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AVVERTENZA EDITORIALE 

 
I due saggi di Gaston May, L’activité juridique de l’Empereur Claude, 

apparsi nella «Revue Historique de Droit Français et Étranger» XV 
(1936), pp. 55-97 e 214-254, sono presentati come edizione monografica 
con numerazione continua delle note. Alcune osservazioni particolarmen-
te importanti, che l’autore aveva relegato in nota, sono state inserite nel 
testo, così come anche alcune citazioni di fonti.  

Inoltre le note fra parentesi quadrate [ ] e in grassetto sono state da 
me redatte ed aggiunte in sequenza con le altre originali per l’aggior-
namento bibliografico della dottrina e degli istituti trattati. Di conse-
guenza, la numerazione di questa monografia non corrisponde a quella 
degli articoli originali dai quali essa deriva. 

Le citazioni originali della bibliografia furono fatte secondo la consue-
tudine dell’epoca, cioè con l’omissione non solo dell’iniziale del nome 
proprio dell’autore, ma anche, molto spesso, con una citazione del tutto 
parziale del titolo stesso dell’opera, ed escludendo frequentemente luogo 
e anno di edizione e, nelle voci enciclopediche, perfino senza indicare le 
pagine e il nome dell’autore. Ciò avveniva per il ridotto numero di libri in 
circolazione, rispetto ad oggi, e per la loro notorietà in una cerchia estre-
mamente circoscritta di fruitori1.  

Oggi però queste citazioni sono disperanti per il lettore, cosicché ho 
ritenuto di agevolarlo completandole secondo gli odierni parametri. Ho 
invece mantenuto il sistema di citazione originario dei Digesta, come an-
che alcune particolarità dell’usus scribendi linguae latinae, quale l’uso di j 
in parole come Jus e Justinianus. Alcuni termini tecnici del diritto roma-
no, di cui nel testo originale si trova una mera trasposizione più o meno 
letterale in lingua francese, sono stati ricondotti alla forma latina. 
 
 
 
 

                                                      
1 Si pensi che in Italia negli anni Trenta del Novecento vi erano poco più di 

1000 docenti universitari in tutte le discipline, contro i circa 100.000 di oggi. La 
situazione francese non era molto diversa. 
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ROSSELLA LAURENDI 
 

LA COnOsCEnzA GLObALE DELL’OPERA 
GIURIDICA DI CLAUDIO ATTRAVERSO 
L’InTERPRETAzIOnE DI GAsTOn MAy 

 

OBLIO ED EREDITÀ NELLA  
DOTTRINA CONTEMPORANEA  

 
 

1. Un giusromanista caduto nell’oblio. 
 
Questa traduzione italiana, in forma monografica, dei due 

articoli di Gaston May apparsi, quasi ottant’anni fa, con il ti-
tolo L’activité juridique de l’empereur Claude, nella «Revue 
Historique de Droit Français et Étranger» XV (1936), pp. 55-
97 e 214-254, è stata motivata a livello editoriale dal fatto che 
l’autore prescelto è sconosciuto alla maggioranza del giusro-
manisti e non ha lasciato grandissima fama del proprio nome2. 
Ma dopo avere letto approfonditamente i suoi due articoli in 
francese, nonché gli altri non molti scritti di diritto romano da 
lui lasciati, ci si rende conto che l’oblio, in cui Gaston May è 
in gran parte caduto, è del tutto immeritato.  

Esso si spiega forse, specificamente per i saggi qui tradotti, 
anche con lo scoppio della seconda guerra mondiale tre anni 
dopo la loro pubblicazione e con la conseguente occupazione 
nazista della Francia nel 1940, pochi mesi prima della sua 

                                                      
2 Nelle stesse opere sull’imperatore Claudio, egli si trova poco o nulla ci-

tato, ed io stessa non avevo avuto modo né ragione di farlo nella mia mono-
grafia su Profili costituzionali ed orientamenti politici del Principato di 
Claudio, Reggio Calabria 2012, essendomi lì occupata di aspetti che incro-
ciavano del tutto marginalmente o per nulla i lavori di May. 



