
Introduzione

In un breve ma densissimo saggio apparso nella sezione 
romanistica della «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte»1 del 1959, Kenneth Royston Simmonds 
sottolineava l’esistenza, nelle biblioteche d’oltremanica, di 
numerosi manoscritti appartenuti ad Alberico Gentili (1552 
– 1608). Malgrado il 14 giugno del 1608, cinque giorni 
prima di morire, il giurista di San Ginesio avesse disposto 
che tutte le sue carte venissero bruciate, ad eccezione di 
quelle prodotte negli ultimi anni di vita, il fratello Scipione, 
destinatario di quell’incarico,2 ne aveva disatteso la volontà, 

1 K. R. SimmondS, The Gentili Manuscripts, in «Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte» r.A., 76 (1959), pp. 534-552.

2 id., Un’opinione inedita di Alberico Gentili, in «Rivista Internazionale 
di Filosofia del diritto», 34 (1957), p. 84, dove si precisa che Scipione 
avrebbe dovuto distruggere tutte le carte di Alberico, ad eccezione di 
quelle relative al lavoro presso l’Ambasciata di Spagna. Per notizie bio-
bibliografiche si vedano, da ultimo, A. de BenedictiS, s.v. Gentili Alberico, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, 53, Roma 1999, pp. 245-251; Albe-
rico Gentili vita e opere, a cura di P. RAgoni, San Ginesio 2000 (Centro 
Internazionale di Studi Gentiliani); F. tReggiARi, Alberico Gentili alumnus, 
in Alberico Gentili la tradizione giuridica perugina e la fondazione del di-
ritto internazionale. Atti dell’incontro di studio, (Perugia, 10 ottobre 2008), 
a cura di F. tReggiARi, Perugia 2010, pp. 7-28; id., Giuristi tra scienza 
e pratica, in Giuristi dell’Università di Perugia. Contributi per il VII cen-
tenario dell’Ateneo, a cura di F. tReggiARi, Roma 2010, pp. 496-507; i. 
mAcleAn, Learning and the Market Place. Essays in the History of the Early 
Modern Book, Leiden 2009 dove, alle pp. 291-337, il capitolo XI dal titolo: 
Alberico Gentili. His Publishers and the Vagaries of the Book Trade between 
England and the Germany, 1580-1614; dello stesso A. si veda l’omologo 
testo, in lingua italiana, ma con alcune differenze ed omissioni: Alberico 
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tant’è che, nel 1614, apparirà postumo il Commentario sul 
titolo del Digesto De verborum significatione:3 un’opera il 
cui testo manoscritto si conserva ancor oggi nella Bodleian 
Library di Oxford.4

Gentili, i suoi editori e le peculiarità del commercio dei libri tra Inghilterra 
e Germania, 1580-1614, in Alberico Gentili (San Ginesio 1552 - Londra 
1608). Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte, II. (San Gine-
sio, 11-12-13 settembre 2008; Oxford e Londra, 5-6 giugno 2008; Napoli 
“L’Orientale”, 6 novembre 2007), Milano 2010 (Centro Internazionale di 
Studi Gentiliani), pp. 119-173; V. lAVeniA, Alberico Gentili: i processi, le 
fedi, la guerra, in «Ius Gentium Ius Communicationis Ius Belli». Alberico 
Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del Convegno di Macerata in 
occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico 
Gentili (1552-1608), (Macerata, 6-7 dicembre 2007), a cura di l. lAcchè, 
Milano 2009 (Centro Internazionale di Studi Gentiliani), pp. 165-196. Si 
vedano, inoltre, J. BARton, The King’s Readers, in The History of Univer-
sity of Oxford, III: The Collegiate University, ed. by J. mc conicA, Oxford 
1986, pp. 289-294; d. R. coquillette, The Civilian Writers of Doctors’ 
Commons, London. Three Centuries of Juristic Innovation in Comparative, 
Commercial and International Law, Berlin 1988, (Comparative Studies in 
Continental and Anglo-American Legal History, 3), pp. 63-71 e passim; 
d. quAglioni, s.v. Gentili Alberico, in Enciclopedia del pensiero politico. 
Autori, concetti, dottrine, R. eSPoSito e c. gAlli (dir.), Bari 2000, p. 264; 
K.-H. lingenS, s.v. Gentili Alberico, in Juristen. Ein biographisches Lexikon 
von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, hrsg. von m. StolleiS, München 
2001, pp. 235-236; c. VentuRini, s.v. Alberico Gentili, in Juristas Univer-
sales, II, R. domingo (ed.), Madrid-Barcelona 2004, pp. 290-292; risulta 
ancora di una qualche utilità la lettura di: J. P. nicéRon, Memoires pour 
servir a l’histoire des hommes illustres dans la republique des lettres. Avec 
un catalogue raisonné de leurs ouvrages, 15, Paris 1731, pp. 25-32; P. 
BAyle, Dictionnaire historique et critique. Nouvelle édition, 7, Paris 1820, 
pp. 65b-67b; The Jurist or Quarterly Journal of Jurisprudence and Legisla-
tion, 3 (1832), pp. 100-104; m. A. Scott, Elizabethan Translations from the 
Italian, New York 1916 (rist. New York 2010), pp. xxxiii-xxxiv, 508-512, 
514. Si veda, infine, la voce da me curata, Gentili Alberico, in Dizionario 
dei giuristi italiani, a cura di e. coRteSe - i. BiRocchi - A. mAttone - m. mi-
letti (in preparazione).

3 A. gentiliS In tit. D. de verborum significatione Commentarius, Hano-
viae 1614. Per alcune riflessioni su quest’opera si veda V. PiAno moRtARi, 
Dialettica e Giurisprudenza. Studio sui trattati di dialettica legale del sec. 
XVI, in Diritto Logica Metodo nel secolo XVI, Napoli 1978 (Storia e diritto, 
4), pp. 203-204.

4 Oxford, Bodleian Library, D’Orville, 609.
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Il saggio del Simmonds passò quasi del tutto inosservato.5 
Apparentemente finalizzato ad individuare i pezzi gentiliani 
sparsi nelle biblioteche inglesi, dei quali, peraltro, dava una 
descrizione sommaria auspicandone la catalogazione e, per 
alcuni di essi, l’edizione critica,6 questo lavoro conteneva al-
cuni spunti che avrebbero meritato maggiore attenzione: in 
quelle pagine, infatti, veniva ipotizzato, sulla base di alcuni 
saggi compiuti sul materiale manoscritto, un percorso scien-
tifico-metodologico del giurista di San Ginesio sostanzial-
mente diverso da quello ritenuto ormai consolidato da gran 
parte della letteratura storico-giuridica del secolo scorso.

Perseguitato in gioventù per la sua adesione alle dottrine 
riformate, colpito dalla censura ecclesiastica nel 1602-
1603 con l’inserzione delle sue opere nell’Index librorum 
prohibitorum,7 fatto oggetto non tanto di valutazioni dot-

5 Lo cita, facendolo riemergere dalle nebbie nelle quali era stato col-
pevolmente dimenticato, A. WiJFFelS, Alberico Gentili and Thomas Crom-
pton. An Encounter between an Academic Jurist and a Legal Practitioner, 
Leiden 1992 (Studia Forensia Historica, 1; Jus Deco Publications), p. 24 
n. 48 e passim (trad. it. in Alberico Gentili consiliatore. Atti del Convegno. 
Quinta Giornata gentiliana, [19 settembre 1992], Milano 1999 [Centro In-
ternazionale di Studi Gentiliani], p. 46 n. 53 e passim): un saggio, quello 
del Wijffels, nel quale è possibile rinvenire ora numerose indicazioni sui 
manoscritti gentiliani. Ulteriori notizie e referenze in d. PAnizzA, Alberico 
Gentili, giurista ideologo nell’Inghilterra elisabettiana, Padova 1981.

