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„LECTURAE PER VIAM ADDITIONUM" NEL MS. 317 DELLA 
BIBLIOTECA CAPITOLARE DI LUCCA* 

di 

FEDERICO MARTINO 

Il manoscritto Lucca, Biblioteca Capitolare, 317 è un codice membra
naceo del sec. XIII, composto di 289 foli, di mm. 425 x 260, di cui i primi due 
non sono numerati mentre i rimanenti recano una moderna numerazione a 
matita, apposta nel margine superiore destro. 

Contiene il Digestum Novum, corredato dalla glossa accursiana, scrit
to su due colonne in gotica libraria. A fol. 285 v, copiata da altra mano, si 
trova una tavola per rinvenire il numerus aureus e il fol. 287 r riporta un 
indice dei titoli dei Digesti. 

Coeve alla trascrizione del testo, o di poco posteriori, sono le miniature 
che decorano gli spazi bianchi lasciati all'inizio dei singoli libri. 

La legatura originaria è andata perduta. Quella attuale è stata realiz
zata, alla metà del nostro secolo, in mezza pelle e assicelle. 

Il volume è gravemente danneggiato dall'umido nella parte superiore 
dei fogli, al centro, con bruniture e parziale distruzione delle membrane. Un 
intervento di restauro conservativo non è valso ad eliminare l'accartoccia
mento delle pagine che rende sempre difficile e spesso impossibile la lettura 
delle annotazioni apposte nei margini interni1). 

Le norme giustinianee e l'apparato di Accursio sono fittamente postil-

*) Il presente saggio si avvale dei risultati di una ricerca compiuta nell'ambito di 
un progetto che, per la „Gerda Henkel Stiftung" di Düsseldorf e per l'Istituto 
Storico Germanico di Roma, è diretto dal Prof. Manlio Bellomo ed è coordinato 
dal Prof. Reinhard Elze e dal Prof. Ludwig Schmugge cf. sopra p. XIV. 
l) Per la letteratura sul manoscritto vedi G. Dolezalek, Verzeichnis der 
Handschriften zum römischen Recht bis 1600, Frankfurt a.M. 1972, s.v.. 
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lati da additiones*) scri t te da più mani, talvolta con differenti grafie, in 
momenti diversi. 

La pr ima mano, che indichiamo con A, si data al 1281 sulla base di una 
curiosa annotazione teratologica3). Essa traccia una serie non numerosa di 
brani siglati G. de Suzaria4) o, semplicemente, G.5). 

La mano B usa una grafia accurata, dal ductus regolare e costante, così 
da far pensare che l 'amanuense abbia effettuato una sistematica copiatura da 
altro exemplar. Le sigle r icorrenti sono: Guido6), L1) e, soprat tut to , Dino del 
Mugello8). 

La s tessa mano adot ta anche una scr i t tura (Bl) più agile e meno rego
lare, di tipo corrente , con cui t rascrive tes t i firmati Dy.9), b'.10) Ex.11) of1 2) , 
Ol.rd). 

2) Per il significato con cui usiamo il termine si veda F . M a r t i n o , Testimonianze 
sulFinsegnamento del diritto a Napoli nei secc. XIII —XIV. Il manoscritto am
brosiano E. 29. inf., in Scuole diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Ita
lia, a cura di M. B e l l o m o , II, Catania 1987, § 1.3 nt. 3, p. 27, 
3) Fol. 83 vb: Anno dominice ìncarnacionis M° CCP octoagesimo [s.c. 1281] nata 
fuit mulier Bono(n)ie sine capite et viva per octo dies antefestum Ìncarnacionis 
domini in marcio. Sotto queste righe si trova un disegno a penna che raffigura la 
bambina priva di testa, con uno schematico volto tracciato t ra le spalle e lo 
sterno. 
4) Fo. 5 ra: G. de Suzaria. 
5) Ad es. foli. 84 ra: G.; 88 va: G.; 105 vb: G.; 109 ra: G.; 123 va: Talis questiofuit 
per istum § determinata per dominum Ub(ertum) de Bobio ... G.; 153 rb: G.; 281 
va: Per hanc legem dicit dominus G(uido) quod si civitas vel castrum conde?np-
netur 
6) Fol. 8 va: Guido, 
7) Fol. 15 rb: / . 
8) Ad es. foli. 2 rab: Dy.; 5 ra: Dy.; 6 va: Dy.; 10 ra: Dy.; 62 vab: Dy.; 77 m:Dy.; 
77 rb: Dy.; 100 ra: Zty.. 
9) Ad es. foli. 2 rb: Dy.; 4 vb: Dy.. 
10) Ad es. foli. 251 rb: b\; 253 rb: ò\. 
u ) Ad es. foli. 9 va: ex.; 18 va: ex.; 43 rb: Ex.. 
12) Ad es. foli. 18 vb: Pone: statutum est Bononie . . . o+; 82 vb: o-h; 195 va: 
Cavetur l. municipali com?nunis Luce quod potestas possit inquirere de delictis 
commissis tempore predecessoris sui . . . o+; 204 vb: Aliquis commixit aliquod 
crimen Mutine .,. Idem commixit ideivi crimen Bononie ... o+; 274 vb: Cavetur 
l. municipali Bononie quod si aliquis deliquerit ... o+; 286 v: Cavetur statuto 
alicuius civitatis quod mater non succedat filiis, extantibus fratribus sive pa-
truis filiorum ... o+. 
13) Fol. 22 va: . , , dicit dominus G. ... OL 
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In una fase ulteriore14), il medesimo copista si serve di una terza grafia 
caratterizzata dalla d con asta verticale ripiegata ad occhiello e dalla r trac
ciata senza sollevare la penna dal foglio, in forma aperta, così da assumere 
l'aspetto di una v molto stretta. 

B2 riporta brani di Oldrado15), Dino16), Iacopo d'Arena17), o+m), S.19), 
Jacques de Révigny20) e, in larga misura, di Cino da Pistoia21) e Andrea 
Ciaffi22). 

