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DA IERI A OGGI

Ricordare Padre Robleda S.I. (1909-1980) vuol
dire riandare, per chi scrive, a ricordi, memo-
rie, conversazioni quasi diuturne, durante le

quali ne assaporava le doti amabili, ne gustava il ca-
rattere gioioso della vita e individuava le preziose qua-
lità dell’uomo, del sacerdote, dello studioso. Era un
gesuita ‘diverso’ dagli altri perché era entrato nella
Compagnia in modo ‘diverso’, dal clero secolare. Nato
il 1° febbraio 1909 nelle Asturie, a Esdroso, in Spagna,
compì gli studi nel Seminario prima minore e poi
maggiore della diocesi Asturicensis dove fu ordinato
presbitero il 2 luglio del 1933 proseguendo il suo mi-
nistero sacerdotale nel villaggio di Arcos de Valdeo-
vias per passare poi in Belgio, dove entrò nella
Compagnia il 26 settembre del 1934. Di lì i suoi studi
a Burgos, in Spagna dove ottenne la licenza in Teologia

e poi gli studi alla Gregoriana dove nel 1944 ottenne
la laurea in diritto canonico e contemporaneamente fu
allievo di Emilio Albertario nelle lezioni di Diritto ro-
mano all’Università Lateranense nell’anno accademico
1944-1945, cui seguì un corso intensivo sempre in di-
ritto romano in Germania, a Munster, dove si recò poi
ogni anno, fino alla sua morte.

Forte di questa preparazione ottenne l’insegna-
mento di diritto romano e diritto canonico nella Fa-
coltà di Diritto Canonico nell’Università di Comillas
(Santander) dal 1945 al 1949 e poi nella Facoltà di
Teologia Cartusiense (Granada) dal 1949 al 1951. Nel
1952 approdò alla Gregoriana alla cattedra di diritto
romano, nel 1954 divenne ordinario e fu chiamato
ad insegnare anche diritto canonico. Nel 1961 as-
sunse la direzione della rivista Periodica de Re Cano-
nica. Insegnò diritto romano al Pontificio Istituto
Orientale dal 1963 al 1969, e poi di nuovo nel 1979, e
dal 1977 fino alla sua morte, anche al Pontificio Isti-
tuto Utriusque Iuris dell’Università Lateranense. Fu
chiamato alla Casa del Padre l’11 ottobre del 1980. 

Era uno spirito delicato e di rari sentimenti, mai
burbero e sempre con il sorriso sulle labbra, di qua-

lunque argomento parlasse e con chiunque interlo-
quisse. È ben noto che si laureò alla Gregoriana sulla
nullità dell’atto giuridico e le sue prime pubblicazioni
sono su questo argomento. A chi gli chiedeva perché
avesse privilegiato gli studi del diritto romano, ri-
spondeva candidamente che lo doveva all’incontro
con gli studi di Contardo Ferrini, beatificato proprio
negli anni dei suoi studi romani e onorato con tre po-
derosi volumi dall’Università del Sacro Cuore di Mi-
lano, ma anche ad Emilio Albertario, sommo roma  -
nista del suo tempo del quale rimase incantado (usò
questo termine, tipicamente spagnolo). Soleva poi
confidare che a quest’ultimo doveva molto, anche se
indirizzò non poco la sua attività scientifica agli studi
ciceroniani di cui privilegiava la dialettica e le rifles-
sioni sull’equità, e a Cicerone dedicò splendidi saggi
rimasti poi punto di riferimento per la dottrina.

Si può capire dunque come lui ritenesse parados-
salmente vero e incredibilmente concreto, contro
ogni logica di ermeneutica, poter affermare che “è
incredibile come non capiamo che abbiamo tutto, il
Vangelo, Cicerone e poi Ferrini: che vogliamo di
più?”, oppure che “il diritto non è amato dai più per-
ché è insegnato senza amore” o ancora, a chi gli chie-
deva perché mai si fosse laureato in una disciplina
così noiosa come quella di diritto amministrativo ca-
nonico, “per rendere questa disciplina meno noiosa”.
Per tutta questa somma di elementi – amabilità di com-
portamento, dedizione alla scuola, capacità di intuire
i problemi dei singoli suoi allievi fino ad essere guida

e consigliere delle questioni personali di ciascuno di
essi – si comprende perché fosse, nel tempo in cui
visse, il docente più amato della sua generazione alla
Gregoriana. A dimostrarlo stanno i suoi antichi stu-
denti che ne continuano il ricordo e la memoria, oltre
chi ha la possibilità di redigere queste note: Velasio De
Paolis, Leonardo Sandri, Carlo Caffarra, Francesco
Coccopalmerio, oggi Cardinali, e poi Luigi Bressan, Jo-
seph Huber, Frans Daneels, Pietro Antonio Bonnet, etc.

L’atipicità della presenza di Olís Robleda come do-
cente alla Gregoriana sta nell’aver insegnato contempo-
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raneamente diritto romano e diritto canonico e di que-
sta contemporaneità egli ne fece lo scopo della sua atti-
vità accademica e professionale per cui qualunque
giudizio si dà sul suo contributo alla ricerca scientifica
deve partire da questo dato, del tutto singolare, nella
dottrina: non si può studiare il diritto della Chiesa se
non si tiene conto dello scenario storico in cui questo va
inquadrato, e questo scenario dà vita a quello che pos-
siamo chiamare a buon diritto, lo ius romano-canonicum. 