6 «My own study of these manuscripts in recent years, although still in 
course of progress and necessarily slow because of their confused order 
and scattered location, encourages the hope that, firstly, a catalogue of 
the extant papers, and, secondly, an edition at least of those immedia-
tely concerned with the early development of international law, may be 
compiled in the reasonably near future» (SimmondS, The Gentili Manu-
scripts..., pp. 534-535).

7 J. m. de BuJAndA, Index librorum prohibitorum, 1600-1966, Montréal 
2002, p. 377: «Gentili Alberico (1552-1608). Opera omnia, Decr. 14-12-
1602; De armis romanis libri duo, Edict. 07-08-1603 à 1758; De jure belli 
libri tres, Edict. 07-08-1603 à 1758; Disputationum de nuptiis libri septem, 
Edict. 07-08-1603 à 1900». Il Lavenia ha rinvenuto nell’Archivio della Con-
gregazione dell’Indice la testimonianza del decreto del 14 dicembre 1602: 
«Magister Sacri Palatii protulit librum Alberici Gentilis De iure belli sicut 
alias eiusdem librum De nuptijs protulerat, et cum sit filius haeretici, et 
inter haereticos vivat, et haereses in suis libris disseminet, decretum quod 



4 intRoduzione

eiusdem libri prohibeantur» (lAVeniA, Alberico Gentili: i processi, le fedi, 
la guerra, in «Ius Gentium Ius Communicationis Ius Belli»..., p. 173 e n. 
17). Si veda, inoltre, l’Index librorum prohibitorum Alexandri VII..., Romae 
1667, dove a p. 3 col. a: «Alberici Gentilis De nuptiis libri septem. Item de 
Iure Belli libri tres. Item de Armis Romanis libri duo, et alia eius opera 
omnia omnino prohibentur». Unito, con incipit a p. 141, l’Index Tridentinus 
primum iussu Pii IV editus, a Sixto V auctus; demum auctoritate Clementis 
VIII promulgatus anno MDXCV..., Romae 1664, al quale seguono i provve-
dimenti emessi dopo il 1595 fra i quali, a p. 197, l’editto del 7 agosto 1603, 
che si deve a fra’ Giovanni Maria Guanzelli O.P. da Brisighella, Maestro 
del Sacro Palazzo e Giudice Ordinario («Alberici Gentilis de Nuptiis Libri 
septem, Hanoviae 1601, apud Gulielmum Antonium. Item de Iure Belli, 
Libri tres. Item de Armis Romanis, Libri duo. Et alia eius Opera omnia, 
omnino prohibentur»). Sull’attività del Guanzelli, meglio noto come il Bri-
sighella, e sulla situazione caotica in cui versava l’attività espurgatoria tra 
la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII, si veda g. FRAgnito, La censura 
espurgatoria e le opere del cardinale Gasparo Contarini, in Storia sociale e 
politica. Omaggio a Rosario Villari, a cura di A. meRolA - g. muto - e. VA-
leRi - m. A. ViScegliA, Milano 2007, pp. 175-176; si veda, inoltre, anche con 
riferimento alle opere del Gentili, e. cAnone, L’editto di proibizione delle 
opere di Bruno e Campanella, in «Bruniana e Campanelliana», 1-2 (1995), 
pp. 43-45. Gli altri Indices consultati (Index librorum prohibitorum ss.mi 
D.N. Benedicti XIV Pontificis maximi..., Romae 1758, p. 111; Index librorum 
prohibitorum sanctissimi domini nostri Pii VI, Romae 1786, p. 120; Index 
librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Pii VII, Romae 1819, p. 
127; Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Gregorii XVI, 
Neapoli 1853, p. 179), riportano tutti la seguente dicitura: «Gentilis Albe-
ricus, Disputationum de nuptiis libri VII et cetera ejusdem Opera omnia, 
Decr. 7. Aug. 1603». La situazione per i dominii spagnoli era però diversa. 
Si veda, infatti, l’Index librorvm Prohibitorvm et expvrgandorvm novissimvs 
pro catholicis Hispaniarvm Regnis Philippi IV, Regis Cathol., ill. ac r. d. d. 
Antonii a Sotomaior Supremi Praesidis; et in Regnis Hispaniarum, Siciliae, 
et Indiarum Generalis Inquisitoris, etc. jussu ac studiis, luculenter et vigilan-
tissime recognitus: de consilio svpremi Senatvs Inqvisitionis Generalis, iuxta 
exemplar excussum Madriti, ex Typographaeo Didaci Diaz, subsignatum 
LLdo Hverta M.DC.LXVII (con la seguente dicitura nel foglio precedente il 
frontespizio: Indices Librorum prohibitorum et expurgandorum novissimi 
hispanicus et romanus Anno M.DC.LXVII): un Indice nel quale molte opere 
gentiliane (ibid., pp. 7-11) vengono esaminate, una ad una, con l’indica-
zione delle parti da «expurgare». Sottolineo che, pur in assenza di un 
elenco completo (mancano ad esempio i Dialogi, ma vi sono compresi il De 
iure belli e il De armis romanis entrambi solo parzialmente «expurgati»), 
in questo Indice le uniche opere gentiliane totalmente interdette o espunte 
sono il De nuptiis («Disputationum de nuptiis libri septem, prorsus, et per-

trinariamente avvertite quanto di ingiurie più utili alla po-
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trinariamente avvertite quanto di ingiurie più utili alla po-
lemica che ad un sereno dibattito scientifico8 e, a distanza 
di qualche secolo dalla morte, strumentalmente utilizzato 
anche a fini politici;9 duramente attaccato dalla critica 
per aver negato l’utilità degli strumenti ermeneutici propri 
dell’umanesimo giuridico, per lungo tempo Alberico Gentili 
ha avuto un posto nella storiografia storico-giuridica, oltre 
che per il De iure belli,10 solo per la metodologia esposta 

petuo interdicuntur») e due delle Regales Disputationes («Fol. 3. ubi incipit, 
Disputatio prima de potestate Regis absoluta, expungenda prorsus novemde-
cim folia, quibus disputatio constat, usque ad pag. 41»; «Disputatio tertia, 
De vi civium in Regem sempre iniusta, quae continetur sedecim foliis a pag. 
99. usque ad pag. 132. tota expungenda»); (ibid., p. 11b). Sull’Index del 
Sotomaior si veda, ad esempio, g. h. PutnAm, Censorship of the Church of 
Rome and Its Influence Upon the Production and Distribution of Literatur, I, 
Whitefish 2003, pp. 294-297. Un tema, quello relativo ad Alberico Gentili e 
all’Indice, che necessita di ulteriori approfondimenti ai quali sto dedicando 
una ricerca specifica, i cui risultati spero di pubblicare quanto prima.