Anche la mano C, che scrive dopo B223), opera in momenti diversi. Una 
prima volta copia addizioni di Dino24), Iacopo d'Arena20), Jacques de Révi
gny26), Oldrado27), Ranieri Arsendi28), Franciscus de Fabriano29), Francesco 
Tigrini30) e, prevalentemente, di Bartolo da Sassoferrato31). 

14) Ad es. a fol. 82 va una additio di B2 siglata An. è scritta attorno ad altra 
additio di B l siglata o-h; inoltre va notato che B2 è anche posteriore a B, come 
risulta a fol. 10 ra dove un brano di B2 firmato An. è apposto in calce alle righe 
scritte da B e siglate Dy. 
15) Foli. 26 rb: Oldr.; 216 vb: OL; 254 vb: Old., 
16) Foli. 9 vb: Dy. per An.; 13 rb: of di.; 16 vb: . . . Dy. Sed dominus An. dicit . . . 
An.; 24 va: Dy. per Cy.; 159 vab: Dy. per An., 
17) Ad es, foli. 23 rb: lac. de Are.; 80 va: la. de Arena; 170 vb: la. de Are.. 
18) Ad. es. foli. 7 vab: o+; 13 ra: Oz; 13 rb: of dì.. 
19) Fol. 80 v b : S . . 
20) Fol. 64 vb: . . . secundum la. de Ra.. 
21) Ad es. foli. 16ra: Cy., 24 va: Dy. per Cy.; 149 va: Cy. dominus mens; 163 ra: 
Cy.; 198 va - 199 rb: Cy. de Pistorio. 
22) Ad es. foli. 2 ra: An.; 9 vb: Dy. per An.; 10 ra: An. 16 vb: . . . Dy. Sed dominus 
An. dicit... An.; 21 ra: An. Qaffi; 28 rb: An. Qaffi; 82 va: An.; 118 va: Andreas; 
159 vab: Dy. per An.; 173 rb: An.. 
23) Ad es. a fol. 16 vb una additio della mano C segue un brano di B2 siglato An.. 
24) Ad es. fol. 4 ra: Dy.y per Dy.; 12 ra: Dy.; 235 rb: Dy.. 
25) Ad es. foli 3 rb: la. de Ar.; 236 ra: la. de Ar.. 
26) Fol. 11 va: la. de Ra. per Bar., 
27) Ad es. foli. 13 ra: OL; 152 v i.e.: Olderadus; 159 rb: OL. 
28) Fol. 118 r i.e.: Ray.. 
29) Fol. 133 rb: Franciscus de Fabriano. 
30) Foli 94 rb: Fran. Ty.; 150 ra: . . . dixit dominus Fron. Ty. quod de hoc 
numquamfuit clarus. 
31) Ad es. foli. 1 vb: Bar.; 2 r i.e.: Barto.; 2 vb Bartolus; 2 va: Ba.; 11 va: la. de 
Ra. per Bar.; 63 ra: Per istum textum determinavi questìonem de facto quando 
eram Pisis ... Bar.; 70 va: Bartolus de Sassoferrato doctor legum; 132 rb: B. de 
Sassoferrato; 133 r i.e.: Bar. de Saxo.; 135 va: . . . in questione quam disputavi 
que incipit fPerusine civitatis statuto caveturi et hic. Bar.; 137 rb: Bartholus; 
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Nella fase successiva32), CI tramanda pochi passi di Bartolo33) e An
drea Ciaffi34) e una vasta quantità di additiones di Francesco Tigrini30). 

Nonostante la varietà di grafie le mani B e C sono databili in un 
periodo relativamente circoscritto, da porre intorno al secondo terzo del sec. 
XIV36). 

A distanza di alcuni decenni, tra la fine del Tre e gli inizi del Quattro
cento, una nuova mano (D) appone sporadiche annotazioni anonime37). 

Alla seconda metà del XV sec. risalgono alcuni brani in scrittura uma
nistica (E) tracciati da Felino Sandei38), ultimo possessore del codice. 

Il primo momento d'uso del manoscritto è documentato a Bologna nel 
1281, come appare dalla citata annotazione della mano A39). 

Nella città felsinea il volume dovette servire ad uno studente che 
seguiva i corsi di Guido da Suzzara40), da poco tornato ad insegnare in quello 
Studio41). Non può dirsi, tuttavia, se la modesta quantità di brani copiati nel 
manoscritto lucchese testimoni una vera e propria lectura o costituisca un 
gruppo di addizioni sparse. Notiamo, comunque, che la frammentarietà degli 
appunti potrebbe dipendere dalla precoce interruzione delle lezioni del doc-

149 vb: Bartolus doctor legum; 153 rb: B., 180 ra: Bartolus de Saxoferrato doctor 
legum; 188 va: . . . de hac questione piene dixi in libello represaliaru?n quem ego 
feci. Bartolus. 
S2) Ad es. ai foli. 85 va, 118 rb, 153 rb, 236 rb alle additiones scritte da C e siglate 
Bartolo seguono alcune righe aggiunte da CI con sigla di Francesco Tigrini. 
33) Ad es. foli. 135 r i.e. - b: Bar.; 150 rb: Bar.. 
M) Fol. 158 va: . . . et hoc tenet per la. de Ra. et Andr. de Pisis. 
35) Ad es. foli. 3 r i.e.: Fran. Ty.; 11 rb: Fran.; 44 va: . . . et vide in recolleptis 
domini Fran. Ty,; 85 va: Fran. Ty.; 118 rb: Fran. Ty.; 153 rb: Fran.; 158 rb: 
Fran. Ty. de Py.; 158 rb: Fran. Ty.; 236 rb: Fran. Ty.; 240 va: Fran.. 
36) Questa stret ta contiguità cronologica rende difficile stabilire con certezza se ci 
troviamo in presenza di due mani distinte: non ci sentiamo di escludere che quelle 
indicate con B —B2 e C —CI siano grafie diverse di uno stesso soggetto. 
:ì7) Ad es. foli. 249 vab: . . . istum textum allegat Bar. in tractatu suo de duobus 
fratribus . . . ; 260 v i.e.: Istum textum allegat Bar. . . . 
38) Ad es. foli. 31 va: anonima; 32 vb: anonima; 37 v i.e.: anonima; 219 rb: 
anoniìna; 256 va: Pro abbatissa Sanati Antonii Ferr(ari)e . . . 
a9) Vedi supra nt. 3. 
40) Si veda l'ultimo brano cit. supra nt. 5 che sembra documentare l'attività di un 
reportator. 
41) P. T o r e l l i , E. P. V i c i n i , Documenti su Guido da Suzzara, in Rassegna per 
la storia della Università di Modena e della cultura superiore modenese, fascicolo 
I, Modena 1929, pp. 63-89; ora in P. T o r e l l i , Scritti di storia del diritto italia
no, Milano 1959, p. 345, doc. XVIII del 1280. 
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tor modenese che, proprio nel 1281-1282, risulta impegnato in Toscana in 
veste di consigliere del legato imperiale42). 