Il diritto della Chiesa è per Olis Robleda una se-
zione della tradizione romanistica, la ricaduta cioè
del diritto romano nella sua lunga esperienza storica
come appendice della rivoluzione giustinianea nella
lettura della Scuola di Bologna dove nacque l’utrum-
que jus. Questa posizione dottrinaria non era nuova,
ma era la prima volta che Robleda poneva la connes-
sione fra il diritto romano e quello della Chiesa di
Roma come base della Civiltà giuridica europea. Il
problema era come legittimare il diritto della Chiesa
nella società storica in cui opera. E la risposta non
poteva a suo dire che essere immediata e univoca:
usare e utilizzare lo strumento del diritto romano. 

Il diritto della Chiesa, nato in Roma dalla riflessione
all’interno dell’evoluzione del diritto romano ritenuto
vivo e palpitante – come affermava risolutamente in
Jus privatum romanum, – prosegue quindi per Robleda
lungo questa via squisitamente romanistica nella
prassi giuridica diuturna. Di qui il suo insegnamento,
professato negli ultimi anni della sua vita alla Grego-
riana, al Pontificio Istituto Orientale e alla Lateranense,
secondo il quale più che studiare i diritti civili europei
così come sono nel presente bisognava che il canonista
studiasse il collegamento fra questi e il diritto romano
dalle cui radici erano sorti, perché si potesse parlare
della vitalità di un diritto romano fuori e dentro la
Chiesa, ma anche della vitalità dei diritti che esso pro-
venivano. Di qui i Colloqui che egli ideò al Laterano
di diritto romano-diritto canonico che divennero poi, ad
opera di un presbitero della Compagnia di Gesù, il
fiore all’occhiello della tradizione accademica e didat-
tica del Pontificium Institutum Utriusque Juris. 

Non c’è dubbio che ad unire la predicazione del
Nazareno con il diritto romano era in Robleda Matteo
22, 17-22 (“rendete a Cesare quel che è di Cesare, a
Dio quel che è di Dio”), ma a collegare la predicazione
cristiana all’ordinamento giuridico romano erano due
principi fondamentali distinti nella loro impostazione
dottrinaria ma identici nella loro resa normativa: il
principio della persona e quello dell’equità.

Questi principi Olís Robleda li applicò proprio
all’indagine sulla schiavitù romana che la dottrina
ha purtroppo in parte negletto nella sua originalità
dottrinaria: in una indagine serrata dimostra che il
servo rientra nell’antica concezione della patria pote-
stas dei tempi arcaici, fra i famuli (da cui familia), i
sottomessi alla potestas del pater come i figli e la
stessa donna maritata. La condizione giuridica dei
servi si evolve lentamente ma progressivamente e il
concetto di persona in diritto romano venne a esten-
dersi a tutti gli individui e quindi anche ai servi,
tanto da essere accettata dalla dogmatica giuridica
romano-cristiana che si muoveva lungo la conce-
zione dell’universalità dei diritti e della compren-
sione dei doveri (propri ed altrui) secondo il dettato
del Discorso della Montagna di Gesù di Nazareth. 

Dal libro Il diritto degli schiavi nell’antica Roma
(1976, 5-6)

«§ 2. I servi. Nozioni

[...] 3. Da parte nostra teniamo a rilevare di non
avvertire grande differenza fra la nozione data dal
Perozzi e quella del Fiorentino, pur aggiungendo
che preferiamo, non fosse per il tenore, la seconda.
Il Perozzi, infatti, dice che quest’ultima mette in luce
qualcosa che sia conseguenza espressa alla destina-
zione che viene data allo schiavo: che è ad servien-
dum, in quanto, appunto, è una cosa. Crediamo,
tuttavia, che meglio si individui la sostanza del pro-
blema ponendoci il quesito di cosa, essendo il servus
egualmente homo quanto il liber, differenzi il primo
dal secondo. [...] La nozione indicata dal Perozzi, del
resto, fa pensare all’idea aristotelica della schiavitù
come condizione di natura di una classe di uomini,
cioè nati per servire, in contrapposizione ad altri,
nati per comandare. Questa idea, però, non sembra
in modo alcuno rispondere a quelle romane. Per i
Romani infatti la schiavitù è qualcosa contra naturam.

Si può notare come sia ben più chiara la definizione
greca nella Parafrasi attribuita a Teofilo ελευθερία
εστίν εύγερεία φυ-σιχή εκάστω συγγωροΰσα
πράττειν ά βούλεται. ει µη νόµος ή βία κολύει, la
cui versione latina, dovuta al Ferrini, suona con chia-
rezza: Libertas est naturalis facultas cuique concedens
quae libeat facere nisi ius aut vis prohibeat.

La libertà, dunque, permane intatta anche quando
una forza fisica impedisca di fare una cosa, che si sa-
rebbe potuta ad ogni modo fare se tale forza non
fosse stata presente. Anzi, per questa ragione si pone
in più evidenza la libertà, ogni qual volta si parla di
violazione di essa. E la stessa libertà permane anche
di fronte ad una norma di diritto che proibisca la de-
cisione della volontà contro di essa; non a caso, in-
fatti, Cicerone brillantemente dice: legibus igitur omnes
servimus ut liberi esse possimus». �
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