8 «Homo truculentus ac seditiosus et audacter inverecundus...egregius 
rerum absurdarum magister, peritissimus artifex ineptiarum... nimis in-
fensus». Il giudizio è di J. A. de JAnuARio, Respublica iurisconsultorum, 
Lipsiae 1733, p. 241 (ma si veda tutto il testo seguente fino a p. 247, e 
passim) riprodotto anche in g. AStuti, Mos italicus e mos gallicus nei 
dialoghi «De iuris interpretibus» di Alberico Gentili, Bologna 1937 (Bi-
blioteca della «Rivista di storia del diritto italiano», 16), p. 7 n. 2 = in 
«Rivista di Storia del diritto italiano», 10 (1937), p. 151 n. 2, che aveva 
consultato l’edizione napoletana del 1767, p. 155. Ulteriori polemiche 
suscitò, inoltre, quasi al termine della sua vita, la disponibilità a prestare 
l’attività professionale in favore dell’Ambasciata di Spagna a Londra (cfr. 
SimmondS, Un’opinione inedita..., pp. 85-86).

9 Cfr. AStuti, Mos italicus e mos gallicus..., pp. 7-8 = in «Rivista di Sto-
ria del diritto italiano», 10 (1937), pp. 151-152; d. PAnizzA, Appunti sulla 
storia della fortuna di Alberico Gentili, in «Il Pensiero politico», 5/3 (1972), 
pp. 376, 379-383.

10 Del De iure belli è stata approntata, di recente, una traduzione in 
lingua italiana, l’unica con un completo ed accurato apparato critico: A. 
gentili, Il diritto di guerra (De iure belli libri III, 1598), Introduzione di 
d. quAglioni; tr. it. di P. nencini; Apparato critico di g. mARchetto e 
c. zendRi, Milano 2008 (Centro Internazionale di Studi Gentiliani). Al 
Quaglioni si deve, inoltre, una recente riflessione sul De Papatu Romano 
Antichristo: d. quAglioni, Il «De papatu Romano Antichristo» del Gentili, 
in «Ius gentium Ius communicationis Ius belli».., pp. 197-207. Sul De iure 
belli cfr., da ultimo, d. quAglioni, Pour une histoire du droit de guerre au 
debut de l’âge moderne. Bodin, Gentili, Grotius, in Justice et armes au XVIe 
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nei Dialogi:11 un giudizio che, com’è noto, si è spesso acri-

siècle, sous la direction de d. quAglioni e J.-c. zAncARini, «Laboratoire 
italien», 10 (2010), pp. 27-44; c. zendRi, Alberico Gentili e il De iure belli, 
ibid., pp. 45-64; g. mARchetto, Una guerra giusta per una giusta pace. 
Il diritto dei trattati nel De iure belli libri III (1598) di Alberico Gentili, 
ibid., pp. 65-84; P. cARtA, Dalle guerre d’Italia del Guicciardini al diritto di 
guerra di Alberico Gentili, ibid., pp. 85-102; g. BAdiAli, Il diritto di pace 
di Alberico Gentili, Fagnano Alto 2010 (Diritto, 9); id., Dallo ius gentium 
allo ius inter gentes: il ruolo di Alberico Gentili agli albori del diritto inter-
nazionale moderno, in Alberico Gentili la tradizione giuridica perugina…., a 
cura di F. tReggiARi, pp. 79-116, mentre sulla relazione Grozio-Gentili si 
veda il risalente ma sempre importante contributo di P. hAggenmAcheR, 
Il diritto della guerra e della pace di Gentili. Considerazioni sparse di un 
«Groziano», in Il diritto della guerra e della pace di Alberico Gentili. Atti del 
Convegno. Quarta Giornata Gentiliana, (21 settembre 1991), Milano 1995 
(Centro Internazionale di Studi Gentiliani), pp. 7-54. Per completezza si 
deve sottolineare che al Gentili si attribuì, nel 1613, il Mundus alter et 
idem, opera apparsa per la prima volta nel 1605, sotto lo pseudonimo 
di Mercurius Britannicus, che è da ascrivere, in realtà, a Joseph Hall 
(cfr., sul punto, J. hAll, Un mondo diverso e identico [1605], a cura di g. 
zucchini, Napoli 1985, pp. 17-28). Nell’ultimo ventennio del secolo scorso 
e all’inizio dell’attuale gli studiosi, fra i quali occorre soprattutto ricor-
dare il Panizza e il Wijffels, hanno ampliato l’indagine ad alcune delle 
opere gentiliane in precedenza trascurate. Per una rassegna bibliografica 
mi permetto di rinviare al mio Alberico Gentili tra mos italicus e mos 
gallicus. L’inedito Commentario Ad legem Juliam de adulteriis, Bologna 
2002 (Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno; Studi e 
Testi, 6), pp. 1-10, cui bisogna aggiungere almeno gli Atti delle Giornate 
gentiliane apparsi successivamente: Alberico Gentili. L’uso della forza nel 
diritto Internazionale. Atti del Convegno. Undicesima Giornata Gentiliana, 
(San Ginesio, 17-18 settembre 2004), Milano 2006 (Centro Internazionale 
di Studi Gentiliani); Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel 
diritto Internazionale. Atti del Convegno. Dodicesima Giornata gentiliana, 
(San Ginesio, 22-23 settembre 2006), Milano 2008 (Centro Internazionale 
di Studi Gentiliani), nonché i numerosi contributi contenuti nel volume 
dal titolo «Ius Gentium Ius Communicationis Ius Belli»..., e nel recentis-
simo Alberico Gentili (San Ginesio 1552- Londra 1608). Atti dei Convegni 
nel quarto centenario della morte... 

11 Cfr. AStuti, Mos italicus e mos gallicus..., p. 9 = in «Rivista di Sto-
ria del diritto italiano», 10 (1937), p. 153. «Poche opere ebbero vicende 
tanto avverse quanto i Dialoghi De iuris interpretibus di Alberico Gentili. 
Questo scritto, venuto alla luce quando l’indirizzo scientifico opposto a 
quello che vi era difeso trionfava ovunque, passò quasi inosservato presso 
i contemporanei, e, non compreso, anche in seguito suscitò solo un coro 
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ticamente esteso a tutta la sua produzione scientifica, tanto 
da indurre gli studiosi a sottovalutarla e ad ignorarne i 
contenuti.12

Il saggio del Simmonds faceva però intravvedere un per-
corso dottrinale che, almeno nella seconda parte dell’espe-
rienza inglese del giurista di San Ginesio, sarebbe risultato 
sostanzialmente diverso. Soffermandosi sulla produzione del 
Gentili con particolare riguardo al civil law, il Simmonds 
rilevava come nel fondo D’Orville della Bodleian Library di 
Oxford fossero conservati gli abbozzi delle opere apparse 
a stampa nei primi anni di permanenza in Inghilterra del 
Gentili,13 vale a dire proprio di quei testi che, a partire dai 

