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Umanesimo giuridico 

• A partire dal XV sec. polemica contro la 
scienza giuridica medievale (glossatori e 
commentatori) 

• Umanesimo a favore di un studio storico e 
filologico del diritto romano e dell’uso di un 
latino elegante vicino al latino classico. 

• Interesse per la classicità 

• Si parla di ‘Giurisprudenza elegante’ e di 
‘Scuola culta’ 



Littera pisana o florentina 

• Origine in Italia grazie alla studio della Litera 
pisana o florentina (passata a Firenze dopo la 
conquista nel 1406 di Pisa) 

• E’ una edizione del Digesto che risale al VI 
secolo ed è considerata molto attendibile 

• Testo in parte diverso dalla Littera bononiensis 
(o Vulgata) studiata dai giuristi glossatori e 
commentatori 

 



Esponenti della Scuola culta 
• Andrea Alciato (1492-1550) iniziatore della “Scuola 

culta” in Italia. Si trasferì in Francia a Bourges. 

• Ludovico Bolognini (1447-1494)  

• Angelo Poliziano (1454-1550) intraprese un’edizione 
critica del Digesto basata sulla Littera pisana o 
florentina 

• Lorenzo Valla (1405-1457) definì “oche” Accursio e 
Bartolo “qui non romana lingua loquantur, sed 
barbara” 

• Si esalta il diritto romano ma esso va studiato 
storicamente 

• Critica all’astrattezza dei commentatori 



Mos italicus e Mos gallicus 

• Sviluppo del Mos gallicus iura docendi, 
metodo degli Umanisti, caratteristico della 
Francia del XVI sec. 

• Mos italicus iura docendi identificato con il 
metodo dei commentatori detto Bartolismo 
(sviluppatosi in Italia nel XIV e XV sec.) 

• Toni polemici molto aspri nella dottrina 
cinquecentesca 

 



Polemica anti-bartolista 

Gli umanisti rimproverano ai commentatori: 

a) Uso e abuso della dialettica 

b) Ignoranza del latino classico 

c) Insensibilità alla esigenza del sapere 
enciclopedico (ossia di aver troppo separato 
il diritto dalle altre discipline) 

d) Ignoranza della storia  



Esponenti del Mos gallicus 
• Jacques Cujas (1522-1590), importante 

esponente del Mos gallicus 

• Jean Bodin (1529-1596) giurista più importante 
della Francia del ‘500, autore dei Six livres de la 
République (1576) 

• La polemica contro il bartolismo in alcuni casi 
divenne anti-romanesimo (ossia condanna in toto 
del diritto romano) come nel caso di 

• François Hotman (1524-1590), giurista francese, 
protestante, autore dell’Antitribonian (1567) e 
della Francogallia (1573) 

 



Alberico Gentili 

• Alberico Gentili (1552-1608), giurista italiano, 
protestante, docente a Oxford. Autore dei De 
iuris interpretibus (dialogi sex) 1582. 

• Difensore del Mos italicus. Nega la validità del 
Mos gallicus, troppo erudito e scarsamente 
utile alla pratica forense. 

• Il Mos italicus è da lui considerato più utile in 
senso professionale e pratico. 



 
Perché il metodo umanistico non si diffuse  

in Italia? 

 
• In Italia il diritto romano fu diritto vigente fino 

a tutto il XVIII secolo. Ciò impedì un suo studio 
quale diritto storico 

• In Francia invece la romanizzazione fu solo 
parziale (nella parte meridionale). Ciò indusse 
a considerarlo quale ratio scripta e non quale 
diritto vigente e ne favorì la storicizzazione 

• Influenza della riforma protestante (1517) e 
del Concilio di Treno (1545-1563) 



Rex / Imperator 

• Problema della equiparazione delle due 
autorità 

• Il Corpus iuris si riferisce alla sola autorità 
imperiale e non a quella regia 

• Quali requisiti per una equiparazione ?  