Nella prima metà del sec. XIV viene scritta in bella grafia un'ampia 
mole di testi, quasi tutti appartenenti a Dino del Mugello, che paiono selezio
nati sulla base di precise esigenze metodologiche e scientifiche. Assai di 
frequente, infatti, si incontrano quaestiones statutorum e de facto40), estra
polate dalle numerosissime addizioni del Rossoni che circolavano nella 
scuola44). 

Ciò è confermato dalla constatazione che anche i brani tracciati da Bl 
rispondono ai medesimi orientamenti e vengono a costituire il completamen
to dello „strato*' precedente. Ancora una volta abbondano le questioni statu
tarie e quelle nate dalla quotidiana esperienza del diritto40) e le fonti da cui 
sono tratte vanno, di nuovo, ricercate nell'ambiente di Dino e dei suoi disce
poli46). 

Il codice viene poi destinato a raccogliere i corsi di due allievi del 
Mugellano: Cino da Pistoia e Andrea Ciaffi47). E' dunque da credere che la 

42) Il 7 agosto 1281 Guido è a San Miniato dove dà un parere contro ix Pratesi a 
favore del legato imperiale (R. Davidsohn, Storia di Firenze, III, Firenze 
1957, p. 263). Nella stessa città è ancora il 29 luglio dell'anno successivo quando 
compare come testimone in un atto intercorso tra i Senesi e il legato imperiale 
( Idem, op. cit., p. 303). 
43) Ad es. foli. 72 ra; 77 rb; 100 ra. 
44) Le additiones non appartenenti a Dino sono pochissime: foli. 8 va: Guido; 15 
rb:/.. 
45) Vedi supra nt. 12. 
46) A parte una additio di Oldrado {supra nt. 13), le sigle ricorrenti sono quelle di 
Dino {supra nt. 9), b. {supra nt. 10), Ex. {supra nt. 11) e 0+ {supra nt. 12). Senza 
proporre identificazioni, ci limitiamo a notare che la sigla b. è presente nel mano
scritto Archivio S. Pietro A. 32 (Biblioteca Apostolica Vaticana) in un contesto 
fortemente caratterizzato dall'influenza del Rossoni (C. Nicolosi Grassi, 
„Lecturae" di scuola meridionale nei secoli XIII-XIV. Il manoscritto vaticano, 
Arch. S. Pietro A. 32, Catania 1984, pp. 32-45). La sigla Ex. probabilmente non 
si riferisce ad un giurista ma indica che il brano è estratto da una lectura extraor
dinaria. Tuttavia, ci pare interessante che in alcuni casi (Nicolosi Grassi, op. 
cit., p. 36; Basel Universitätsbibliothek, C I . 2 Ms F 531, foli. 1 rb; 11 v; 30 ra; 
167 va; passim; München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 3889, foli. 9 va; 112 
ra; passim) questa annotazione si accompagni al nome di Dino e sia frammista alle 
sue additiones. Il simbolo o+ non ci è altrimenti noto. Potrebbe trattarsi della 
corruzione o della trasposizione grafica dell'indicazione precedente: ex(tra). 
47) Su Cino vedi M. Re Homo, Società e istituzioni in Italia dal medioevo a^li 
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copiatura delle additiones precedenti abbia costituito una sorta di „momento 
preparatorio", strettamente finalizzato all'insegnamento degli ultimi due 
giuristi. E' quanto risulta dai numerosi brani siglati Dy(nus) per Cy(num) o 
Dy(nus) per An(dream)4S) che mostrano chiaramente attraverso quale tra
mite fossero note al reportator^) le dottrine del Rossoni. 

Ci troviamo dunque in presenza di una ulteriore, importante, attesta
zione dell'influenza esercitata da Dino sul pensiero giuridico italiano del pri
mo Trecento. 

Senza esaminare dettagliatamente le lecturae di Cino e Andrea, posso
no farsi alcune considerazioni. 

E' notevole che la forma adottata per l'esegesi sia quella abituale del-
Yadditio, preferita al più „moderno" genere del commentum, riportato in 
auge dai dottori orleanesi00). Inoltre, la presenza degli Oltramontani è pres
soché irrilevante01) mentre continua e si accentua l'uso di quaestiones im
piantate su casi pratici o nascenti da problemi legati alla normativa statuta
ria. L'attenzione di entrambi i maestri è rivolta a costruire un coordinamento 
tra realtà, ius proprium e ius commune, attraverso un metodo in cui lo 
strumento dialettico ha poca e secondaria rilevanza. Come si vede, siamo nel 
solco della tradizione, nata in Italia nella seconda metà del Duecento, che 
aveva caratterizzato la scuola dei Postaccursiani e viene qui ripresa e prose
guita da doctores meglio noti per il contributo offerto all'affermarsi del gene
re del Commento02). Ci sembra, questa, una prova non trascurabile della 
sopravvivenza di un ramo vitale della cultura giuridica della Penisola, che 