quasi unanime di condanne...» (ibid., pp. 5-6 e n. 1 = in «Rivista di Sto-
ria del diritto italiano», 10 [1937], pp. 149-150 n. 1). Ancora di recente, 
malgrado la bibliografia sopra citata (n. 10, in fine), h. lAnge - m. KRie-
hBAum, Römisches Recht im Mittelalter, II: Die Kommentatoren, München 
2007, pp. 274-275, insistono nel considerare il Gentili – di cui prendono 
in esame i soli Dialogi - un seguace del mos italicus e dipendente dal me-
todo dialettico di Alberico da Rosate. Accanto ai numerosi giudizi nega-
tivi vi furono, però, anche alcune approvazioni, ricordate dall’Astuti, fra 
le quali quelle di Griffin Lloyd, di Guglielmo Aubreo, di Eduardo Diero. 
Oltre a questi, si aggiunga il giudizio di coRneliVS VAn BynKeRShoeK, 
Observationum juris romani libri quatuor, in quibus plurima juris civilis 
aliorumque auctorum loca explicantur et emendantur, in Opera omnia, I, 
Lugduni Batavorum 1767, p. 7: «Ad lectorem... Ego semper existimavi 
jurisprudentiam Romanam, masculam illam et solidam... Adderem exem-
pla, nisi invidiae essent, et plura occupasset Albericus Gentilis Dialogo de 
Iuris Interpretibus, in Antipatro...». Si veda, inoltre, la Bibliotheca Libros 
et Scriptores ferme cunctos ab initio mundi ad annum MDLXXXIII.... auc-
tore et collectore F. A. ciAconio, Amstelodami et Lipsiae 1744, col. 775: 
«Egregie Accursii famam tuetur Albericus Gentilis in famosis illis Dialogis 
De Iuris Interpretibus Londini excusis anno 1582. et huius saeculi 21, Lip-
siae rursus impressis. Illos autem Dialogos serio a Gentili scriptos negat 
Hoffmannus; auctoremque in omni litterarum genere exercitatissimum, 
ingenii aliquando invidiosi et contradicendi studio laborasse contendit». 
Sull’opinione dell’Hoffmann, il cui pensiero era stato riassunto dal Cia-
conio, cfr. AStuti, Mos italicus e mos gallicus..., p. 6 n. 1 = in «Rivista di 
Storia del diritto italiano», 10 (1937), p. 150 n. 1.

12 Su tutto il punto e sull’ampia letteratura sull’argomento cfr. min-
nucci, Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus..., pp. 4-10.

13 Il Simmonds fa espresso riferimento ai De iuris interpretibus dialogi 
sex, Londini 1582 (D’Orville, 604); al Condicionum liber I, Londini 1587 



8 intRoduzione

notissimi De iuris interpretibus dialogi sex,14 per finire ai 

(D’Orville, 606, 612 dal f. 232, 616), al In tit. D. De verborum significa-
tione Commentarius, pubblicato postumo, Hanoviae 1614 (D’Orville, 609), 
nonché ad una serie di Commentarii che costituiscono la base della reda-
zione dei Lectionum et Epistolarum quae ad jus civile pertinent libri I-IV, 
Londini 1583-1584 (cfr. SimmondS, The Gentili Manuscripts..., p. 546). Per 
alcuni cenni sui primi anni di presenza gentiliana in Inghilterra cfr. l. 
FiRPo, La Chiesa italiana di Londra nel Cinquecento e i suoi rapporti con 
Ginevra, Firenze 1959, pp. 381-382 (ora in Scritti sulla Riforma in Italia, 
Napoli 1996, pp. 174-175).

14 Quest’opera, data alle stampe dal Gentili nel 1582 (De iuris interpre-
tibus dialogi sex, Londini 1582) è stata criticamente edita dall’Astuti (A. 
gentiliS De iuris interpretibus dialogi sex. Ad exemplar prioris editionis 
edidit prolegomenis notisque instruxit g. AStuti, praefatus est S. Ricco-
Bono, Torino 1937 [Istituto giuridico della R. Università di Torino, «Testi 
inediti o rari», IV]) e illustrata dallo stesso autore (AStuti, Mos italicus e 
mos gallicus…, un testo che si legge anche in «Rivista di Storia del diritto 
italiano», 10 [1937], pp. 149-207, 229-347). Scrive l’Astuti: «il Gentili…
distingue esplicitamente nei Dialoghi, in più luoghi, conoscenza domma-
tica del diritto giustinianeo e ricostruzione storica del diritto romano, 
e precisa con chiarezza la propria posizione di fonte al Corpus iuris, 
riconoscendo altresì il valore costitutivo dell’opera della giurisprudenza 
medievale e la funzione evolutiva d’ogni interpretazione, La sua rea-
zione contro le esigenze metodiche dei culti concerne esplicitamente la 
conoscenza scientifica del diritto giustinianeo come diritto vigente, non 
lo studio storico del diritto romano» (ibid., p. 34 = in «Rivista di Storia 
del diritto italiano», 10 [1937] p. 178). Per un giudizio sui Dialogi, che 
si differenzia, almeno in parte, da quello dell’Astuti, si veda d. mAFFei, 
Gli inizi dell’umanesimo giuridico, Milano 1956, pp. 58-59: «…si vuole 
qui rilevare che non ci sembra di poter riconoscere alla dissertazione 
del Gentili altro valore che non sia quello di una dotta ed appassionata 
polemica, di un documento, per noi importantissimo, dei contrasti che 
sempre più dividevano la scienza giuridica europea. Giusta la reazione 
del Gentili contro gli eccessi della Scuola Culta, e giuste ed efficaci tante 
messe a punto metodologiche, in particolare se riferite alla situazione 
italiana: ma se tutto ciò vale a non farci qualificare i dialoghi “insensata 
e vana difesa di un metodo ormai vieto e superato, inconciliabile con 
le esigenze della rinnovata cultura” e a non farci approvare il silenzio e 
l’incomprensione di contemporanei e di posteri, resta d’altro canto il fatto 
che, nella sostanza, al pensiero del Gentili manca il senso profondo delle 
ragioni del fiorire e del propagarsi del pensiero umanistico-giuridico». 
Sui Dialogi si vedano inoltre: A. AlBeRti, Scuole italiane e giuristi italiani 
nello sviluppo storico del diritto inglese. Contributo alla storia della pene-
trazione del diritto romano in Inghilterra, Bologna 1937 («Biblioteca della 
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Lectionum et Epistolarum quae ad ius civile pertinent Libri 
I-IV,15 avrebbero contribuito a far ritenere Alberico fra i 
maggiori sostenitori del mos italicus iura docendi e un se-
vero critico delle nuove istanze metodologiche della Scuola 
dell’umanesimo giuridico.16 La lettura delle pagine succes-
sive17 avrebbe però dovuto far riflettere: gli abbozzi mano-

Rivista di Storia del diritto italiano», 14), pp. 203-211; PiAno moRtARi, 
Dialettica e Giurisprudenza..., pp. 194-204 e passim; h. coing, Philologie 
und Jurisprudenz: Eine Analyse der «Dialogi» des Gentilis, in Das altertum 
und jedes neue Gute. Festschrift für Wolfgang Schadewaldt, Stuttgart 1970, 
hrsg. K. gAiSeR, pp. 343-356 (rist. in Gesammelte Aufsätze zu Rechtsge-
schichte, Rechts-philosophie und Zivilrecht, 1947-1975, II, hrsg. d. Simon, 
Frankfurt 1982, pp. 212-226); e. coRteSe, Tra glossa, commento e uma-
nesimo, in «Studi senesi», 104 (1992), pp. 490-498 (rist. in Miscellanea 
Domenico Maffei dicata. Historia - Ius - Studium, a cura di A. gARcíA y 
gARcíA - P. WeimAR, III, Goldbach 1995, pp. 61-69 = in id., Scritti, II, a 
cura di i. BiRocchi e u. PetRonio, Spoleto 1999 [Centro Italiano di studi 
sull’alto Medioevo; Collectanea, 10], pp. 1049-1094); J. L. BARton, Gentilis 
and the interpretatio duplex, in The Roman Law Tradition, ed. by A. d. e. 
leWiS - d. J. iBBetSon, Cambridge 1994, pp. 104-118.

15 Sui quali si veda, ad esempio, BARton, Gentilis and the interpretatio 
duplex..., pp. 104-118. Delle idee espresse nelle Lectiones ha tenuto conto 
anche AStuti, Mos italicus e mos gallicus… pp. 39-40 = in «Rivista di Sto-
ria del diritto italiano», 10 (1937), pp. 183-184. Si veda, inoltre, g. Aqui-
lecchiA, Tre schede su Bruno a Oxford, in «Giornale Critico della Filosofia 
Italiana», 72 (1993), pp. 382-385.

