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Chi è Giustiniano?
Giustiniano nasce a Tauresio, in Dardania, nel 482 e muore il 
14 novembre del 565 a Costantinopoli. Imperatore dal 527, 
viene considerato uno dei più grandi sovrani di età tardo-
antica e altomedievale. Fu l’ultimo imperatore bizantino che 
ricostruì Costantinopoli, dandole il nome di Bisanzio. Il suo 
governo coincise con un periodo d’oro per l’Impero romano 
d’Oriente dal punto di vista militare, economico e civile.



Teodora e Giustiniano
• Teodora fu incoronata imperatrice con Giustiniano nel 527. Durante 

un’importante rivolta, Giustiniano, sotto il consiglio di Teodora, rifiutò 
la fuga. In questo modo il trono dell’imperatore fu salvo, e da quel 
momento Teodora fece sempre parte delle decisioni pratiche.

• Teodora era considerata molto bella e prima 
di essere imperatrice era un’attrice 
(prostituta). Giustiniano fece emanare una 
legge che permettesse il matrimonio tra due 
persone di differente classe sociale. Teodora 
morì nel 548 e da quel momento l’attività di 
Giustiniano diminuì notevolmente.  



Il Corpus Iuris Civilis 

• Il Corpus Iuris Civilis o Corpus Iuris Iustinianeum (529-534) è 
la raccolta di materiale normativo e giuridico di diritto 
romano, voluta dall'imperatore Giustiniano I per riordinare il 
sistema giuridico dell'impero. 

• Costituito da una selezione del Corpus giuridico romano 
espunge una considerevole parte di testi originali. E’ contro 
questa «epurazione» che si scaglierà poi Valla nella sua 
polemica.



Diffusione del Corpus Iuris

• In occidente venne preso come testo di riferimento solo a partire dal 
Basso Medioevo, dato che nell'Alto Medioevo ebbe maggiore 
influenza il Codex Theodosianus, emanato nel periodo di costituzione 
dei regni romano-barbarici mentre l’Impero d'Occidente era in pieno 
smembramento. 

• Il Corpus Iuris Civilis ha rappresentato per secoli la base del diritto 
comune europeo. 



Com’è costituito?

L'opera fu iniziata poco dopo l'ascesa dell'imperatore Giustiniano e 
proseguì fino alla sua morte. 

È composto da:

1. Institutiones - opera didattica in 4 libri destinata a coloro che 
studiavano il diritto sul modello delle Istituzioni di Gaio, uno dei più 
importanti giuristi romani

2. Digesto (o Pandectae) - antologia in 50 libri di frammenti estrapolati 
(non senza modifiche) dalle opere giuridiche dei più eminenti giuristi 
della storia di Roma.

3. Codex - raccolta di costituzioni imperiali da Adriano allo stesso 
Giustiniano.

4. Novellae Constitutiones - costituzioni emanate da Giustiniano dopo la 
pubblicazione del Codex, fino alla sua morte.

I primi tre testi sono scritti in latino mentre l'ultimo, le Novella e 
Constitutiones, è scritto parte in latino e parte in greco.



Giustiniano e Dante
canto VI - Paradiso

• Esposizione della storia provvidenziale del potere di Roma;
• Invettiva contro Guelfi e Ghibellini;
• Presentazione delle anime del cielo di Mercurio (Romeo di Villanova);

Canto politico = a Giustiniano è affidata la polemica  contro la cattiva condotta 
dei Guelfi e dei Ghibellini nei confronti dell’aquila, simbolo dell’Impero



Contenuti
• Visione provvidenzialistica della Storia: l’Impero Romano ha ricevuto il 

compito dalla Provvidenza divina di riunificare tutto il mondo
• Impero universale: soluzione ai mali dell’Italia e dell’Europa del tempo

• Giustiniano come figura sacra e ideale che celebra l’Impero Romano come 
strumento provvidenziale dell’organizzazione politica della cristianità.

• Restauratore dell’unità imperiale: giuridica, religiosa (missione ispirata da 
Dio) , politico- territoriale

• Simbolo della giustizia divina

Scelta del soggetto

Riferimento all’aquila imperiale



L’aquila imperiale
•  significato simbolico : animale considerato superiore in tutta la 

   cultura medievale

Canto VI = Impero Canto XVIII e XX = Giustizia divina

•  massimo rispetto : ha avuto origine nel momento in cui Pallante  morì eroicamente per 
    assicurare la vittoria ad Enea;

•  fondamento della ricostruzione del potere di Roma e della conseguente riflessione sulla 
situazione politica contemporanea a Dante (il volo dell’aquila dalle origini all’antichità).



Evoluzione degli studi giuridici nel medioevo

Modello al Codice civile 
napoleonico del 1804

Applicazione del Corpus 
iuris civilis in Occidente

Italia meridionale e 
scuola di Bologna



I Primi commentatori

• I Glossatori furono giuristi appartenenti alla scuola di Bologna, la cui attenzione si 
incentrò soprattutto sulle esegesi dei testi di diritto canonico e civile, fissati nella 
struttura del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano.