inizi dell'età moderna, Catania 1982, pp. 454-455 e bibl, ivi cit.; su Andrea Ciaffi 
vedi M.T. Napoli, Ciaffi Andrea, in Dizionario biografico degli Italiani, 25, 
Roma 1981, pp. 95-96 e bibl. ivi cit.. 
48) Vedi supra, nntt. 16, 21-22. 
49) L'esistenza di un reportator del corso di Cino è documentata a fol. 149 va: 
Cy(nus) dominus mens. 
o0) E. Cor tese , Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale, 
in Università e società nei secoli XII-XVI, Atti del IX Convegno Internazionale 
di Studio tenuto a Pistoia nei giorni 20-25 settembre 1979, Bologna 1983, p. 269. 
51) Si regis t ra una citazione di Jacques de Révigny a fol. 64 vb. 
52) Vedi supra nt . 47. L'accorto e medi ta to giudizio espresso su Cino da B e Ho
m o , Società e istituzioni, cit., pp. 456 -458 , t iene conto delle complesse temat i 
che present i nell 'opera del giurista. Eccessiva invece, anche alla luce dei mater ia
li che esaminiamo, ci sembra la valutazione di Andrea, fat ta dalla N a p o l i , Ciaf
fi, cit., p. 97, come „aperto seguace delle correnti dot t r inar ie che facevano capo 
alla scuola di Orléans'* di cui sarebbe divenuto „uno dei primi portavoce in Italia, 
staccandosi, nel suo insegnamento, dalla tradizione". 
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coesiste con orientamenti diversi e, apparentemente, contrastanti. Per la 
comprensione del fenomeno si rivela centrale proprio la figura di Dino, auto
re di apostìllae e quaestiones statutorum e insieme compilatore di una rac
colta di raffinati modi arguendi che nulla hanno da invidiare alle subtilitates 
dei dialettici03). Da questa matrice, variegata ma unica, discendono i lavori 
dei discepoli del Rossoni, che affiancano una produzione tradizionale alle 
opere maggiormente permeate dalla logica nova04). L'alternarsi e l'incrociar
si di tali tendenze contrassegna la prima metà del Trecento e dovrà indagar
si, caso per caso, l'influenza esercitata sui maestri dagli ambienti delle città e 
degli Studia nei quali hanno operato. Tuttavia si può dire che il problema 
centrale di questi anni rimane sempre la costante ricerca di un „sistema" in 
cui diritto romano, figure della realtà e diritto statutario si compongono in 
una visione unitaria, anche se gli esiti di questa ricerca non saranno omoge
nei e dipenderanno, in larga misura, dalla differente statura intellettuale dei 
singoli giuristi, 

E' sempre difficile determinare luoghi e tempi nei quali vennero tenuti 
i corsi conservatici sotto forma di additiones e il nostro manoscritto non fa 
eccezione. Gli esigui elementi disponibili sono costituiti da una annotazione 
anonima, in cui è ricordata la guerra tra i Pisani e il re Roberto di Napoli00), e 
dalla constatazione che un'unica mano ha scritto le letture di Andrea Ciaffi e 
Cino da Pistoia. Il primo dato è sufficiente a stabilire un dies a quo collocabi
le tra il 1313 e il 1317oti), Il secondo fa pensare ad un contemporaneo insegna
mento dei due doctores. Tale circostanza si verificò nel 1321-1322, quando, a 
Siena, Andrea tenne una lettura ordinaria mentre Cino leggeva extraordina
rie01). Può dunque pensarsi che i brani del Sighibuldi, apposti a chiarimento 
del Digestum Novum e raccolti da un reportator, appartengano alle lezioni 
senesi. Ma deve escludersi che le addizioni di Andrea siano riferibili allo 
stesso anno e alla stessa città, poiché colà egli aveva l'obbligo di spiegare il 
Digestum Vetus o il Codex6H). Senza scartare possibilità diverse09), è plausi-

5:1) B e l l o m o , Società e istituzioni, cit. p. 456 e bibl. ivi cit. 
5 4 ) F . M a r t i n o , cit. infra nt. 68, pp. 57-68 . 
5 5) Fol. 19 rb: . . . orta guerra inter regem Robertum et civitatem Pisarum . . . 
5tì) Una prima fase della guerra tra Pisa e Napoli terminò con la pace del 27 
febbraio 1314 (E. G. L é o n a r d , Gli Angioini di Napoli, Varese 1967, p. 275), ma 
le ostilità ripresero a distanza di un mese e si conclusero il 12 maggio 1317 
( I d e m , op. cit., pp. 276-279). 
57) N a p o l i , Ciaffi, cit., p. 96. 
5 8 ) M. B e l l o m o , Saggio sull'Università nell'età del diritto comune, Catania 
1979, pp. 204-205. 
°9) Sembra verosimile1 che Andrea e Cino abbiano insegnato assieme anche nello 
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bile che il nostro manoscritto conservi il testo di un corso tenuto da Andrea a 
Pisa o a Firenze negli anni immediatamente precedenti60), venuto in posses
so di un'allievo che a Siena seguiva le spiegazioni di Cino sul Digestum 
Novum e volle completarle con materiali fornitigli dall'altro docente allora 
presente nello Studio. 

La mano C tramanda una nuova testimonianza delle lecturae per viam 
additionum di Bartolo61) che, per una serie di elementi, è possibile datare 
con sufficiente precisione. Innanzi tutto si può escludere che tale corso ap
partenga al periodo pisano62) e bisogna riferirlo al soggiorno perugino63). 
Inoltre, un dies a quo ci è fornito dall'autore medesimo che ricorda il suo 
„Tractatus de represaliis" - datato al 27 febbraio 135464) - come opera già 
composta65). 