ROSSELLA LAURENDI

8

8 
 

morte, vicende che certo non crearono il clima favorevole alla 
serenità degli studi in Europa, in un’epoca in cui la circola-
zione del libro non avveniva comunque, anche in tempo di 
pace, con la velocità di oggi. Ma per l’opera dell’autore in 
generale, come di tanti altri dell’epoca ed ancor più anteriori, 
l’oblio si spiega anche con il costante accrescersi della biblio-
grafia romanistica postbellica, fino alla proliferazione di saggi 
e monografie negli studi universitari divenuti, da elitari quali 
erano stati fino ad allora, di massa dagli anni Sessanta-
Settanta del Novecento3. Per il che è rimasta “sepolta”, con le 
solite pochissime e notissime eccezioni di grandi firme stori-
che, una enorme parte della bibliografia precedente, spesso 
con l’appropriazione de plano di idee e interpretazioni, che vi 
erano contenute. Questa è stata anche la sorte di Gaston May, 
poco o nulla citato nella bibliografia romanistica, con qualche 
rara eccezione4, anche quando sono ricalcate specificamente 
le tematiche da lui trattate. Va inoltre notato che lo stesso te-
ma dell’attività di Claudio in campo giuridico ha destato in 
generale attenzione minore a quella che avrebbe meritato, da-
to che egli – come è stato osservato5 – è  il principe, fra quelli 
della prima età imperiale, più citato, dopo Augusto, nella 
Compilazione giustinianea. Inoltre, ha certo avuto incidenza 
la prevalente impostazione di studio della dottrina, che ha pri-
vilegiato la ricostruzione storica degli istituti, piuttosto che gli 
interventi, globalmente intesi, di ciascun imperatore nel cam-
po del diritto, fatta eccezione per Augusto e per Adriano.  

                                                      
3 Cfr. sopra, nota 1. 
4 Fra le rare eccezioni di autori, che citano Gaston May, va annoverato P. 

BUONGIORNO, Senatus consulta claudiani temporibus facta. Una palingenesi 
delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio (41-54d.C.), Napoli 2010. 

5 Cfr. A. TRIGGIANO, L’imperatore Claudio e il processo, «TSDP» VI 
(2013), p. 1. 
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Gaston May ha invece dimostrato attenzione al ruolo 
dell’intervento di un principe nel campo degli istituti giuridi-
ci, in ciò seguendo, del resto, sia pure per diverse ragioni, lo 
stesso criterio dei Compilatori giustinianei. Se per costoro 
l’attenzione ai principi era motivata dal rispetto e dal valore 
della fonte autoritativa della norma, per Gaston May è stato 
l’interesse storico, che in lui ha convissuto, come vedremo, 
senza condizionamenti con la ricerca e l’attività nel campo 
del diritto positivo. E May certamente non era l’ultimo arriva-
to nella romanistica dell’epoca: fu infatti professore di diritto 
romano nelle Università prima di Nancy e poi di Parigi e 
pubblicò un manuale di storia ed istituzioni giunto alla diciot-
tesima edizione, innovativo e anticonformista nell’imposta-
zione ed antesignano di alcune posizioni contemporanee nella 
didattica come anche nella sistematica del diritto privato ro-
mano. Inoltre egli fu anche civilista, ed anzi come tale esordì, 
ed internazionalista e pubblicò di storia dei trattati e di storia 
contemporanea.  

Gaston May nacque il 4 dicembre 1849 a Nancy, dove gli 
fu imposto il nome di Louis-Henri-Gaston (non adoperato 
nelle pubblicazioni), e morì a Grignon (Val de Marne) il 6 ot-
tobre 19406. Fu figlio di Salomon, un cancelliere del tribunale 
commerciale della sua città Natale, e di Louise Seligmann. 

 Conseguì la laurea in Lettere (Bachelierat ès Lettres et ès 
Sciences) e quindi il doctorat nel 1873 e nel 1876 l’aggrega-
tion, collocandosi sesto in graduatoria ed entrando così alla 
Faculté de Droit di Douai come incaricato di Procedura Civi-
le, esercitando anche l’attività forense. Nel 1877 gli fu confe-
rito l’incarico d’insegnamento di Pandette a Nancy, e nel 
1882 divenne Ordinario (Professeur) di Procedura Civile ed 
                                                      