16 «In the earliest, the “De Juris Interpretibus”, Gentili claims that after 
an intensive study of the works of Cujas he had been unable to discover 
any new doctrines of importance, only a contempt for the Bartolist......; 
in the “Lectionum et epistolae quae ad ius civile pertinent” a very similar 
attitude is adopted; Gentili seems even in the dedication to this collection 
of texts to be anxious to consolidate his reputation as a Bartolist, for the 
“humanists” are collectively stigmatized as foolish plagiarists and quib-
bers» (SimmondS, The Gentili Manuscripts..., p. 548).

17 «Whatever his public attitude, the MSS. drafts of the other treatises 
referred to above show that Gentily scarcely continued consistently to live 
up to his early scourging criticism of the Bourges school of law. In some 
of the late folios of the commentaries on the Corpus Juris Civilis, which 
form the basis of part of a work publishes in 1605 and entitled “De Li-
bris Juris Civilis”, there are many historical, philological and grammatical 
speculations; these excursuses illustrate the very failings that he had so 
often found in the followers of Cujas! In the drafts of the “De verborum 
significatione”, as in some of the MSS. of the “Hispanicae Advocationis” 
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scritti delle opere gentiliane che sarebbero state date alle 
stampe negli ultimi anni della sua vita, mostrano un Gentili 
che sembra aver modificato i suoi convincimenti: egli ora 
appare come un giurista che si addentra nelle speculazioni 
storiche, filologiche e grammaticali e che, infine, utilizza 
ampiamente le opere dei Culti e della letteratura classica.18 

there are frequent borrowings from writers identified with the Mos Galli-
cus and increasing amount of classical reference and allusion... Finally, in 
the legal “adversaria” contained in the folio noteboooks there are many 
jottings and comments of a later date, written when he was involved in 
practice and often to be found incorporated in his two principal works 
on the Canon Law, the “De nuptiis” of 1601 and the disputation “De Li-
bris Juris Canonici” of 1605, which show this change in attitude to have 
reached an advanced stage» (ibid., p. 549).

18 Non erano certamente questi i convincimenti del Gentili nel 1582, 
allorquando dava alle stampe i Dialogi; egli «…infatti, apparteneva all’am-
biente scientifico dei giuristi italiani della seconda metà del Cinquecento; 
e la sua critica della tendenza all’enciclopedia dei seguaci dell’indirizzo 
culto, le sue affermazioni sulla necessità per il giurista di concentrare le 
proprie capacità intellettuali esclusivamente nello studio della propria di-
sciplina, la sua conseguente e particolare decisione nel dichiarare l’auto-
nomia della giurisprudenza nei confronti delle altre discipline rappresen-
tano una manifestazione delle esigenze scientifiche diffuse tra gli epigoni 
del bartolismo italiano di quel tempo. Una manifestazione del resto non 
isolata poiché la tesi fondamentale dei Dialoghi, espressa subito all’ini-
zio, nel titolo del primo dialogo “Jurisconsultum et iuris interpretem solis 
debere libris prudentiae civilis vacare”, era perfettamente analoga a quella 
formulata da Gribaldi Mofa nei titoli di alcuni capitoli del suo noto scritto 
metodologico» (PiAno moRtARi, Diritto Logica Metodo…, pp. 202-203). Ma 
sul Gribaldi Mofa, si vedano, da ultimo, i contributi del Quaglioni (d. 
quAglioni, Tra bartolisti e antibartolisti. L’umanesimo giuridico e la tradi-
zione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa [1541], in Studi di 
storia del diritto medioevale e moderno, a cura di F. liottA, Bologna 1999, 
pp. 185-212; id., «Iis, qui vix locum tutum inveniunt». Giuristi, riforma-
tori religiosi, fuorusciti. Matteo Gribaldi Mofa [+ 1564], in La Republique 
en exile [XVe-XVIe siècles], sous la direction de P. cARtA e l. doS SAntoS, 
«Laboratoire italien», 3 [2002], pp. 85-103; id., L’éducation du juriste 
face au pouvoir: La methodus de Matteo Gribaldi Mofa [1541], in Science 
politique et droit public dans les facultés de droit européennes [XIIIe-XVIIIe 
siècle], sous la direction de J. KRynen e m. StolleiS, Frankfurt am Main 
2008 [Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 229], pp. 347-357), il 
quale, grazie ad una lettura approfondita dell’opera più nota, il De me-
thodo ac ratione studendi, ha potuto rendere giustizia ad un uomo che, 
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Testimoni di questa mutata prospettiva appaiono, secondo 
il Simmonds, i materiali preparatori dei Disputationum de 
nuptiis libri VII19 e delle Disputationes de libris iuris civi-

contrariamente a quanto era stato pedissequamente ripetuto, non poteva 
essere considerato un giurista ancorato al vecchio metodo, ma un intel-
lettuale che aveva tentato di «ricongiungere l’eredità scientifica del barto-
lismo con le nuove acquisizioni del movimento umanistico», conservando 
contestualmente «quella base razionalistica che era il miglior portato 
del Trecento giuridico». Dello stesso Quaglioni si veda s.v. Gribaldi Mofa 
Matteo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 59, Roma 2002, pp. 345-
349. Per una adesione alle conclusioni del Quaglioni si veda, infine, i. 
BiRocchi, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica dell’età moderna, 
Torino 2002 (Il Diritto nella storia, 9), p. 237.

19 A. gentiliS Disputationum de nuptiis libri VII, ad illustrissimum 
virum D. Thomam Egertonvm, custodem magni sigilli Angliae. Nunc pri-
mum in lucem editi, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1601. Per 
un primissimo approccio a quest’opera si veda ora il mio Alberico Gentili 
tra mos italicus e mos gallicus...., pp. 132-157, e la bibliografia ivi citata. 
Sul De nuptiis e su altre opere gentiliane, oltre al già citato lavoro del 
Maclean (cfr. supra, n. 2), mi permetto di rinviare ai seguenti contributi, i 
cui risultati vengono riutilizzati nella redazione di questo lavoro: g. min-
nucci, Il Commentario Ad legem juliam de adulteriis e i Disputationum de 
nuptiis libri VII di Alberico Gentili. Spunti per una riflessione sul metodo 
gentiliano, in L’humanisme juridique aux XV et XVI siècles: crise et rénova-
tion de la ‘scientia legalis’, (Montpellier 28-29 nov. 2003) (Séminaire Inter-
national sur la culture juridique italienne a la fin du Moyen Âge. 3 Ses-
sion: L'humanisme juridique [XVe-XVIe siècle: crise et rénovation de la 
scientia legalis]; École française de Rome, Università di Trento, Université 
«Paul Valery»-Montpellier III, con il concorso dell’European Identity Con-
ference Projet Euxin, Comunità Europea) (i cui Atti non sono stati pub-
blicati); id., Diritto canonico, diritto civile e teologia nel I libro del De nup-
tiis di Alberico Gentili, in Proceedings of the Twelfth International Congress 
of Medieval Canon Law, (Washington, D.C. 1-7 August 2004), ed. by u.-R. 
BlumenthAl - K. Pennington and A.A. lARSon, Città del Vaticano 2008 
(Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia, 13), pp. 423-445; id., La 
nuova metodologia di Alberico Gentili nel I Libro del De nuptiis (1601), in 
Alberico Gentili... Atti del Convegno. Undicesima Giornata gentiliana..., pp. 
399-431 e in Studi di Storia del diritto medioevale e moderno, a cura di F. 
liottA, 2, Bologna 2007, pp. 211-235; id., Alberico Gentili: un protestante 
alle prese con il Corpus Iuris Canonici, in «Ius Ecclesiae» 19/2 (2007), pp. 
347-368 = in Alberico Gentili... Atti del Convegno. Dodicesima Giornata 
gentiliana..., pp. 185-211; id., Per una rilettura del metodo gentiliano, in 
Alberico Gentili, la tradizione giuridica perugina…, a cura di F. tReggiARi, 
Perugia 2010, pp. 29-56; id., Alberico Gentili tra diritto e teologia, in Di-
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lis e de libris iuris canonici.20 Opere quasi completamente 
ignorate dalla storiografia, e sulle quali «è quasi generale il 
silenzio»,21 ora debbono essere necessariamente esaminate 