Il dies ad quem si ricava esaminando la cronologia relativa della lettu
ra bartoliana rispetto alle additiones di Francesco Tigrini contenute nel 
manoscritto di Lucca. Queste furono scritte dalla stessa mano che, mutando 
grafia (CI), le tracciò in un momento successivo a quello in cui aveva regi
strato le lezioni del giurista di Sassoferrato'1'1). Poiché l'insegnamento del 

Studio perugino durante gli anni 1326 o 1330—1333 (Napoli, Ciaffi, cit., p. 96). 
Inoltre rimane sempre la possibilità che le grafie B e C appartengano alla stessa 
mano. In tal caso sarebbe assai difficile stabilire da quali corsi siano tratte le 
additiones copiate da B2. 
60) E' documentato un insegnamento di Andrea a Pisa nel 1320 e a Firenze nel 
1321 (Napoli , Ciaffi, cit., p. 96). 
61 ) Per altri esempi di additiones bartoliane vedi: F . Mart ino, A. Romano, 
Per documentare un aspetto dell'insegnamento bartoliano, in Annali di Storia del 
diritto, 12-13 (1968-1969), pp. 338 ss.; B, Paradis i , Le glosse di Bartolo da 
Sassoferrato, in La critica del testo, Atti del secondo Congresso internazionale 
della Società italiana di Storia del diritto, II, Firenze 1971, pp. 576-618. 
62) Fol. 63 ra: Per istum textum determinavi questionem de facto quando 
er am Pisis . . . (Lo spazieggiato è nostro). 
63) Fol. 135 va: . . . in questione quarn disputavi que incipit ,Perusine civitatis 
statuto cavetur' . . . 
M) Questa data compare costantemente nei codici: si veda, a titolo di esempio, 
Codices operum Bartoli a Saxoferrato recensiti, I, I ter Germanicum, a cura di E. 
C a s a m a s s i m a , Firenze 1971, pp. 12, 29, 37, 39, 46, 56, 96, 101, 104, 122, 134, 
163, 174, 181, 213; Codices, cit., II , I ter Hispanicum, a cura di A. G a r d a y 
G a r c i a , Firenze 1973, pp. 3, 20, 79, 93, 98, 113, 120, 129, 132. 
6Ö) Fol. 188 va: . . . de hac questione piene dixi in libello represaliarwìn quem 
ego feci. Bartolus (Lo spazieggiato è nostro). 
™) Vedi sìipm nt. 32. 
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Tigrini a Perugia durò dal 1345 al 1355°'), se ne deduce che il reportator 

dovette seguire le spiegazioni di Bartolo sul Digestum Novum nel 
1353-1354 e quelle di Francesco nel 1354-1355. 

Rimane da capire a quale criterio risponda l'alternanza dei corsi tenuti 
dai due maestri. 

Sappiamo, infatti, che nello Studio perugino vigeva „il sistema cosid
detto delle letture concorrenti e cioè il fatto di avere due o più lettori a 
leggere nello stesso anno e nella stessa disciplina da cattedre diverse"68), ma 
ignoriamo come tale sistema fosse concretamente strutturato. Riassumiamo, 
dunque, i pochi dati in nostro possesso. 

Nel 1352-1353 a Bartolo, che tiene un corso ordinario sul Digestum Ve-

fots68), si affiancano Francesco Tigrini69) e Francesco di Andreuccio. Quest'ul
timo era eletto ad legendum ordinarie e, poiché il Digestum Vetus era già 
spiegato, dovette chiarire il Codext{)). Nel 1353-1354 Bartolo, come s'è vi-

67) G. E r m i n i , Storia dell'Università di Perugia, I, Firenze 1971, p. 145 e bibl. 
ivi cit. 
68) Pavia, Biblioteca Universitaria, ms. 343, fol. 4v: Incipiunt recollecte per me 
Johannem de Montebarocio de Pensauro studentem Perusiì sub egregio legum 
doctore domino Bartolo de Saxoferrato anno domini MCCCLII tempore domi?ii 
Clementis pape sexti {= B. P a r a d i s i , La diffusione europea del pensiero di 
Bartolo e le esigenze attuali della sua conoscenza, in Bartolo da Sassoferrato. 
Studi e documenti per il VI centenario, I, Milano 1962, p. 426). Il riferimento a 
Clemente VI pone l'annotazione prima del 6 dicembre 1352, data di morte del 
papa. Escoriai, Biblioteca del Real Monasterio, ms. C. II. 8, foli. 204 v — 210 r: 
repetitio su D. 12. 2. 31 datata . ..in civitate Perusiì anno domìni 1352, indizio
ne V/, die vero UH. mensis Februarii . . . (= Iter Hispanicum, cit., p. 25). La 
data, come appare anche dall'indizione, è fornita nello stile ab incarnatione e 
corrisponde al 4 febbraio 1353 s .a . Copia della stessa repetitio è anche a Madrid, 
Biblioteca Nacional, ms. 12365, foli. 52 rb. - 56 va (= Iter Hispanicum, cit., 
p. 75), con la data 4 febbraio 1353 ind. VII . Qui è probabile che il copista, non 
considerando che l'anno era computato secondo lo stile comune, abbia arbitraria
mente accresciuto di una unità l'indizione. Si deve, inoltre, rammentare che il 
testo conservato nell'edizione era già diffuso nell'ottobre 1355, quando Ranieri 
Arsendi, a Padova, lo utilizzò nel corso della propria lettura (F. M a r t i n o , Dot
trine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del Trecento. Ranieri Arsendi a Pisa 
e a Padova, Catania 1984, p. 89 nt. 4). 
tì9) Vedi supra nt. 67. 
70) E r m i n i , Storia dell'Università, cit., p. 139 e nt. 47. Questo giurista è lo 
stesso Fnutciscìts de Fabriano che compare in una addìfio del nostro codice a fol. 
133 rb. 
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sto, commenta il Digestum Novum. Nel 1354-1355 lo stesso maestro effet
tua la sua esegesi del Codex11), mentre Tigrini tiene la lettura sul Digestum 

Novum conservata nel nostro codice. Infine, nel 1355-1356 il giurista di 
Sassoferrato spiega Ylnfortiatum12). 