6 Cfr. P. DUCRET, in P. ARABEIRE – J.L. HALPÉRIN – J.  KRINEN (éd.), Dic-
tionnaire historique des Juristes français, Paris 2007, s.v. May, pp. 552-3. 
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incaricato di Diritto Romano. Dal 1894 fino al 1902 tenne an-
che il corso di Diritto Pubblico Internazionale. In quell’anno 
venne chiamato alla Faculté de Droit de l’Université de Paris 
per l’insegnamento di Diritto Romano e dal 1905 anche di 
Storia dei Trattati. Nel 1907 vinse il concorso a Parigi per la 
titolarità della cattedra di Diritto Romano e vi si trasferì. Nel 
1913 gli venne conferita la Legion d’Onore per i meriti con-
seguiti nell’insegnamento e nella ricerca scientifica. Grazie 
alla cortesia del Prof. Nicolas Cornu Thénard, Ordinario di 
Diritto Romano nell’Università di Rennes, ho potuto avere la 
fotografia di una pagina manoscritta con un Sommaire di sette 
titoli di articoli per l’edizione di Mélanges in suo onore, che 
non sembrano essere mai stati realizzati: il saggio più recente7  
è del 1913, e dunque quel progetto potrebbe essere relativo 
alle onoreficenze conseguite in quell’anno; diversamente si 
potrebbe pensare al compimento del suo settantesimo com-

pleanno nel 1919 o all’oc-
casione del suo pensiona-
mento. Andò infatti à la 
retraite nel 1921 ma con-
tinuò gli studi giuridici e 
romanistici fin quasi alla 
morte, avvenuta oltre la 
soglia del suo novantesimo 
anno. 

Egli ebbe la sorte di vi-
vere poco più che ventenne 
l’occupazione di Parigi da 
parte del Secondo Reich e 
di morire settant’anni dopo 

                                                      
7 Note sur les relations de Montesquieu avec l’Académie de Stanislas, 

Nancy, impr. de Berger-Levrault. 
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nell’anno della ben più tragica occupazione della capitale 
francese da parte del Terzo Reich. Per soli quattro mesi, non 
gli fu risparmiato di sapere che le truppe naziste avevano 
marciato a Parigi sugli Champs Elysées.  

Il suo patriottismo è documentato da due pubblicazioni ap-
parentemente erudite, riguardanti il conflitto franco-tedesco 
del 1870-71, pubblicazioni di poco anteriori alla Grande 
Guerra 1914-188. 
 
 
2. Una nota biografico-scientifica sul giurista e sul romanista. 
 

Gaston May esordisce come romanista con la pubblicazio-
ne in forma monografica in 8o della sua tesi dottorale nel 
1873, per i tipi della tipografia di Nancy (impr. Nancéienne), 
con 118 pagine su Des argentarii et des opérations de banque 
à Rome, un tema che non riprenderà, ma che diverrà appan-
naggio un secolo dopo del suo connazionale Jean Andreau9.  

Sintomatico della sua visione, fin dall’inizio, unitaria del 
fenomeno giuridico è che in quello stesso anno 1873 egli 
pubblichi anche a Saint Nicolas e Nancy, per l’editore N. Col-
lin, il lavoro di diritto positivo dal titolo Du compte-courant 

                                                      
8 La Saisie des archives du département de la Meurthe pendant la guerre 

de 1870-1871, Paris 1911; La Lutte pour le français en Lorraine avant 1870: 
étude sur la propagation de la langue française dans les départements de la 
Meurthe et de la Moselle, Paris 1912, per i tipi Berger-Levrault. 

9 J. ANDREAU, Les affaires de Monsieur Jucundus, Rome 1974; ID., Mo-
dernité économique et statut des manieurs d’argent, «MEFRA» XCVII 
(1985), pp. 379 ss.; ID., La vie financière dans le monde romain. Les métiers 
de manieurs d’argent (IVe siècle av. J.C. - IIIe siècle ap. J.C.), Rome 1987; 
ID., Affaires financières à Pouzzoles au Ier siècle après J.C: les tablettes de 
Murécine, «REL» LXXII (1994), pp. 49 ss.; ID., L’économie du monde ro-
main, Paris 2010. 
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et des ouvertures de crédit. L’attività docente del nostro lo 
induce a dedicarsi ad una manualistica, che tratteremo a con-
clusione di questo paragrafo perché segna in maniera signifi-
cativa la personalità anche scientifica dell’autore, riempendo 
tutto il corso della sua esistenza. Allo stesso modo, tratteremo 
successivamente i saggi da lui dedicati a Claudio. 

