irénée Marrou a conclusione di uno studio del 1931, che 
poi utilizzerô: "non ci nascondiamo II carattere estremamente congetturale dde 
ipoteSi proposte ma, in mancanza di documenti, se si vuol sapere qualcosa sulla fine 
di Roma antica e sugli inizi delta Roma medievale, bisogna accontentarsi di verosi-
miglianze e congetture". Penso che una tale cautela valga anche per le conoscen-
ze intorno at dviitto di quell' epoca e soprattutto agli uomini che to praticavano: 
nonostante la sovrabbondanza di leggi antiche e di letteratura moderna, sugli 

*Relazione d'aperrura del XVI Convegno .  autori delta cultura giuridica nella Roma del VI secolo in realta manchiamo di 
Internazionale	 deli Accademia	 Romanistica 
Costantiniana su "Formazione tiuridica e artività documenti e anche noi dobbiamo accontentarci. 
codificatoria nel quadro della cultura rardoanti- Passo dunque subito alla lettura del testo che ho scelto per illustrare, con 
ca", tenuta a Perugia II 12 giugno 2003. Nel dedi- un esempio niinimo, le difficoltà di ogni indagine sulle nostre tematiche. 
carla oggi a Mario Amclorti mi auguro che i'affet- In D. 32.78, L. 2074 tratto dai libri ad Vitellium Paolo discute problemi relativi 
ruosa amicizia maturara nei molti decenni dclle all,interpretazione di clausole di legati. La maggior parte dde soluziom, alcune dde 
nostre quoridiane frequenrazioni genovesi oF fac-
cia accerrare questa prima versione invariara del quali sono riprese e parafrasate dai responsi di Scevola, non ha motivazione. La cita-

testo. zione del problema posto dal cittadino (quaesitum esi è seguita dalla semplice risposta 
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