Si ricava, pertanto, il seguente prospetto: 

BARTOLO TIGRINI F. DI ANDREUCCIO 

1352-1353 Dig. Vetus Codex 

1353-1354 Dig. Novum 

1354-1355 Codex Dig. Novum 
1355-1356 Infortiatum 

Nonostante l'incompletezza della documentazione, sembra di capire 

che lo schema rispondesse a criteri precisi. 1) Ogni maestro effettuava, in 

anni contigui, il chiarimento del Digestwn Vetus e del Digestion Nono)}, 

71) Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 12148, foli. 153 rb — 156 va: Istafuit questio 
disputata per dominum Bartholum de Saxoferrato Peru sii in Codicem ac-
tu legentem anno Domini m. ecc. liiii., xviii. kalendas Decembris 
(= Iter Hispanicum, cit., p. 73). (Lo spazieggiato è nostro). T. D i p l o v a t a c c i o , 
Liber de claris iurisconsultis, pars posterior, a cura di F . S c h u l z , H. K a n t o -
r o w i c z , G. R a b o t t i , in Studia Gratiana, X, Bologna 1968, p. 267: . . . secundo 
advertendum quod in uno antiquo libro inveni infrascripta verba: incipiunt 
additiones quas recollegi super Codicem sub excellentissimo legum doctore Bar
tolo de Saxof errato . . . anno domini 1355. in civitate Perusii . . . La quaestio 
ricordata per prima si trova anche nel manoscritto München, Bayerische Staats
bibliothek, cod. lat. 26669, foli. 356 r - 360 v (= Iter Germanicum, cit., p. 163) 
con l'identica subscHptio datata, per un evidente errore, sub annis dominice 
incamationis millesimo CCC. XLIII. die XVIII. mensis decembris. Del pari 
erronea deve considerarsi l'indicazione del manoscritto Cues Bernkastel, Nico-
lausspital, manoscritto 257, foli. 157 vb - 162 ra (= Iter Germanicum, cit., 
pp. 30—31), dove una repetitio su D. 12. 6. 32 è datata al 1354: deve probabilmen
te leggersi 1353 (v. supra nt. 68). 
7 2 ) Nel testo edito dei Commentari ( B a r t o l u s a S a x o f e r r a t o , Super primam 
Infortiati partem, Venetiis 1585, fol. 96 va) a D. 28. 2. 29. 8 Bartolo ricorda il 
privilegio, concessogli pridie da Carlo IV, della legittimazione degli illegittimi. 
Poiché l'incontro dei due personaggi avvenne a Pisa nella seconda metà del 1355, 
la lettura dell'Infortiatum conservataci dalle stampe deve cadere nell'anno acca
demico 1355-1356. 
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alternandolo con quello del Codex e delY Infortiatum. 2) Letture ordinarie e 
straordinarie erano suddivise tra i docenti e venivano intercalate. 3) Tutti i 
doctores esaurivano il Corpus nell'arco di un quadriennio ed annualmente da 
professori diversi era effettuata la spiegazione dell'intera compilazione giu
stinianea, in modo che gli studenti potessero confrontare le opinioni dei vari 
maestri. 

La sequenza dei corsi può dunque essere ricostruita in tal modo: 

A B C D 

1) Dig. Vetus Infortiatum Codex Dig. Novum 
2) Dig. Novum Dig. Vetus Infortiatum Codex 
3) Codex Dig. Novum Dig. Vetus Infortiatum 
4) Infortiatum Codex Dig. Novum Dig. Vetus 

Naturalmente, lo schema è del tutto teorico ed avrà trovato completa 
attuazione — se mai la trovò — solo in periodi limitati, quando lo Studium 
riuscì a garantirsi la presenza e la permanenza dei docenti necessari a coprire 
per intero l'insegnamento. Tuttavia questo schema è l'unico che, allo stato, 
possa dar ragione delle date e delle notizie forniteci dalle fonti sui corsi 
perugini degli anni 1352-1356™). 

Tralasciamo adesso le intricate questioni di cronologia per esaminare 
brevemente le caratteristiche essenziali della lectura bartoliana. 

L'opera mostra subito il segno della continuità con la tradizione nella 
forma espositiva prescelta, che è quella breve e puntuale dell'addico. Anche 
l'utilizzazione dei giuristi precedenti o contemporanei fornisce indicazioni in 
questo senso. Quasi inesistenti sono le citazioni degli Orleanesi74), mentre 
prevalgono quelle dei Postaccursiani e dei dottori italiani del Trecento7'5). 
Inoltre, qualche volta, vengono postillate le quaestiones di Dino già presenti 
nel codice"1). Sono elementi che, se ignorassimo la datazione del lavoro, ci 

TS) Bisogna ricordare che, contemporaneamente ai maestri già citati, a partire 
dal 1351 insegna a Perugia anche Baldo ( E r m i n i , Storia dell'Università, cit., 
p. 147). 
74) Fol. 11 va: la. de Ra. per Bar. 
75) Ad es. foli. 4 ra: Dy., perDy.; 12 ra: Dy.; 235 rb: Dy.; 3 rb: la. de Ar.; 236 ra: 
la. de Ar.; 13 ra: OL; 152 v i.e.: Olderadus; 159 rb: OL; 118 r i.e.: Ray.; 133 rb: 
Franciscus de Fabriano; 94 rb: Fran. Ty.. 
76) Ad es. fol. 62 rb: ad D. 41. 1. 55 [mano B:] Statutum est in aliqua civitate 
quod handitus pro aliquo delicto possit impune occidi. E venu quod quidam 
banditufi raptus est, quidam centi et cum 'uitevfecit posttjmnn capftts erat. Q/ie-
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indurrebbero a collocarlo nei primi anni dell'insegnamento di Bartolo, quan
do egli non si era compiutamente distaccato dal metodo più antico e non si 
era ancora cimentato nella composizione dei Commentario,. Sappiamo invece 
che il corso appartiene all'ultimo periodo del maestro ed è facile constatare 
quanto frequenti siano i rinvii ad altri chiarimenti del Digestum Novum77) 

contenuti in una Lectura che viene espressamente richiamata78). Se poi raf
frontiamo tali rinvii con i passi corrispondenti dei Commentari a stampa, 
appare evidente che è questa la redazione cui Bartolo fa riferimento''1). Il 