Qui basti segnalare l’articolo, oggi praticamente dimentica-
to, su La question de l’authenticité des XII Tables, pubblicato 
a Bordeaux sulla «Revue des études anciennes. Annales de la 
Faculté du Midi» IV (1902), pp. 201-21210. 

Nel 1907 stampa un saggio Sur quelques exemples de gé-
mination juridique dans les auteurs littéraires latins11. In esso 
le due anime di May, quella del giurista e quella del filologo, 
si sposano armonicamente: egli osserva infatti che il processo 
di duplicazione è preferito dalla lingua latina, nonostante 
quella vocazione alla concinnitas, che la distingue non solo 
dalle lingue moderne che ne derivano, ma anche dal greco. 
Cosicché un’idea viene espressa in latino da parole diverse, 
deliberatamente accomunate, che rispondono, nella spiega-
zione che dai grammatici ne viene data, alle esigenze della 
precisione definitoria della lingua tecnica. Parole come solve-
re e liberare costituiscono prestiti dalla lingua comune, ac-

                                                      
10 Sono grata al Prof. Oliviero Diliberto di avere rintracciato per me, con 

un’apposita ricerca andata a buon fine, i dati bibliografici di questo saggio 
sulle XII Tavole, non segnalato nella stessa biografia di Gaston May e cui si 
trova solo qualche cenno nei siti internet francesi, ma senza la sede e le carat-
teristiche di edizione, ed inoltre di avermi fatto consultare, dalla sua Bibliote-
ca Romanistica, una copia del manuale di elementi di diritto romano del May, 
quasi certamente l’unica esistente in Italia. 

11 In Mélanges Gérardin apparsi a Parigi per i tipi L. Larose et Forcel, pp. 
399-412. Inoltre nel 1911, nei Comptes rendus critiques, per i tipi L. Larose 
et L. Tenin di Parigi, recensisce la monografia di 77 pp. di HENRY GOUDY, 
Trichotomy in Roman Law, Oxford 1910. 
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quisiti nel linguaggio del diritto – se vogliamo il secondo 
come effetto del primo nella risoluzione del rapporto obbli-
gatorio – prestiti che permettono di identificare nella neces-
sità di precisione del tecnicismo giuridico le cause del fe-
nomeno. 

 Esso, comunque, soddisfa anche l’inclinazione per 
l’oratoria, che la lingua latina acquisisce dal I secolo a.C.  

Il May rivela una propria originalità nel campo lessicale 
e semantico applicato al diritto, campo assai poco praticato 
nella dottrina giusromanistica, nella quale possono segna-
larsi isolate e distanti attenzioni in tutto il Novecento, in 
genere nel rapporto fra lessico giuridico latino e sua tradu-
zione in greco, ma quasi mai all’interno della stessa lingua 
latina.  

Subito prima di Gaston May, infatti, nel 1905, il tedesco 
David Magie aveva concentrato il suo interesse sulla tradu-
zione in lingua greca del lessico del diritto pubblico roma-
no, dando alle stampe una monografia in latino, come 
all’epoca si usava in quel campo di studi; ma solo nel 1923 
era apparsa la monografia, parimenti in latino, dell’olan-
dese Gérard Vrind sul lessico del diritto pubblico romano 
in Dione Cassio12; per il diritto privato, infine, bisognerà 
invece attendere il 1966, con alcune pagine dell’italiano 
Franco Casavola su Gaio13. 

                                                      
12 D. MAGIE, De Romanorum Iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus 

in Graecum sermonem conversis, Lipsiae 1905; G. VRIND, De Cassii Dionis 
Vocabulis quae ad ius publicum pertinent, Den Haag 1923 [anastatica Roma 
1971 «L’Erma» di Bretschneider]. 