ritto e religione tra passato e futuro. Atti del Convegno Internazionale (Villa 
Mondragone – Monte Porzio Catone [Roma] 27-29 novembre 2008), a cura 
di A. C. AmAto mAngiAmeli - m. R. di Simone, pp. 95-126; id., Foro della 
coscienza e foro esterno nel pensiero giuridico della prima Età moderna, in 
Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità – Auf 
dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und 
Moderne (Trento 15-19 settembre 2009), (Università degli Studi di Trento, 
Centro di Studi storici italo-germanici) (in corso di stampa). Utilizzo, 
inoltre, il canovaccio dei miei interventi in occasione di Lezioni e Semi-
nari organizzati dagli amici e colleghi delle Facoltà di Giurisprudenza 
delle Università degli Studi di Trento (12 maggio 2005), di Palermo (30 
novembre 2006), “Magna Graecia” di Catanzaro (26 giugno 2008) e del 
«Sannio» di Benevento (8 aprile 2011).

20 A. gentiliS Disputationes tres: I. De libris Iuris Canonici. II. De libris 
Iuris Civilis. III. De Latinitate veterum Bibliorum versionis male accusata, 
ad Robertum filium. Nunc primum editis, Hanoviae, apud Guilielmum 
Antonium, 1605. Che Alberico, negli ultimi anni della sua vita, avesse 
espresso giudizi positivi su alcuni dei massimi esponenti del cultismo, lo 
aveva già rilevato il Panizza che si era brevemente soffermato sul Lectio-
nis Virgilianae variae Liber, Hanoviae 1603 (su cui si vedano, da ultimo, 
alcuni cenni in d. colclough [ed.], John Donne’s Professional Lives, Cam-
bridge 2003 [Studies in Renaissance Literature, 10], pp. 34-35) e sulla De 
linguarum mixtura Disputatio parergica, Hanoviae 1604, dove l’Alciato è 
ricordato come «auctor praecipuus» e il Cuiacio come «optimus auctor» 
(cfr. PAnizzA, Alberico Gentili, giurista ideologo…, pp. 44-46). Per ulteriori 
indicazioni bibliografiche si veda minnucci, Alberico Gentili tra mos itali-
cus e mos gallicus..., pp. 6-10.

21 Il giudizio è di AStuti, Mos italicus e mos gallicus..., p. 9 = in «Ri-
vista di Storia del diritto italiano», 10 (1937), p. 153: «Solo nel nostro 
secolo è stata con maggior equilibrio valutata l’importanza del Gentili, 
ma soprattutto considerando in lui uno dei fondatori del diritto inter-
nazionale, col De iure belli e con gli altri scritti che precorrono l’opera 
di Grozio, mentre sono ancora pressoché sconosciuti gli altri frutti della 
sua feconda attività di giurista, sui quali è quasi generale il silenzio». 
Lo stesso Astuti, dedicando al tema pochissime righe, aveva sottolineato 
l’avversione del Gentili nei confronti del diritto canonico, pur rilevando 
una notevole temperanza verso questa branca del diritto, manifestatasi 
nella Disputatio de libris iuris canonici pubblicata, nel 1605, insieme a 
quelle De libris iuris civilis e De latinitate veteris bibliorum versionis male 
accusata (cfr. AStuti, Mos italicus e mos gallicus…, p. 56 n. = in «Rivista 
di Storia del diritto italiano», 10 (1937), p. 200 n.). Il Gentili, infatti, nel 
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per verificare se ed in qual misura il giudizio del Simmonds 
possa essere condiviso, anche se non siamo lontani dal 
credere che - seppur sulla base di un’indagine sicuramente 
sommaria - egli avesse intuito la verità: le indiscutibili no-
vità emerse dalla lettura dell’inedito Commentario Ad legem 
juliam de adulteriis, peraltro non conosciuto dal Simmonds, 
scritto nell’ultimo decennio del secolo XVI e criticamente 
edito pochi anni or sono,22 testimoniano un mutato atteg-
giamento metodologico verso il testo del Corpus juris civilis 
che sembra confermare le intuizioni del Simmonds.23 In 
particolare, la lettura del I libro del De nuptiis (1601), che 
costituisce per il Gentili la necessaria premessa di metodo al 

redigere i Dialoghi, riteneva che il civilista non dovesse occuparsi del 
diritto canonico, criticando anche l’uso di addottorarsi in utroque iure 
(cfr. A. gentiliS De iuris interpretibus dialogi sex..., ed. AStuti, pp. 20-25): 
una prospettiva che supererà con la pubblicazione della Disputatio dedi-
cata al diritto canonico. Su queste opere qualche cenno in A. WiJFFelS, 
Ius Commune in der Praxis des englischen Admirälitätshofes um 1605, in 
Vorträge zur Justizforschung: Geschichte und Theorie, hrsg. h. mohnhAuPt, 
d. Simon, Frankfurt am Main 1992 (Rechtsprechung. Materialen und 
Studien, 4), pp. 106 n. 24, 131-132 n. 123; id., Alberico Gentili ad Thomas 
Crompton..., pp. 3, 5, 21 n. 24, 35 n. 124 (trad. it. in Alberico Gentili con-
siliatore..., pp. 34 n. 29, 75 n. 129).

22 Cfr. A. gentiliS Ad titulum Codicis Ad legem juliam de adulteriis 
Commentarius, in minnucci, Alberico Gentili tra mos italicus e mos galli-
cus..., pp. 173-206. Per un ampio ed articolato esame critico dei risultati 
raggiunti con l’edizione di questo inedito si veda d. quAglioni, L’edizione 
del Commento alla «L. Iulia de adulteriis» di Alberico Gentili, in Alberico 
Gentili. L’ordine internazionale in un mondo a più civiltà. Atti del Con-
vegno. Decima Giornata Gentiliana, (San Ginesio 20-21 settembre 2002), 
Milano 2004 (Centro Internazionale di Studi Gentiliani), pp. 251-263.