ritur an puniatur. L. ista In laqueum [D 41. 1. 55] est in ar. quod non puniatur, 
ut hic dicit quod possum aprum alterius inlaqueatum inpune eum occidere et 
apprehendere, et hoc si antequam dominus laquei eum apprehenderit. Et idem 
est ar. de decur(ionibus) l. II. I. r. [D. 50. 2. 2. 2.]. Ar. est in contrarium infra 
de custod(ia) re(orum) l.fi. in ver. quod si custos ipse [D. 48. 3. 14. 4] et in auth. 
ut omnes obediant iu(dicibus) pro(vinciarum) § arripiat [N. 69. 4 = A. 5. 20]. 
Dy(nus). [mano C:] Et quod non possit interfici die ut l. fin. C. de maleficis et 
matematicis [C. 9. 18. 9] et facit l. I. de custod(ia) re(orum) ff. [D. 48. 3. 1] 
Bar(tolus) L'opinione di Dino è riportata anche nel passo corrispondente dell'edi
zione a stampa: B a r t o l u s a Saxoferrato, Super primam Digesti Novi partem, 
Venetiis 1585, fol. 73 ra. 
77) Citiamo alcuni esempi: foli. 20 va ad D. 39. 5. 7: Filiusfamilias etc. Hec lex 
allegai quod potestates quibus est concessum liberum arbitrium non possint 
aliquem condempnare iniuste, de quo per ìo(hannem) An(dree) in e. Sepe con-
tingit, Extra de ver(borum) sy(gnificatione) in Clem. [Clem. 5. 11. 2]. Quid 
autem dieta verba et similia importent, dico quod videtur pre(ter)ìnissa omnis 
sollepnitas iuris civilis, non iuris naturalis vel gentium, ut hic piene declaro. 
Bartolus de Saxoferrato; 20 vb ad D. 39. 5. 10: Facit quod potestati electo, 
antequam sibi presentetur electio, non queratur aliquod ius, quod hic piene 
examino. Bar(tolus); 208 rb ad D. 48. 5. 4. 2: Dy(nus) allegai hunc § quod, 
superveniente accusatore, non proceditur super inquisitione. Ego hic piene exa
mino, Bar(tolus); 220 ra ad D, 48. 13. 11(9). 6 in e : Hic examino qualiter quis 
pro debito possit detineri pro debito (!). B(artolus); 225 rb ad D. 48. 19, 1: In l. 
ista pono que sint inditia subfitientia ad torturam. 
78) Fol. 20 va ad D. 39. 5. 7. 2 ad v. donare: Nota quod, licet requiratur specialis 
concessio quod donet, non tarnen est necesse exprimi cui donet et quantum, et 
sic videtur contra supra de ac(quirenda) her(editate) l. Si quis mihi bona § 
utrum [D. 29. 2. 25. 5]. So. hic, ut possit donare dico inLec(tura). Bar(tolus). Il 
brano va confrontato con i Commentarla super primam Digesti Novi, cit., fol. 55 
va n. 8. 
79) Si confrontino i brani citati supra nt. 77, rispettivamente con i Commentarla 
super primam Digesti Novi, cit., foli. 55 va nn. 4—7; 56 ra n. 2; e B a r t o l u s a 
S a x o f e r r a t o , Super secundam Digesti Novi partem, Venetiis 1585, foli. 156 ra 
n. 2; 172 va n. 2; 183 ra n. 4. Vedi anche supra nntt. 76 e 78. 



474 FEDERICO MARTINO 

testo conservatoci nelle edizioni era dunque già composto e diffuso nel 
1353-135480). Non è improbabile che ragioni di brevità abbiano indotto il 
docente ad omettere spiegazioni troppo ampie che gli ascoltatori potevano 
trovare nel „libro di testo" a loro disposizione. Tuttavia, rimane il fatto che il 
mondo universitario medievale è caratterizzato da una costante - e preva
lente - fiducia nell'insegnamento orale ed è a questo, in tutti i suoi aspetti, 
che viene affidata la trasmissione della cultura e la formazione degli studen
ti81). Il richiamo ai Commentarla non va dunque sopravvalutato e non può 
mettere in ombra che l'autore di grandi opere di impianto „dialettico" scelga 
Yadditio per spiegare nelle aule scolastiche le norme romane e la Glossa. 
Crediamo piuttosto che, ancora una volta, emerga quella „pluralità di orien
tamenti" che abbiamo sottolineato a proposito di Cino e Andrea Ciaffi. E' 
innegabile che in Bartolo trovi concreta soluzione la ricerca del sistema in cui 
si coordinano ins commune e iura propria e giunga a compimento il processo 
che aveva attraversato la giurisprudenza italiana dalla seconda metà del sec. 
XIII82). Più difficile è dire in qual misura abbiano contribuito al raggiungi
mento di questa soluzione gli strumenti della logica nova e, soprattutto, un 
uso „diverso" da quello fattone dai dottori precedenti. 

La ricostruzione della personalità del giurista è stata eccessivamente 
condizionata dal peso di una indagine condotta in modo esclusivo sui Com
mentari, che furono certo veicolo del „bartolismo", ma non sappiamo quanto 
abbiano concretamente influito sugli ascoltatori di Bartolo83). Ci sembra in-