13 F. CASAVOLA, Gaio nel suo tempo, «Labeo» XII (1966), pp. 7-17, e in 
Gaio nel suo tempo. Atti Simposio romanistico, Napoli 1966, pp. 1-11, ripub-
blicato in ID., Giuristi adrianei, Napoli 1980, opera adesso riedita e ampliata 
nell’edizione per i tipi de «L’Erma» di Bretschneider, Roma 2011, pp. 109 ss. 
e in particolare pp. 115 ss. 
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La duplice formazione giuspo-
sitivistica e storico-romanistica 
non porta affatto Gaston May a 
confondere le due sfere dello stu-
dio scientifico del diritto: nel 
1891 espone agli studenti della 
Faculté de Lettres i contenuti del 
diritto romano in relazione all’in-
fluenza, che esso esercitò sulla 
storia politica di Roma. Le 18 
edizioni degli Élements de droit 
romain coniugano la storia del 
diritto pubblico, in origine nel I 
volume, con le istituzioni trattate 
nel II. A partire dalla XII edizio-

ne del 1892, il manuale, ormai edito a Parigi in volume unico 
da Larose et Forcel, ha il titolo: Élements de droit romain, à 
l’usage des étudiants des Facultés de Droit, édition conte-
nant: l’histoire du droit romain, les personnes, les droits 
réels, les obligations, les successions, la procédure civile et 
les actions. In materia di istituzioni, anziché conformarsi 
all’impostazione pandettistica in voga all’epoca, dopo il Co-
dice Napoleonico – ed ancor oggi affermata in molti paesi eu-
ropei, Francia e Germania incluse – fu precursore nel seguire 
la sistematica istituzionale di Gaio, rispondendo nell’in-
segnamento alla logica del diritto romano privato più che alla 
sua esegesi pandettistica, che gli appariva rompere – come lui 
stesso scrive – la coerenza dell’esposizione gaiana. Le diverse 
edizioni del suo manuale risentono dei progressi della ricerca 
giusromanistica: cosiché nel 1912 tiene conto dei metodi di 
lavoro dei Compilatori, esplorati ormai a quell’epoca, a quasi 
un secolo di distanza dalla scoperta nel 1820 delle quattro 
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“masse” da parte del Bluhme, grazie ai risultati della critica 
interpolazionistica. Inoltre, con sensibilità storica coerente 
con l’impostazione della sistematica istituzionale del diritto 
repubblicano e del principato, abbandona la classificazione 
giustinianea in delitti e quasi delitti per adottare la distinzione 
fra delitti iure civili e delitti iure praetorio.  

Nel 1921, ritirandosi dall’insegnamento universitario, 
pubblica come lascito intellettuale, per gli editori parigini M. 
Giard & E. Brière, l’Introduction à la science du droit: 
leçons faites en 1919 aux étudiants américains, nell’anno in 
cui la Francia abolisce l’insegnamento del corso di Introduc-
tion à l’étude du droit. In quell’opera, riproposta poi in se-
conda edizione revue et augmentée nel 1925, ormai senza ri-
ferimento al corso per gli studenti americani, ed in terza nel 
1932 per i tipi Dorel, presenta la sintesi delle “istituzioni 
giuridiche”, la cui conoscenza storica egli continuava a rite-
nere essenziale per la formazione del giurista moderno, nella 
République che aveva tradito l’eredità romanistica del Codi-
ce Napoleonico. 

 
 

3. I saggi di May sull’opera giuridica di Claudio.  
 
Nel 1935 May, che si sarebbe poi interessato della politica 

religiosa claudiana14, pubblicò un saggio sui Sénatusconsultes 
Hosidien et Volusien15, preannuciando uno studio sull’intera 
opera giuridica di Claudio. Difatti l’anno dopo uscivano sepa-
ratamente i due saggi qui tradotti e versati – come avrebbero 
meritato fin dall’inizio – in un libro: essi sono, a tutt’oggi, 
                                                      

14 Cfr. G. MAY, La politique religieuse de l’empereur Claude, «Revue Hi-
storique de Droit Français et Ètranger» XVII (1938), pp. 1-46. 

15 «Revue Historique de Droit Français et Ètranger» XIV (1935), pp. 1-25. 
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l’unico studio sull’opera giuridica dell’imperatore Claudio 
globalmente concepita ed intesa. Nella davvero sterminata bi-
bliografia claudiana16, sia giuridica sia storica, un lavoro im-
postato in tale prospettiva globale non si trova né prima né 
dopo Gaston May.  