• I Postaccursiani operarono verso la metà del 1200: la loro scuola segnò la decadenza 
dal punto di vista della scienza giuridica, poiché invece di ricorrere ai testi di diritto 
romano si commentò la glossa.

• Commentatori: giuristi che leggevano e analizzavano il testo normativo. Attraverso 
questa tecnica avevano la possibilità di cogliere la ratio ispiratrice della norma. Rispetto 
ai glossatori studiarono i testi giustinianei con una maggiore libertà interpretativa.



Bartolo
Scrisse imponenti 

commentari a 
tutto il Corpus Iuris 

Civilis Condannò 
fermamente la 

tirannide

L’«opinio Bartoli», 
costituì una valida 

guida cui fecero 
ricorso molti giudici

Dall’età della Glossa a quella dei grandi Commentatori tre-quattrocenteschi, tutto il 
patrimonio linguistico e concettuale del potere si concentra sulla nozione di tirannide, 
intesa come radicale perversione di un ordine morale-giuridico.  La tirannide è regime 
antigiuridico per definizione. 



Bartolinism
o

Orientamento giuridico corrispondente ad un periodo di 
involuzione e decadenza della scienza del diritto.

Importanti giuristi aderirono a questa corrente lasciando un 
pensiero che assunse grandissima importanza, tanto da divenire 

«vincolante» per i giuristi delle generazioni successive.

A causa di ciò, e dell’abuso della dialettica, 
la scuola si va gradualmente inaridendo. 



L’epistola di Valla

Quando viene scritta?          Febbraio 1433

Dove?          Pavia

Perché?         Uno stimato giureconsulto dichiara di fronte a Valla che un qualunque 
scritto di Bartolo da Sassoferrato vale di più dell’intera opera di Cicerone.

Obiettivo della polemica?          Il giudizio di Valla non è rivolto al diritto in sé: esso 
verte tutto sull’elemento formale della proprietà linguistica.



L’interesse di Valla è interamente rivolto 
sull’elemento formale della proprietà 

linguistica.

Loda i 
giureconsulti 

romani

Critica i giuristi 
medievali

Motivo dell’ostilità di Valla

Egli infatti esalta la precisione, l’univocità semantica e la nitidezza concettuale delle 
parole usate dalla iurisprudentia romana, mentre disapprova la dottrina medievale 

accusata di usare il tecnicismo per coprire una profonda ignoranza. 



Traduzione del passo
Perciò non posso trattenermi dall’augurare del male a chi è in colpa. E infatti gli dei ti 
facciano del male, ingiustissimo Giustiniano, che hai abusato della potenza dell’impero 
romano a danno dei cittadini romani onesti e illustri. Infatti che altro dire, o che tu sia stato 
alquanto ingiusto, se per invidia ti sei occupato di cancellare quegli elegantissimi 
giuriconsulti; desiderando che noi non superassimo Costantinopoli , dove il domicilio del 
nostro impero era stato trasferito, neppure per l’abbondanza dei libri e per l’autorità degli 
scritti, o alquanto imprudente se ti fossi aspettato qualcosa dell’organizzazione dei 
commentari. E così guarda quello che hai fatto e, dovunque tu sia, confessa quello che hai 
fatto disonestamente e sconsideratamente: se per caso non gioisci della nostra disgrazia. Al 
posto di Sulpicio, di Scevolo, di Paulo, di Ulpiano e degli altri, i quali definirei 
«elegantemente» cigni, che la tua aquila crudelmente uccise, vennero le oche Bontolo, 
Baldo, Accorsio, Cino e gli altri uomini di questo genere, che non parlano la lingua Romana, 
ma Barbara, non manifestano il tipo di costume urbano della civiltà, ma la loro crudeltà 
rozza e contadina, e infine non cigni ma oche e non di quelle che custodivano il Palatino e il 
Campidoglio, come accadeva nell’antichità, ma di quelle che nelle vie e nelle piazze strillano 
e starnazzano alla vista di qualunque cosa passi, così da svegliare città e villaggi, stimando (o 
sciagura!) di avere la voce e il canto dei cigni! 



Sitografia 

• http://www.treccani.it/enciclopedia/giustiniano-i-imperatore-d-oriente/

• https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?id=641&action=view&dizionario=2

• https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?id=915&action=view&dizionario=2

• https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?id=90&action=view&dizionario=2

• http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolo-da-sassoferrato/

• http://www.alai.it/classici-italiani/il-piu-insigne-giurista-italiano-1479

• http://sassoferrato.tv/2017/09/bartolo-da-sassoferrato-e-il-problema-della-tirannide/

•  https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?id=89&action=view&dizionario=2 

• http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-valla_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/

• http://www.studiarapido.it/corpus-iuris-civilis/#.Wuia32cUnDc
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