y0) La notizia era, comunque, ricavabile dal fatto che Bartolo, nella redazione 
edita, a D. 50. 16. 190 dice che è sua intenzione comporre un trattato sulle 
rappresaglie (Super secundam Digesti Novi, cit., fol. 234 ra n. 1) e noi sappiamo 
che esso venne composto nel febbraio 1354 (vedi supra nt. 64). Il dies a quo del 
testo a stampa è dato dalla menzione della peste del 1348 fatta a D. 4L 3. 5 (D. 
Sego Ioni, Bartolo e la Civitas Perusina, in Bartolo, cit, II, p. 516 nt. 6). 
81) Si vedano le osservazioni di Bel l omo , Saggio sull'Università, cit. nt. 58, 
pp. 219 ss., che è t ra i pochi a sottolineare questo aspetto essenziale della cultura 
medievale. 
82) B e l l o m o , Società e istituzioni, cit. nt. 47, pp. 459 ss.. 
^) La storiografia, sino a pochi anni fa, ha considerato tut te le additiones barto-
liane come semplici estratti dai Commentari (Martino, Romano, Per docu
mentare, cit. nt. 61, pp. 386—389). E' mancata, pertanto, qualsiasi indagine sulla 
diffusione e l'utilizzazione delle lecturae per viara additionum del maestro presso 
i giuristi della seconda metà del Trecento. Alcune esperienze fatte personalmen
te o di cui abbiamo diretta conoscenza, ci inducono a credere che non fosse raro 
Fuso delle additiones a preferenza delle opere maggiori. Si possono citare almeno 
due casi. Uno è quello del bolognese Simone da San Giorgio che, scrivendo verso 
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vece che una più compiuta valutazione debba farsi tenendo conto delle non 
poche testimonianze del diretto insegnamento del maestro, conservateci sot
to forma di lecturae per viam additionum. Ad esse infatti era affidata la 
fama dei doctores presso i contemporanei e non è accidentale che il rarefarsi 
e lo scomparire delle stesse, a partire dalla fine del Trecento, vada di pari 
passo con l'esaurimento della scienza del diritto in Italia e con la progressiva 
perdita di importanza subita dalle Università. Da questo momento, sempre 
più spesso, i professori si riducono a compilatori di opere scritte, anche se 
destinate alla scuola84), in cui alla minore originalità del pensiero si accompa
gna la massiccia utilizzazione di auctoritates, in uno schema espositivo com
plesso e condizionato dalla dialettica. I tempi della oralità della cultura sono 
ormai al tramonto. La crisi della corporazione dei giuristi apre la via al 
trionfo del magister chartaceus cui viene affidata la trasmissione della cono
scenza. Inizia l'epoca delle grandi biblioteche di principi e papi, mentre gli 
umanisti, nelle Corti, sostituiscono i doctores degli Studi nell'elaborazione 
del sapere. La scienza medievale - anche quella giuridica - conclude il 
proprio ciclo quando la consapevolezza di appartenere ad una tradizione 
composita, in cui i contributi dei singoli confluiscono e si confondono85), sarà 

il 1360, non adopera il testo della Lectura successivamente edita, ma non meglio 
identificabili addizioni (C. E. Tavilla, Orientamenti dell'insegnamento giuridico 
a Bologna nel secolo XIV: Ancora sul ms. Vaticano, Vat. lat. 1411, in Quaderni 
Catanesi VII, 14 (1985), pp. 462-467). L'altro è quello di un anonimo doctor 
napoletano, attivo intorno al 1380, che, nonostante la diffusione dei Commentari, 
attinge largamente ad un corso sul Codex risalente ai primi anni dell'insegnamen
to di Bartolo a Perugia (Martino, Testimonianze sull'insegnamento, cit. nt. 2, § 
4.2). 
84 ) Bellomo, Società e istituzioni, cit., p. 403. Un esempio indicativo è offerto 
da alcuni giuristi, che operano a Firenze tra il 1390 e il 1415, e si limitano alla 
redazione di repetitiones, che, per obbligo degli Statuti universitari, dovevano 
essere composte in scritto (M. Ascheri , Giuristi, Umanisti e istituzioni del Tre-
Quattrocento: qualche problema, in Annali dell'Istituto storico italo-germanico di 
Trento, III [1977], p. 64). 
85) E' quasi pleonastico richiamare il carattere „collettivo" delle opere giuridiche 
medievali, che sfuggono alla moderna categoria della „proprietà letteraria". 
Chiunque abbia esperienza di questi „testi vivi" può rendersene conto. Piuttosto 
ci sembra indicativo che una attenta revisione e attribuzione delle quaestiones e 
dei tractatus confluiti, anonimi, nello „Speculum iudiciale" di Guglielmo Duranti, 
sia stata compiuta da Giovanni d'Andrea con le sue Additiones, Siamo intorno 
alla metà del Trecento e Giovanni è amico e corrispondente di Petrarca, autore di 
lavori insoliti per un darf or itnis, quali lo „Hioronymianus" e il Sommario di 
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sostituita dalla visione umanistica del „testo", prodotto scritto di un soggetto 
e di un momento storico determinato86), che può e deve essere ricostruito e 
diffuso nella forma che l'autore gli ha dato87). Con la „filologia" il mondo dei 
dotti è ormai entrato nell'età moderna. L'intellettuale muta profondamente 
ruolo nella società e ricava prestigio non più dalla „cultura del ceto", ma dalla 
abilità individuale di stabilire rapporti privilegiati con i nuovi committenti 
che governano città e Stati. L'insegnamento medievale era diretto a larghe 
masse di studenti interessati ai problemi posti dalla vita cittadina, i maestri 
traevano forza dalla capacità di offrire soluzioni idonee a quei problemi. La 
cultura umanistica ha come destinatari gli appartenenti ad élites sempre più 
ristrette che hanno mutato le regole del gioco politico e sono in grado di 
gestirlo senza la mediazione dei doctores: l'intellettuale s'è mutato in „corti
giano"; il legum professor difende col „bartolismo" i residui di un potere che 
appartiene al passato. 

Valerio Massimo ( A s c h e r i , Giuristi, Umanisti, cit., p. 48; C. Di G i r o l a m o , 
Libru di lu transitu et vita di misser Sanctu Iheronimu, Palermo 1982, pp. 
X I I - X I V e bibl. ivi cit.). 
86) Si pensi alle biografie di giuristi scritte, in ambiente protoumanistico, da 
Guglielmo da Pastrengo; nella seconda metà del sec. XIV da Baldo e Filippo 
Villani e in pieno Cinquecento da Tommaso Diplovataccio. 
8?) Non bisogna sopravvalutare la funzione esercitata dalle „officine" librarie dei 
centri universitari sulla circolazione e la costituzione di testi „canonizzati". Per 
citare un esempio ricordiamo che le „Supleciones" di Guido da Suzzara sono 
presenti nell'elenco degli stationarii bolognesi del 1347 (C. M a l a g o l a , Statuti 
delle Università e dei Collegi dello Studio bolognese, Bologna 1888 [rist. an. 
Torino 1966], p. 35). Dovrebbe credersi che i manoscritti sopravvissuti, tutti del 
sec. XIV, ci conservino una redazione omogenea. Accade invece che i codici 
tramandano testi sostanzialmente diversi nella forma e nel contenuto poiché 
contengono le reportationes di anni differenti (F. M a r t i n o , Ricerche sull'opera 
di Guido da Suzzara. Le „Supleciones", Catania 1981, pp. 14-37). Il dubbio su 
quale fosse, e se vi fosse, una redazione diffusa dagli stationarii è più che legit
timo. 