Nella riabilittazione dell’operato dell’imperatore tradizio-
nalmente considerato dalle fonti inetto e schiavo delle mogli e 
dei liberti, May non è il primo, ma resta un pioniere. Anche se 
in tempi recenti la figura del principe è stata in gran parte ri-
valutata17, il persistere di giudizi fortemente limitativi nella 
dottrina contemporanea18 ripropone la persistente attualità de-
gli argomenti di May del 1936. Un periodo così lungo – quasi 
ottant’anni dalla pubblicazione – non dovrebbe essere trascor-
so senza che sostanziali progressi di metodo e di interpreta-
                                                      

16 A. GARZETTI, L’impero da Tiberio agli Antonini, Bologna 1960 [Istitu-
to di Studi Romani, Storia di Roma, vol. VI], pp. 602-612; aggiornato in ID., 
From Tiberius to the Antonines; a History of the Roman Empire, AD 14-192; 
translated by J. R. Foster, London 1974; D. FASOLINI, Aggiornamento biblio-
grafico ed epigrafico ragionato sull’imperatore Claudio, Milano 2006, cui 
adde: F. MILAZZO, Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del 
Princeps, Napoli 1989, pp. 79-97; P. BUONGIORNO, Senatus consulta clau-
diani temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell’età 
di Claudio (41-54 d.C.), Napoli 2010; R. LAURENDI, Profili costituzionali ed 
orientamenti politici del Principato di Claudio, Reggio Calabria 2012; A. 
TRIGGIANO, L’imperatore Claudio e il processo, «TSDP» VI (2013), pp. 1-86. 

17 Per la letteratura dall’Ottocento ad oggi rinvio alla mia recente tratta-
zione: Profili costituzionali cit. a nota precedente, pp. 35 ss. Sintetizzo qui 
che fra gli Autori che hanno ritenuto Claudio un grande imperatore vanno 
annoverati almeno Momigliano, la Levick e la Sordi, nonché Giardina. 

18 Cfr. ad esempio A.D. MANFREDINI, Crimini e pene da Augusto ad 
Adriano, in ‘Res publica’ e ‘princeps’. Vicende politiche, mutamenti istitu-
zionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del convegno in-
ternazionale di diritto romano. Copanello 25-27 maggio 1994, a cura di F. 
Milazzo, Napoli, 1996, pp. 226 ss.; J. OSGOOD, Claudius Caesar. Image and 
Power in the Early Roman Empire, Cambridge, 2011, pp. 30, e da ultima A. 
TRIGGIANO, L’imperatore Claudio e il processo, «TSDP» VI  (2013), p. 85. 
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zione, se non di scoperte dei documenti, abbiano innovato le 
conoscenze perfino su un argomento, come quello dell’attività 
giuridica di Claudio, che certo non rappresenta il settore prin-
cipale nell’ambito del diritto romano.  

Che invece non sia questo il caso, il lettore potrà constatar-
lo quando sarà arrivato all’ultima pagina di questo libro. Il 
motivo è che May non pretende d’essere originale ad ogni co-
sto, secondo la moda dei nostri tempi, ma dichiara con onestà 
intellettuale i suoi debiti con la dottrina precedente e, se mai, 
con modestia almeno oggi, ma forse già ai suoi tempi, insoli-
ta, non pone in risalto, e spesso relega in nota, proprio le sue 
opinioni più originali, con qualche eccezione per le critiche 
che muove ad autori che – lo si intuisce fra le righe – non gli 
dovevano essere particolarmente congeniali.  

Perciò la sua opera risulta essere un quadro d’insieme, li-
neare e semplice nella sua formulazione dottrinale e linguisti-
ca, ma non per questo meno approfondito, dell’attività giuri-
dica di Claudio, nel quale confluisce la scienza precedente. Il 
tocco personale di May, al di là di singole questioni, consiste 
nell’analisi delle cause profonde, di ordine socio-politico ma 
anche conseguenti all’esperienza personale, alla genesi cultu-
rale, alla concezione equitativa del diritto, proprie della forma 
mentis di un principe sempre in bilico fra la conservazione, 
cui lo portava anche la sua passione antiquaria ed il rispetto 
romano per la tradizione, e l’innovazione, cui era rivolta l’in-
telligenza del vecchio allievo di Tito Livio.  

Gaston May apprezza i suoi grandi colleghi contempora-
nei, come un Arnaldo Momigliano non ancora divenuto cele-
berrimo, o li critica garbatamente, sempre correttamente, e 
constatiamo che molte delle sue idee ed interpretazioni sulle 
scelte giuridiche di Claudio sono divenute una pigra e talora 
inerte, quasi sempre anonima vulgata nei nostri studi, mentre 
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in lui erano il risultato di un vivace e dinamico dibattito scien-
tifico. Il caso più emblematico è forse quello della malevola 
tradizione antica sul principe.  

