
IVRA CONDERE 
di Giovanni Nicosia

I. La rispondenza al genuino pensiero romano dell'espressione iura condere, per indicare l'attivitS 
del giuristi, oltre che dal suo ricorrere nelle Istituzioni di Gaio, è palesata dall'uso del plurale iura, riflet-

tente la tipica (antica e persistente) concezione romana della pluralitS del zira, in particolare qualifica-

ti iurapopuli Romani, assai distante dal successivi sviluppi postclassici e infine giustinianei, che portaro-
no alla ben diversa concezione di un unico ins, riconclucibile tutto (quale che ne fosse stata la variega-
ta derivazione, o meglio la diversificata natura e origine storica delle regolamentazioni che in esso 
erano confluite) all'approvazione della suprema autorità e volontS imperiale: basta confrontare l'impo-
stazione di Gaio (1.2) 'constant autem iurapopuhi Romani ex...' con quella del corrispondente passo delle 

Istituzioni giustinianee (1.2.3) 'constat autem ins nostrum aut ex...', dove è senz'altro presupposta l'unicitS 

del ins, che viene qualificato 'nostrum', possessivo con cut (in coerenza all'uso, proprio dello stile delle 

Istituzioni imperiali, del nos maiestatico e di espressioni quali nostra maiestas, nostra benevolent/a, nostra pie-

tas, etc.) si intende sottolineare che esso trova ormai il suo fondamento riel formale riconoscimento 
operato dalla volontà imperiale. 

Inoltre va tenuto presente che l'espressione iura condere, put essendo espressione tecnico-giuridi-
Ca, che indicava incisivamente l'apporto determinante dell'opera della giurisprudenza, doveva essere 
tanto nota da venire 'presa in prestito' e utiizzata, giS da molto tempo prima di Gaio, anche da scrit-
tori non giuristi, ad es. da Livio (3.33.5: pe-ritos legumperedrinarum ad condenda nova iura usui fore credeba/ib 

a proposito della leggendaria tradizione del tre inviati ad Atene che poi avrebbero fatto parte del 
secondo decemvirato legislativo; cfr. anche 34.6.8: ab decemrids ad condenda iura creafis); da Ovidio (rem. 

am. 465: et neforteputes now me tibi condere iura), con allusione poetica all'inventio di nova reined/a contro 

l'amore (cfr. 466: atque utinam invent/gloria nostraforet; da Maniio (astron. 4.209 S.: condita iura noveri6 cfr. 

che 213 S.: Sen/us ... java retexf ; da Seneca (ad Luc. 2.14.14: ad hos te Stoicos voco, qui a republica exc/usi 

secesserunt ad co-/endam i/tam et humano generi iara condendf , con riferimento agli stoici appartatisi (rispet-

to alla res pub//ca), la meditazione del quali era rivolta pure a java condere per il genere umano; ancora 

nelle quintiianee o pseudoquintilianee dec/am. min. (305.11: qui iuva condiderunt. 

2. Fatti questi chiarimenti, occorre fermare l'attenzione sul significato del verbo condere, per ren-

dersi conto che, cosi come in altre espressioni, anche nell'espressione iura condere questo verbo assu- 

meva 0 sionificato basilare di 'fondare' ciof 'edificare' 'costruire'. Tale significato base si ritrova anzi- b Ho messo per iscritto 	 con 
l'aggiunta dde note indispensabili, tutto nell'espressione urbem condere, in particolare nelle ricorrenti indicazioni ante urbem conditam e post 

la relazione svolta al Sjnzpoth.im in urbem conditam, da cui ab urbe condita, con riferimento inequivocabile alla fondazione di Roma, anzitut- 
onore di Filippo Gallo (organizzato to nel senso (immediato e primario) dell'inizio della sua materiale edificazione e costruzione (quale 
per ii sun ottantesimo compleanno aggregato urbano) ma anche con riferimento alla sua fondazione quale comunità politicamente orga-
dal	 Dipartimento	 di	 Scienze

nizzata. 
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