23 Il Commentario Ad legem juliam de adulteriis si caratterizza, ad esem-
pio, per un ampliamento delle fonti di riferimento, il che accade anche 
nella redazione del Commentario Ad l. III Codicis de professoribus et medi-
cis, Oxford 1593 (cfr. J. W. BinnS, Alberico Gentili in Defense of Poetry and 
Acting, in «Studies in the Renaissance», 19 [1972], pp. 224-272; rist. in 
id., Latin Treatise on Poetry from Renaissance England, Summertown 1999 
[The Library of Renaissance Humanism], pp. 59-134) e del Commentario 
Ad tit. C. de Maleficis et Math. et ceter. similibus, Hanoviae 1604 (cfr. m. 
R. di Simone, Magia e stregoneria in Alberico Gentili. Il Commentario Ad 
tit. C. De Maleficis et Math. et ceter. similibus, in Alberico Gentili... Atti del 
Convegno. Dodicesima Giornata Gentiliana..., pp. 213-245).
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tema trattato, può costituire un utile strumento di compara-
zione con i Dialogi (1582) e con le teorie che vi sono conte-
nute. Né ostano a questo confronto le differenze formali fra 
i due testi. Infatti, mentre il De nuptiis è sviluppato, come 
fra l’altro si evince dal titolo (Disputationum de nuptiis libri 
VII), utilizzando il genere letterario della disputatio, che si 
sostanzia nella formulazione di tesi e di proposizioni che a 
quelle contraddicono, per giungere, infine, da parte del giu-
rista, alle sue conclusioni, i Dialogi, pur essendo costruiti su 
un immaginario colloquio, protrattosi per sei giorni succes-
sivi fra Alberico ed il fratello minore, Quinto, rappresentano 
un serrato dibattito «sulla determinazione del metodo, attra-
verso la valutazione dell’opera degli antichi e dei nuovi inter-
preti in relazione ai compiti e ai fini della giurisprudenza».24 
Inoltre, mentre i Dialogi sono scanditi giorno per giorno dai 
nomi dei giureconsulti romani, attraverso l’assegnazione a 
ciascuno di essi di un breve sottotitolo nel quale è enun-
ciata la tesi principale di Alberico,25 il I Libro del De nuptiis, 
da una sommaria lettura dei titoli di ogni capitolo,26 sembra 

24 AStuti, Mos italicus e mos gallicus..., p. 39 = in «Rivista di Storia del 
diritto italiano», 10 (1937), p. 183.

25 «I. Scaevola: Iurisconsultum et iuris interpretem solis debere libris 
prudentiae civilis vacare; II. Paulus: Iurisconsultum et iuris interpretem 
optimum absque latinae linguae cognitione exquisitiori; III. Cato: Nullam 
graece litteraturae peritiam in interprete consultove iuris requiri; IV. Tre-
batius: Dialectica studia non prodesse consulto iuris et interpreti; V. Pom-
ponius: Historias non est cur legat iuris interpres; VI. Antipater: Studia 
recentiorum interpretum iuris longe minoris pretii quam veterum» (cfr. 
A. gentiliS De iuris interpretibus dialogi sex..., ed. AStuti).

26 Si vedano, ad esempio: «1. Ius aliud extra civile proponitur; 2. De-
fenditur ius ciuile; 7. De iuris ciuilis auctoritate; 8. Distinguuntur ius 
diuinum et humanum; 9. De theologia et religione; 10. Peritiores in se-
cunda tabula Iurisconsulti; 11. Absurde tolli secundam tabulam iurisperi-
tis; 12. De lege ultima secundae tabulae; 16. De auctoritate theologorum; 
17. Quae magistratui relinquantur iure canonico; 18. Quid ius canonicum 
relinquat ciuili; 19. Peroratio in ius canonicum» (cfr. A. gentiliS Disputa-
tionum de nuptiis libri VII…, ad ind.). Sulla genesi di alcuni di questi ca-
pitoli – in particolare i nu. 9-12 - probabilmente provenienti da un’opera 
annunciata, ma forse mai pubblicata (De potiore interprete Decalogi in 
secunda tabula), cfr. mAcleAn, Learning and the Market Place..., pp. 306 e 
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destinato a determinare l’influenza del diritto civile, del di-
ritto canonico, della teologia e di coloro che queste scienze 
professano, sulla materia matrimoniale, il che equivale, 
come vedremo, ad individuare, fra gli altri, il ruolo del giu-
rista nell’elaborazione di teorie e principii finalizzati a rego-
lare quel determinato istituto, senza tralasciare, peraltro, di 
riflettere sulla sua funzione da un punto di vista più ampio. 
Vi è, in conclusione, un elemento che collega strettamente i 
Dialogi (De iuris interpretibus dialogi sex) con il I Libro del 
De nuptiis (qui est de interprete) e lo si ricava dal titolo di 
entrambi: il ruolo dell’interpres iuris. Non sarà inopportuno, 
pertanto, approfondire il pensiero del giurista di San Gine-
sio, avendo particolare riguardo proprio a quel testo – il De 
nuptiis sino ad oggi quasi completamente trascurato dalla 
storiografia storico-giuridica – per verificare se e fino a qual 
punto egli si sia allontanato dalle idee che avevano caratte-
rizzato i primi anni della sua produzione scientifica.

Ma anche le Disputationes de libris iuris canonici e de 
libris iuris civilis,27 date alle stampe nel declinare della sua 
vita, possono rappresentare un utile strumento per com-

n. 60, 337 nu. 39 (= Alberico Gentili e i suoi editori..., in Alberico Gentili 
[San Ginesio 1552- Londra 1608]. Atti dei Convegni nel quarto centenario 
della morte..., pp. 137 e n. 55, 172 nu. 40).

27 Su queste due opere cfr. infra, cap. II, III. Si può comunque sotto-
lineare che esse ebbero sicuramente circolazione fra Seicento ed Otto-
cento. Cfr., ad esempio, m. m. liPenii, Bibliotheca realis iuridica, Fran-
cofurti ad Moenum 1679, p. 148; d. g. moRhoFii Polyhistor, literarius, 
philosophicus et practicus, cum accessionibus virorum clarissimorum 
ioAnniS FRicKii et iohAnniS molleRi..., editio tertia, t. II et III, Lubecae 
1732, pp. 570-571: «De scriptoribus ad juris historiam pertinentibus... 
Scriptores de libris iuris, Joh. Seldenius, Ad. Riccius, Art. Duck, Herm. 
Conrigius, Alb. Gentilis etc.»; p. 588: «Juris Canonici Pontificii nullam 
habemus hactenus historiam accurate scriptam, praeter paucula illa, 
quae notantur Albericus Gentilis in Dissertatione de libris J. Civ. et Can., 
...»; Catalogue des livres de monsieur Gluc de Saint-Port, Conseiller hono-
raire au Grand Conseil, Paris 1749, p. 300: «3116. Alberti (sic!) Gentilis, 
Disputationes de libris Juris Canonici et civilis; eiVSdem, Laudes Acade-
miae Perusinae et Oxoniensis, Hanoviae 1605, in 8.»; Institutionum Iuris 
Romani privati Historico-Dogmaticarum lineamenta...., adiecit D. C. G. 
hAuBold, post mortem auctoris..., auxit D. C. E. otto, Lipsiae 1826, p. 
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prendere appieno l’evoluzione metodologica del giurista di 
San Ginesio. Ancorché redatte con finalità eminentemente 
didattiche, tant’è che vi sono raccolti gli insegnamenti im-
partiti al figlio Roberto,28 esse rappresentano la sintesi di 
un percorso, avviato alcuni decenni prima nelle aule dello 
Studio perugino.29 Alberico si avvicina ora ai Corpora iuris, 
non solo per illustrarne la genesi, la composizione ed il va-
lore, ma si sofferma anche sulle novità emerse, proprio nel 
corso del Cinquecento, allorquando, con le edizioni di quelle 
fonti, si rese necessario un approfondimento filologico del 
loro contenuto.30 

Discutere l’opportunità di interpretare il testo attraverso il ri-
corso alle fonti originali per il Decretum Gratiani; riflettere sulla 
necessità o meno di esaminare nella formulazione originaria 
le decretali pontificie poi rifluite e sistemate nelle collezioni 

184 § 266: «... partes Iuris Iustiniani. a) Alb. Gentilis Disput. de libris iu-
ris civilis. Cum duabus aliis eiusd. Disputationibus, Hanoviae 1605. 8.».