 
 

4. La ratio delle scelte di politica legislativa di Claudio nella 
valutazione di Gaston May: il principe e il suo consilium. 

 
In altre fattispecie, idee certamente nuove ed esatte di May 

non sono state né accolte né contestate, ma semplicemente 
dimenticate, o forse sarebbe più esatto dire ignorate: è il caso 
del ruolo che il giusromanista francese ravvisa da parte di una 
sorta di consilium di liberti, cioè di ex schiavi, in tutti i prov-
vedimenti legislativi o edittali che migliorano o attenuano le 
condizioni di schiavi e liberti, ma anche di altre categorie di 
tenuiores, come le donne, cui – al fine di proteggerle da inde-
bite pressioni – si vieta di intercedere per il marito o per 
estranei indebitati, e che la lex Claudia esenta dalla tutela le-
gitima dei loro agnati, oppure ancora per i filii familias mino-
ri, tutelati al momento della morte del padre dalle manovre e 
dall’avidità di creditori interessati. Prima di May, del consi-
lium principis si erano occupati il Cuq nel 188419, il Momm-
sen nel 188820 (ma ormai in terza edizione della sua storia del 
diritto pubblico romano), ed il Cicogna nel 190221, che lo 
avevano considerato una pubblica istituzione. Il Mommsen 
aveva riconosciuto tale natura al consilium operante – dopo 

                                                      
19 E. CUQ, Memoire sur le consilium principis d’Auguste à Diocletien, in 

Memoires présentés à l’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, sér. I, 
IX, Paris 1884, pp. 311 ss. 

20 TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, II, Leipzig 18883, pp. 902 ss. 
21 G. CICOGNA, Consilium principis. Consistorium. Ricerche di diritto ro-

mano pubblico e di diritto private, Torino 1902.  
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Tiberio – in questioni di diritto sostanziale o processuale, ri-
conoscendo ai consilia competenti in altre materie una natura 
meno formale e più amicale. Nel 1955 il Crook22 dà una svol-
ta al problema della configurazione di quell’organo, dimo-
strando che la natura istituzionale non ne è un elemento costi-
tutivo. Ma nel percorso postbellico del dibattito sul problema 
la posizione, per certi versi anticipatrice, del May resta igno-
rata, e parimenti lo sono le sue considerazioni sul ruolo posi-
tivo, e direi specifico, svolto dai liberti nel consilium certa-
mente non istituzionale, ma sicuramente competente, nel col-
laborare con Claudio in materia giuridica.Le notizie delle fon-
ti sull’emarginazione dei giuristi, giustificata dal loro formali-
smo amante del ius strictum e in netto contrasto con il preva-
lente principio dell’aequitas, in senso giuridico non meno che 
sociale, da parte del principe, rende convincente – io credo – 
la spiegazione di May sul ruolo e la competenza dei liberti in 
materia delle innovazioni e riforme del diritto di età claudia. 

Come in altri campi della scienza dell’antichità, anche per 
il diritto romano non si può prescindere dal fare i conti con la 
grande scienza giuridica dell’Otto e del Novecento, il che non 
significa soltanto misurarsi con i “grandi noti”, bensì anche 
con quegli autori meno noti ma non meno sensati e spesso 
non meno creativi nell’interpretazione storico-giuridica, solo 

                                                      
22  J. CROOK, Consilium principis. Imperial Councils and Counsellors 

from Augustus to Diocletian, Cambridge 1955; e dopo di lui, sulla scia della 
sua impostazione: F. AMARELLI, Consilia principum, Napoli 1983; W. ECK, 
The Emperor and his Advisers,  in CAH, XI, Cambridge 2000, pp. 193 ss.; M. 
PANI, La corte dei Cesari da Augusto a Nerone, Roma-Bari, 2003. Da ultimo 
M. BRUTTI, Il dialogo tra giuristi e imperatori, in V. MAROTTA – E. STOLFI (a 
cura di), Ius controversum e processo fra tarda Repubblica ed età dei Severi 
(atti del Convegno, Firenze 21-23 ottobre 2010), Roma 2013, pp. 109-117 in 
particolare. In tutta la letteratura successiva a Gaston May, la figura di Clau-
dio in ordine al consilium principis è del tutto o pressoché ignorata. 