• Brocardo Rex superiorem non recognoscens in 
regno suo est Imperator (diffuso dalla fine del 
‘200) 

 



Il sovrano e la legge 

• La legge ha lo scopo di avvicinare ius ed 
aequitas per integrare o modificare il diritto 
esistente 

• Legge e giustizia sono legate 

• Controverso passo di Ulpiano Quod principi 
placuit legis habet vigorem (Dig. 1,4,1 pr.) 

• Ulpiano: Princeps legibus solutus est (Dig. 
1,3,31) 



Legibus solutio ? 

• Tesi prevalente: il sovrano libero giuridicamente 
dal rispetto della legge anteriore ma moralmente 
vincolato. 

• Ciò in quanto il sovrano è custode della giustizia e 
tutore degli ordinamenti 

• S. Tommaso distingue nella legge due forze: 

vis coactiva (coazione formale)  

vis directiva (ratio legis) 

• Nei cfr. della prima è svincolato, della seconda no. 



Problema della legittimità degli Statuti 

• Statuti comunali e il problema della loro 
legittimità. 

• Teoria della permissio (si riferisce alla Pace di 
Costanza e alla concessione di Federico I 
Barbarossa ai comuni della Lega lombarda) 

• Teoria della Iurisdictio elaborata da Bartolo da 
Sassoferrato fondata sulla pluralità degli 
ordinamenti giuridici. 



Legge e consuetudine  
(Norberto Bobbio, 1961) 

• Tutta la nostra tradizione giuridica è dominata dalla 
distinzione tra due modi tipici di produzione del 
diritto: la consuetudine e la legge 

• la storia del diritto degli ultimi secoli può essere 
raffigurata come un processo d'involuzione della 
consuetudine, a cui corrisponde un processo di 
evoluzione della legge 



Legge e Consuetudine 

• Consuetudine: spontanea, naturale, incosciente, 
informale,  

• Legge: riflessa, artificiale, cosciente, formale.  
• La consuetudine rappresenta il diritto che nasce 

direttamente dai conflitti sociali esistenti in una 
determinata società, la legge il diritto che nasce dalla 
società attraverso l'intermediazione di un potere 
organizzato 

• Consuetudine: scaturisce dalla tradizione;  
• Legge: da una volontà dominante:  
• Una è impersonale, l'altra personale o personificata.  

 



Forme di consuetudine 

• Consuetudo: 

• secundum legem (accoglie la ratio della legge e ne facilita 
l’applicazione. E’ la modalità di vigenza di una fonte 
scritta) 

• praeter legem (colma le lacune legislative, consente a 
una ratio legislativa di essere applicata a fattispecie non 
previste dal legislatore) 

• contra legem (tende ad abrogare per desuetudine una 
norma legislativa. A una norma di legge si contrappone 
una consuetudine contraria) 



Approbatio  

• Fenomeno dell’approbatio, ossia dell’atto 
formale di approvazione di una consuetudine 
già esistente da parte di un’autorità pubblica 
(Imperatore, Re, Pontefice, Signore 
territoriale) 

• Aveva spesso carattere pattizio  



Argomenti per ripassare (Medioevo) 

1. Gli ordinamenti nell’Alto Medioevo  
2. La personalità del diritto e le professiones iuris  
3. Il processo germanico e quello romano-canonico  
4. La compilazione giustinianea (distinzione tra Iura e Leges)  
5. La Renovatio Imperii di Carlo Magno  
6. Il feudo 
7. La rinascita cittadina  
8. Gli statuti comunali e corporativi  
9. Il sistema del diritto comune: Ius commune e Iura propria  
10. La Scuola di Bologna e i Libri legales  
11. Il Decreto di Graziano e le origini del diritto canonico 
11. La Magna Glossa  
12. I commentatori  
13. Bartolo da Sassoferrato e la teoria della Iurisdictio  
14. Il problema del Princeps legibus solutus  
15. L’Umanesimo giuridico: mos italicus et mos gallicus 

 