28 PAnizzA, Alberico Gentili, giurista ideologo…, p. 156; cfr. inoltre, infra, 
p. 99 n. 1. Su Gentili e sul suo metodo di insegnamento a Oxford si veda 
R. h. helmholz, Alberico Gentili e il Rinascimento. La formazione giuri-
dica in Inghilterra, in Alberico Gentili (San Ginesio 1552- Londra 1608). 
Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte..., pp. 311-331.

29 Cfr. A. gentili, Lodi delle Accademie di Perugia e Oxford. Testo latino 
con versione italiana e note a cura di g. eRmini, Perugia 1968.

30 Si vedano, ad esempio, le pagine dedicate alle edizioni del Digesto 
(cfr. Disputationes tres. De libris iuris civilis…, pp. 14-32), sulle quali 
infra, pp. 132-145. Su queste problematiche la letteratura è vastissima. 
Si vedano, comunque, h. e. tRoJe, Graeca leguntur. Die Aneignung des 
byzantinischen Rechts und die Entstehung eines Humanistischen Corpus 
iuris civilis in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, Köln-Wien 1971, pp. 
5-190, dove è possibile leggere anche alcune pagine dedicate all’edizione 
del Corpus iuris canonici riveduto dai Correctores romani (pp. 74-89). 
Sull’opera del Troje cfr. m. AScheRi, Giuristi, umanisti e istituzioni del 
Tre-Quatrocento. Appendice II. Un contributo alla giurisprudenza umani-
stica, in Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura 
e delle fonti giuridiche, Rimini 1991, pp. 146-155, che riproduce il testo 
apparso in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 42 (1974), pp. 138-146. 
Del tRoJe si veda, inoltre, Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem 
einfluss des Humanismus, in Handbuch der Quellen und Literatur der neu-
eren europäischen Privatrechtsgeschichte, hrsg. h. coing, II.1, München 
1977, p. 651.
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canoniche successive; valutare l’opera dei compilatori delle 
collezioni medesime soffermandosi soprattutto sulla potestas 
condendi leges del Papa e sulle caratteristiche acquisite con la 
loro promulgazione; esaminare l’opera dei Correctores romani, 
per la canonistica; analizzare la compilazione giustinianea 
correlandone le singole parti sotto il profilo cronologico, attra-
verso l’esame delle rispettive costituzioni di promulgazione per 
cogliere l’intento del legislatore; studiare filologicamente, discu-
tendo le scelte compiute dagli editori moderni, per la civilistica, 
sono solo alcuni degli aspetti che emergono da un esame som-
mario delle due Disputationes. 

Una lettura delle pagine che Alberico Gentili dette alla 
luce circa vent’anni dopo la pubblicazione dei Dialogi,31 e 

31 A. gentiliS De iuris interpretibus dialogi sex..., ed. AStuti. Per una 
lettura critica di quest’opera si veda AStuti, Mos italicus e mos gallicus... 
e la bibliografia citata supra, n. 14. Si vedano, inoltre, d. mAFFei, Ales-
sandro D’Alessandro, Giureconsulto umanista (1461-1523), Milano 1956, 
pp. 55-56; P. KoSchAKeR, L’Europa e il diritto romano, Firenze 1962, pp. 
192-195, 201; F. WieAcKeR, Storia del diritto privato moderno, I, Milano 
1980 («Per la storia del pensiero giuridico moderno», 6), p. 126 n. 51; 
d. B. Kelley, Law, in The Cambridge History of Political Thought, 1450-
1700, ed. by J. H. BuRnS, Cambridge 1991, pp. 76-77; id., Guillaume 
Budé and the First Historical School of Law, in «The American Historical 
Review», 72/3 (1967), pp. 825, 828; id., English Law and the Renaissance: 
A Rejoinder, in «Past and Present», 72 (1976), p. 145; id., Jurisconsultus 
Perfectus: The Lawyer as Renaissance Man, in «Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes», 51 (1988), pp. 92, 95-96; id., Civil Science in 
the Renaissance: Jurisprudence Italian Style, in «The Historical Journal», 
22/4 (1979), pp. 778, 782, 786 e, da ultimo, anche con riferimento al De 
iure belli e alle Regales Disputationes: R. gARRé, Das Gewohnheitsrecht in 
der Rechtsquellen-und Methodenlehre des späten ius commune in Italien 
(16. – 18. Jahrhundert), Frankfurt am Main 2005 (Studien zur Europäi-
schen Rechtsgeschichte, 183), pp. 153, 234. Sulle Regales Disputationes: 
t. BozzA, Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650. Saggio di bibliografia 
(Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi, 23), Roma 1980, pp. 
102-103; J. P. SommeRVille, English European Political Ideas in the Early 
Seventeenth Century: Revisionism and the Case of Absolutism, in «The 
Journal of British Studies», 35/2 (1996), pp. 175, 179 e passim, ma so-
prattutto A. WiJFFelS, Le disputazioni di Alberico Gentili sul Diritto Pub-
blico, in Alberico Gentili... Atti del Convegno. Dodicesima Giornata Genti-
liana…, Milano 2008, pp. 247-274; id., From Perugia to Oxford: Past and 
Present of Political Paradigms, in Alberico Gentili la tradizione giuridica 
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degli inediti conservati in Inghilterra,32 comparandone il 
contenuto proprio con i principii professati nelle sue prime 
opere, potrà forse contribuire a disvelarci lo sviluppo del 
suo pensiero e la sua collocazione nell’evolversi della lette-
ratura giuridica fra XVI e XVII secolo. 

perugina..., a cura di F. tReggiARi, pp. 57-78; del Wijffels si vedano inol-
tre: Ius Commune in der Praxis des englischen Admiralitätshofes um 1605, 
in Vorträge zur Justizforschung..., hrsg. h. mohnhAuPt und d. Simon, pp. 
101-134; id., Une disputatio d’Alberico Gentili sur le droit du souverain 
de disposer de son royaume et des biens des ses sujets (1587), in Science 
politique et droit public..., sous la direction de J. KRinen et m. StolleiS, 
Frankfurt am Main 2008, pp. 469-483, dove, oltre ad ulteriori importanti 
riflessioni sul metodo gentiliano, numerose indicazioni bibliografiche. Si 
veda, infine, B. KingSBuRy - B. StRAumAnn (edd.), The Roman Foundations 
of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire, Oxford 
2010. Per ulteriori cenni sulle vicende gentiliane cfr. g. AquilecchiA, 
Giordano Bruno in Inghilterra (1583-1585). Documenti e testimonianze, in 
«Bruniana e Campanelliana», 1-2 (1995), p. 32; c. ViVAnti, Lotta politica e 
pace religiosa in Francia fra Cinque e Seicento, Torino 1974, p. 192 e n. 1.

32 L’importanza delle indagini di prima mano condotte sui manoscritti 
gentiliani è attestata, ad esempio, dai recentissimi ed importanti studi di 
helmholz, Alberico Gentili e il Rinascimento..., in Alberico Gentili (San 
Ginesio 1552 - Londra 1608). Atti dei Convegni nel quarto centenario della 
morte..., pp. 311-331, e di A. WiJFFelS, Alberico Gentili e il rinnovamento 
del diritto pubblico nella tradizione dello ius commune, ibid., pp. 517- 556.


